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Sezione III - Dal 1964 al 1970
Tipologia del livello di descrizione
archivio

Storia archivistica
La documentazione dal 1964 al 1970, vale a dire le annualità successive alle prime due sezioni, è stata
inventariata con il progetto di inventariazione 2010-2016.
Le pratiche sono organizzate secondo il titolario in uso dal 1931,  strutturato in Caselle.
Si è ritenuto opportuno mantenere distinta questa documentazione e renderla consequenziale a quella dal
1931 al 1963, per renderla maggiormente leggibile. Va notato infatti che alcune pratiche di questa sezione e
di quella precedente si accavallano cronologicamente (in genere fascicoli per affare), pur pertinendo ad anni
diversi di organizzazione delle pratiche.

Casella 001 - Consiglio Provinciale - [Rettorato/Deputazione
provinciale]

Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
17

Unità archivistiche
3908

"Deliberazioni in originale del Consiglio provinciale"

Estremi cronologici
1966 - 1968

Contenuto
Deliberazioni originali delle sedute del Consiglio Provinciale.
- Sessione del 3 dicembre 1966.
- Sessione del 4 febbraio, 18 marzo, 8 maggio, 17  e 26 giugno, 23 settembre, 9 e 16 ottobre, 30 dicembre
1967.

Segnatura definitiva
b. 1931

Nota dell'archivista
I documenti non riportano l'indicazione della casella.

3909

Verbali di deliberazione del Consiglio provinciale

Estremi cronologici
1969 - 1970

Contenuto
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Deliberazioni originali delle sedute del Consiglio Provinciale.
- Sessioni del 19 febbraio, 21 e 30 aprile, 12 maggio, 29 settembre, 13 ottobre, 15 e 22 dicembre 1969.

Segnatura definitiva
b. 1932

Nota dell'archivista
I documenti non riportano l'indicazione della casella.

3910

"Originali firmati" - Verbali di deliberazione del Consiglio provinciale

Estremi cronologici
1970 - 1971

Contenuto
Deliberazioni originali delle sedute del Consiglio Provinciale.
- Sessioni del 21 e 28 febbraio, 28 luglio, 29 settembre, 12 ottobre, 16 novembre, 21 dicembre 1970.

Segnatura definitiva
b. 1933

Nota dell'archivista
I documenti non riportano l'indicazione della casella.

3911

Relazioni stenografiche delle sedute

Estremi cronologici
1961 - 1963

Contenuto
Relazioni stenografiche delle sedute del Consiglio Provinciale.
- Sedute del 30 gennaio, 11 e 20 marzo,15 maggio, 3 luglio, 14 settembre, 9 ottobre, 25 novembre, 30
dicembre 1961.
- Sedute del 7 aprile, 26 maggio, 9 luglio, 8 ottobre, 20 e 31 dicembre 1962 e 2 gennaio 1963.
- Sedute del 5 marzo, 13 maggio, 24 giugno, 15 luglio, 14 ottobre, 3 e 30 dicembre 1963.

Segnatura definitiva
b. 1934

Nota dell'archivista
I documenti non riportano l'indicazione della casella.
La documentazione è organizzata in fascicoli per adunanza.

3912

Relazioni stenografiche delle sedute

Estremi cronologici
1961 - 1965

Contenuto
Relazioni stenografiche delle sedute del Consiglio Provinciale.
- Seduta del 14 settembre 1961.
- Sedute del 7 aprile, 26 maggio, 9 luglio, 8 ottobre, 29 novembre, 20 dicembre 1962.
- Sedute del 5 marzo, 15 luglio, 14 ottobre, 30 dicembre 1963.
- Sedute del 9 marzo, 27 aprile, 9 luglio, 28 settembre 1964.
- Sedute del 13 marzo, 12 aprile, 22 maggio, 26 giugno, 28 settembre, 11 ottobre 1965.
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Segnatura definitiva
b. 1935

Nota dell'archivista
I documenti non riportano l'indicazione della casella.
La documentazione è organizzata in fascicoli per adunanza.

3913

Relazioni stenografiche delle sedute

Estremi cronologici
1964 - 1965

Contenuto
Relazioni stenografiche delle sedute del Consiglio Provinciale.
- Sedute del 16 gennaio, 13 marzo, 12 aprile, 22 maggio, 26 giugno, 28 settembre, 11 ottobre, 15 e 22
dicembre 1965.
- Sedute del 9 marzo, 27 aprile, 9 luglio, 28 settembre 1964.

Segnatura definitiva
b. 1936

Nota dell'archivista
I documenti non riportano l'indicazione della casella.
La documentazione è organizzata in fascicoli per adunanza.

3914

Relazioni stenografiche delle sedute

Estremi cronologici
1966

Contenuto
Relazioni stenografiche delle sedute del Consiglio Provinciale.
- Seduta del 22 gennaio 1966.

Segnatura definitiva
b. 1937

Nota dell'archivista
I documenti non riportano l'indicazione della casella.
La documentazione è organizzata in fascicoli per adunanza.

3915

Relazioni stenografiche delle sedute

Estremi cronologici
1966

Contenuto
Relazioni stenografiche delle sedute del Consiglio Provinciale.
- Sedute del 30 aprile, 21 maggio, 25 giugno, 10 e 15 ottobre, 3 dicembre 1966.

Segnatura definitiva
b. 1938

Nota dell'archivista
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I documenti non riportano l'indicazione della casella.
La documentazione è organizzata in fascicoli per adunanza.

3916

Relazioni stenografiche delle sedute

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Relazioni stenografiche delle sedute del Consiglio Provinciale.
- Sedute del 4 febbraio, 18 marzo, 8 e 24 maggio, 17 e 26 giugno, 23 settembre, 9 e 16 ottobre, 30 dicembre
1967.

Segnatura definitiva
b. 1939

Nota dell'archivista
I documenti non riportano l'indicazione della casella.
La documentazione è organizzata in fascicoli per adunanza.

3917

Relazioni stenografiche delle sedute

Estremi cronologici
1968

Contenuto
Relazioni stenografiche delle sedute del Consiglio Provinciale.
- Sedute del 16 marzo, 27 aprile, 20 luglio, 14 ottobre, 30 novembre, 30 dicembre 1968.

Segnatura definitiva
b. 1940

Nota dell'archivista
I documenti non riportano l'indicazione della casella.
La documentazione è organizzata in fascicoli per adunanza.

3918

Relazioni stenografiche delle sedute

Estremi cronologici
1969

Contenuto
Relazioni stenografiche delle sedute del Consiglio Provinciale.
- Sedute del 19 febbraio, 2, 21e 30 aprile, 12 maggio, 29 settembre, 13 ottobre, 15 e 22 dicembre 1969.

Segnatura definitiva
b. 1941

Nota dell'archivista
I documenti non riportano l'indicazione della casella.
La documentazione è organizzata in fascicoli per adunanza.

3919
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Fasc. 03 - Consiglio Provinciale. Indennità

Estremi cronologici
1951 - 1971

Contenuto
- All. 2: rimborso delle spese di viaggio e borsuali al presidente e ai consiglieri.

Segnatura definitiva
b. 1942

3920

Fasc. 04 - Consiglio Provinciale - oggetti vari

Estremi cronologici
1961 - 1963

Contenuto
- All. 3: verbali di deliberazioni adottate dalla Giunta Provinciale non soggette a speciale approvazione della
Prefettura (1).

Segnatura definitiva
b. 1943

Nota dell'archivista
(1) La documentazione è organizzata in sottofascicoli per anno.

3921

Fasc. 04 - Oggetti vari

Estremi cronologici
1963 - 1965

Contenuto
- All. 3: Verbali di deliberazione adottate dalla Giunta Provinciale e non soggette a speciale approvazione da
parte della Prefettura.

Segnatura definitiva
b. 1944

Nota dell'archivista
La documentazione è organizzata in due sotto fascicoli per gli anni 1963 e 1964.

3922

Fasc. 04 - Oggetti diversi

Estremi cronologici
1965 - 1966

Contenuto
- All. 3: verbali delle deliberazioni non soggette a speciale approvazione adottate dalla Giunta provinciale nel
1965.
- All. 4: verbali delle deliberazioni non soggette a speciale approvazione adottate dalla Giunta provinciale nel
1966.

Segnatura definitiva
b. 1945
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3923

Fasc. 04 - Consiglio Provinciale - oggetti diversi

Estremi cronologici
1967 - 1968

Contenuto
- All. 3: verbali delle deliberazioni non soggette a speciale approvazione adottate dalla Giunta Provinciale.

Segnatura definitiva
b. 1946

3924

Fasc. 04 - Oggetti diversi

Estremi cronologici
1968 - 1969

Contenuto
- All. 3: verbali di deliberazione adottate dalla Giunta Provinciale e non soggette a speciale approvazione da
parte della Prefettura.

Segnatura definitiva
b. 1947

Nota dell'archivista
La documentazione è organizzata in sottofascicoli per quadrimetre: I, II e III quadrimestre 1968.

Casella 002 - Giunta Provinciale amministrativa
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 003 - Commissioni
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
3925

Fasc. 02 - Comitato amministrativo dell'Istituto agrario G. Pastori

Estremi cronologici
1906 - 1971

Contenuto
- All. 1: nomina del rappresentante della Provincia.
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Segnatura definitiva
b. 1948

3926

Fasc. 04 - Commissione amministratrice del R. Istituto commerciale M. Ballini

Estremi cronologici
1929 - 1972

Contenuto
- All. 1: nomina del delegato provinciale.

Segnatura definitiva
b. 1948

3927

Fasc. 04 - Commissione amministratrice della Cassa di risparmio delle provincie
lombarde

Estremi cronologici
1967 - 1985

Contenuto
- All. 2: nomina dei sindaci.

Segnatura definitiva
b. 1948

Casella 004 - Commissioni
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 005 - Commissioni
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
3928

Fasc. 38 - Commissioni

Estremi cronologici
1964 - 1966

Contenuto
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- All. 83: concessione di contributi a favore di artigiani.

Segnatura definitiva
b. 1949

3929

Fasc. 38 - Commissioni

Estremi cronologici
1964 - 1967

Contenuto
- All. 83: concessione di contributi a favore di artigiani.

Segnatura definitiva
b. 1950

3930

Fasc. 38 - Commissioni

Estremi cronologici
1968 - 1969

Contenuto
- All. 83: concessione di contributi a favore di artigiani.

Segnatura definitiva
b. 1951

3931

Fasc. 38 - Commissioni diverse

Estremi cronologici
1961 - 1970

Contenuto
- All. 83: Commissione consigliare per lo studio dei problemidei trasporti pubblici extraurbani.
- Concessione di contributi ad imprese artigiane.

Segnatura definitiva
b. 1952

3932

Fasc. 38 - Contributi a favore di cooperative per l'edilizia popolare

Estremi cronologici
1963 - 1967

Contenuto
- Fascicoli nominativi di cooperative edilizie con progetti allegati.

Segnatura definitiva
b. 1953

3933
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Fasc. 38 - Contributi a favore di cooperative per l'edilizia popolare

Estremi cronologici
1965 - 1968

Contenuto
- Fascicoli nominativi di cooperative edilizie con progetti allegati.

Segnatura definitiva
b. 1954

Casella 006 - Pianta organica - Regolamenti
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
4

Unità archivistiche
3934

Fasc. 02 - Pianta organica e regolamenti

Estremi cronologici
1950 - 1980

Contenuto
- All. 5: regolamento organico generale relativo inquadramento con le relative modificazioni. Applicazione al
personale provinciale della legge 19/05/1950 n. 319 relativa a benefici per favorire l'esodo spontaneo dei
dipendenti degli enti locali.
- Miglioramenti economici a favore del personale.
- Conglobamento negli stipendi e salari base dell'assegno mensile.

Segnatura definitiva
b. 1955

3935

Fasc. 02 - Pianta organica e regolamenti

Estremi cronologici
1916 - 1988

Contenuto
- All. 6: riforma del regolamento dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale; regolamento speciale dell'Ospedale
Psichiatrico Provinciale; regolamentazione giurica del pesonale medico.

Segnatura definitiva
b. 1956

3936

Fasc. 02 - Pianta organica e regolamenti
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Estremi cronologici
1912 - 1977

Contenuto
- All. 21: Commissione consultiva per la promozione degli impiegati e dei salariati.
- All. 29: dotazione di vestiario al personale.

Segnatura definitiva
b. 1957

Nota dell'archivista
Comprende il registro dei verbali della Commissione consultiva dal verbale del 7 settembre 1912 al verbale
del 6 dicemrbe 1913.

3937

Fasc. 14 - Personale dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale

Estremi cronologici
1955 - 1992

Contenuto
- All. 71: fascicolo personale dell'inserviente avventizia Agnese Scalvenzi di Angelo.
- All. 72: fascicolo personale dell'inserviente avventizia Maria Cinquetti.
- All. 73: fascicolo personale dell'inserviente avventizia Maria Antonietta Reale.
- All. 74: fascicolo personale dell'inserviente avventizia Maria Scalvini di Francesco.
- All. 75: fascicolo personale dell'inserviente avventizia Antonietta Verdi.
- All. 76: fascicolo personale dell'inserviente avventizia Rosa Barbisoni.
- All. 77: fascicolo personale dell'inserviente avventizia Giuliana Vareschi.
- All. 78: fascicolo personale dell'inserviente avventizia Domenica Cagni.
- All. 79: fascicolo personale dell'inserviente avventizia Maria Gabriella Varini.
- All. 80: fascicolo personale dell'inserviente avventizia Santina Merigo.
- All. 81: fascicolo personale dell'inserviente avventizia Teresa Scalvini di Giuseppe.
- All. 82: fascicolo personale dell'inserviente avventizia Annunciata Bregoli.
- All. 83: fascicolo personale dell'inserviente avventizia Maria Rosa Bonera fu Angelo.
- All. 84: fascicolo personale dell'infermiere operaio avventizio Mario Montanari fu Battista.
- All. 85: fascicolo personale dell'infermiera Santina Picco in Gozzini.
- All. 86: fascicolo personale dell'infermiera Caterina Pè.
- All. 87: fascicolo personale dell'inserviente Teresa Zambotti.
- All. 88: fascicolo personale dell'infermiera Evelina Faverzani.
- All. 89: fascicolo personale della lavandaia Emilia Filippini vedova Serramondi.

Segnatura definitiva
b. 1958

Casella 007 - Personale - Concorsi
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
9

Unità archivistiche
3938
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Fasc. 01 - Personale. Concorsi e nomine

Estremi cronologici
1929 - 1965

Contenuto
- All. 1: norme e disposizioni relative ai pubblici concorsi.
- All. 2: norme per l'assunzione del personale del laboratorio provinciale d'igiene.
- All. 3: assunzione obbligatoria invalidi di guerra.

Segnatura definitiva
b. 1959

3939

Fasc. 02 - Personale amministrativo. Concorsi

Estremi cronologici
1957 - 1970

Contenuto
- All. 21: concorso interno a due posti di ragioniere aggiunto, nominati Sergio Mistretta ed Ennio Maraggi.
- All. 22: concorso interno a un posto di aggiunto di segreteria, nominato Franco Pavoni.
- All. 23: nomina al posto di segretario generale.
- All. 24: nomina ad applicato di I classe presso gli uffici provinciali di Enrico Fagioli.
- All. 25: concorso interno a un posto di primo ragioniere, nominato Faustino Roberti.
- All. 26: concorso interno a otto posti di applicato di III classe, nominati Luciano De Ferrari, Aurelia
Bonopera, Bruna Frascari, Cesare Ramorino, Francesco Ortogni, Giuseppe Foglia, Urbano Sagonti, Roberto
Cocconcelli.
- All. 27: concorso a un posto di capo ripartizione di segreteria, nomina di Matteo Comboni.
- All. 28: inquadramento personale straordinario.
- All. 29: concorso interno per titoli a due posti per vice capo ripartizione di segreteria, nominati Eraldo
Colosimo e Giambattista Manerba.
- All. 30: concorso interno a due posti di ragioniere, grado V dell'organico generale, nominati Luigi Ebranati
ed Ennio Maraggi.
- All. 31: concorso interno a due posti di aggiunto di segreteria, nominati Aurelia Bonopera e Luciano De
Ferrari.
- All. 32: concorso interno a un posto di applicato di III classe, nominata Iside Dini.
- All. 33: promozione da applicati di II classe ad applicati di I classe di Gian Antonio Raineri, Angelo
Acerboni, Enrico Longo e Defendente Fabbrari.
- All. 34: nomina per una chiamata a un posto di aggiunto di segreteria, nominato Giovanni Avigo.
- All. 35: promozione a ragioniere di Mistretta Sergio.
- All. 36: promozione a ragioniere principale di Lauro Abruzzi e Nicola De Feo.
- All. 37: promozione a capo ripartizione divisione finanziaria di Faustino Roberti e Bruno Rovere.
- All. 38: promozione ad applicato di II classe di Bruna Frascari, Concconcelli Roberto, Urbano Sagonti,
Foglia Giuseppe, Cesare Ramorino, Ortogni Francesco, Iside Dini.
- All. 39: nomina per chiamata a n. 6 posti di ragioniere aggiunto di Maria Ghidini, Paolo Masserdotti, Antonio
Paolini, Pietro Arici, Franco Marini, Dino Motta.
- All. 40: nomina per chiamata ad applicato di II classe di Carlino Zarantonello, Giuseppe Pedercini, Valeria
Coglio, Luciana Peduzzi, Maria Sottini.
- All. 41: nomina per chiamata a n. 14 posti di applicato di III classe.
- All. 42: nomina per chiamata ad applicato di III classe di Bianca Gasparotti.
- All. 43: nomina per chiamata a n. 21 posti di applicato dattilografo.
- All. 44: nomina per chiamata ad applicato dattolografo di Rita Loda.
- All. 45: nomina per chiamata a un posto di aggiunto di divisione amministrativa di Francesco Gasso
Caprioli.
- All. 46: nomina per chiamata a un posto di applicato di III classe di Roberto Pelizzari.
- All. 47: nomina per chiamata di a un posto di assistente sociale di Palmira Aroldi.
- All. 48: nomina per chiamata a tre posti di ragioniere aggiunto in soprannumero di Angelo Mazzocca,
Cesare Cipelletti, Gian Paolo Murgioni.
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Segnatura definitiva
b. 1960

3940

Fasc. 02 - Personale amministrativo. Concorsi e nomine

Estremi cronologici
1962 - 1967

Contenuto
- All. 49: concorso pubblico per titoli ed esami al posto di agronomo - Antonio Tagliaferri. (1963-1964)
- All. 50: concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario - Carlo Medaglia. (1962-1967)
- All. 51: concorso pubblico al posto di capo ripartizione agricoltura - Luigi Cerudelli. (1962-1964)
- All. 52: promozione ai positi di ragioniere principare, economo provinciale ed economo dell'Ospedale
Psichiatrico Provinciale - ragionieri Mistretta, Ebranati, Dal Ben. (1965)
- All. 53: concorso interno al posto di applicato principale - Bruna Frascari. (1965)
- All. 54: concorso interno a cinque posti di applicato di II grado - Baselli, Burgher, Bellegrandi, Bonetti,
Zamboni. (1965)
- All. 55: promozione al posto di ragioniere - Cippelletti, Marini, Masserdotti, Motta, Murgioni, Paolini. (1965)

Segnatura definitiva
b. 1961

3941

Fasc. 03 - Personale tecnico. Concorsi

Estremi cronologici
1960 - 1964

Contenuto
- All. 15: concorso pubblico a quattro posti di geometra aggiunto - Sangalli, Corberi, Gandellini, Manfredini.
(1960-1961)
- All. 16: Promozione di geometri a geometri principali - Bassi, Machina, Vassalli, Rabaioli. (1962)
- All.17: nomina per chiamata a due posti di ingegnere aggiunto di IV grado, nominati Giovanni Tonini e
Franco Montagnoli. (1963)
- All. 18: promozione di geometri aggiunti a geometri di V grado, Bellotti, Milesi, Damonti, Grisi, Perini, Setti,
Zambelli, Mastroianni, Sangalli, Corberi. (1963)
- All. 19: nomina per chiamata a cinque posti di geometra aggiunto, nominati Micheletti, Barbieri, Gavazzi,
Trento, Beccaria. (1963)
- All. 20: nomina per chiamata a un posto di geometra aggiunto, nominato Poli Antonio. (1963)
- All. 21: concorso pubblico per titoli al posto di ingegnere sezione idraulica - Stefano Bernardi. (1963)
- All. 21: concorso interno a un posto di ingegnere di sezione - Gianpaolo Foglio. (1963-1964)

Segnatura definitiva
b. 1962

3942

Fasc. 04 - Personale dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale. Concorsi

Estremi cronologici
1961 - 1965

Contenuto
- All. 12: concorso pubblico al posto di direttore, nominato prof. Danilo Cargnello.
- All. 13: concorso pubblico a due posti di medico aiuto, nominati dottore Giovanni Facchetti e dottore Vittorio
Filippini.
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Segnatura definitiva
b. 1963

3943

Fasc. 04 - Personale dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale. Concorsi

Estremi cronologici
1961 - 1975

Contenuto
- All. 14: concorso pubblico a 3 posti primario Ospedale Psichiatrico Provinciale.

Segnatura definitiva
b. 1964

3944

Fasc. 10 - Concorsi personale subalterno - vigili sanitari - bidelli - inservienti - agenti
stradali ecc

Estremi cronologici
1926 - 1965

Contenuto
- All. 1: nomina di agenti stradali per la vigilanza sul contributo di circolazione tradale.

Segnatura definitiva
b. 1965

3945

Fasc. 12 - Personale dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale. Concorsi

Estremi cronologici
1973 - 1974

Contenuto
- All. 14: concorso per n. 92 posti di ausiliario di assistenza presso gli Ospedali Psichiatrici Provinciali
(domande).

Segnatura definitiva
b. 1966

3946

"Concorso Direttore L[aboratorio provinciale di] i[giene e] p[rofilassi] rep[arto]
Chimico"

Estremi cronologici
1966 - 1970

Contenuto
- Concorso al posto di direttore del Reparto Chimico del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi.

Segnatura definitiva
b. 1967

Nota dell'archivista
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I documenti non riportano l'indicazione della casella.

Casella 008 - Personale - Stipendi - Compensi
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 009 - Personale - Stipendi - Compensi
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
3947

Fasc. 01 - Compensi e premi agli impiegati

Estremi cronologici
1948 - 1968

Contenuto
- All. 3: compensi ai medici dell'Ospedale Psichiatrico per giornate di guardia.
- All. 4: compensi al personale straordinario laureato.
- All. 8: compenso straordinario al segretario dell'Istituto tecnico.
- All. 9: compenso straordinario al segretario del Liceo Scientifico.
- All. 11: premi speciali di merito ai salariati.
- All. 13: compensi straordinari per il servizio pompieristico.
- All. 16: compensi straordinari al personale addetto alle rivalse manicomiali.

Segnatura definitiva
b. 1968

3948

Fasc. 01 - Compensi e premi agli impiegati

Estremi cronologici
1932 - 1975

Contenuto
- All.1: costituzione di un fondo al preside per beneficenza e premi a beneficio degli impiegati e salariati.
- All. 3: compensi al personale dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale per il servizio di guardia medica.
- All. 14: autorizzazioni al lavoro straordinario del personale degli istituti tecnici.
- All. 24: pagamento della parcella al notaio Guido Angelini per stipula di atto relativo alla strada provinciale
n. 17 Chiari-Castelcovati.

Segnatura definitiva
b. 1969

3949
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Fasc. 01 - Compensi e premi

Estremi cronologici
1939 - 1964

Contenuto
- All. 14: compensi e premi diversi.

Segnatura definitiva
b. 1970

3950

Fasc. 01 - Compensi e premi agli impiegati

Estremi cronologici
1951 - 1968

Contenuto
- All. 14: liquidazione di compensi straordinari al personale.

Segnatura definitiva
b. 1971

3951

Fasc. 03 - Compensi e premi alle suore e agli infermieri dell'Ospedale Psichiatrico

Estremi cronologici
1966 - 1969

Contenuto
- All. 3: compensi agli infermieri per ore straordinarie (indennità contengo).
- All. 7: compensi al personale religioso.

Segnatura definitiva
b. 1972

Casella 010 - Personale - Stipendi - Compensi
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
24

Unità archivistiche
3952

Fasc. 01 - Indennità di trasferta al personale amministrativo

Estremi cronologici
1963 - 1968
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Contenuto
- All. 2: pagamento delle indennità di trasferta al personale amministrativo.

Segnatura definitiva
b. 1973

3953

Fasc. 02 - Indennità di trasferta al personale tecnico

Estremi cronologici
1961 - 1962

Contenuto
- All. 1: indennità di trasferta al personale dell'Ufficio Tecnico.

Segnatura definitiva
b. 1974

3954

Fasc. 02 - Indennità di trasferta al personale tecnico

Estremi cronologici
1962 - 1963

Contenuto
- All. 1: indennità di trasferta al personale dell'Ufficio Tecnico.

Segnatura definitiva
b. 1975

3955

Fasc. 02 - Indennità di trasferta al personale tecnico

Estremi cronologici
1962 - 1963

Contenuto
- All. 1: indennità di trasferta al personale dell'Ufficio Tecnico.

Segnatura definitiva
b. 1976

3956

Fasc. 02 - Indennità di trasferta al personale tecnico

Estremi cronologici
1964

Contenuto
- All. 1: indennità di trasferta al personale dell'Ufficio Tecnico.

Segnatura definitiva
b. 1977

3957
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Fasc. 02 - Indennità di trasferta al personale tecnico

Estremi cronologici
1964 - 1965

Contenuto
- All. 1: indennità di trasferta al personale dell'Ufficio Tecnico.

Segnatura definitiva
b. 1978

3958

Fasc. 02 - Indennità di trasferta al personale tecnico

Estremi cronologici
1965

Contenuto
- All. 1: indennità di trasferta al personale dell'Ufficio Tecnico.

Segnatura definitiva
b. 1979

3959

Fasc. 02 - Indennità di trasferta al personale tecnico

Estremi cronologici
1966

Contenuto
- All. 1: indennità di trasferta al personale dell'Ufficio Tecnico.

Segnatura definitiva
b. 1980

3960

Fasc. 02 - Indennità di trasferta al personale tecnico

Estremi cronologici
1965 - 1966

Contenuto
- All. 1: indennità di trasferta al personale dell'Ufficio Tecnico.

Segnatura definitiva
b. 1981

3961

Fasc. 02 - Indennità di trasferta al personale tecnico

Estremi cronologici
1967

Contenuto
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- All. 1: indennità di trasferta al personale dell'Ufficio Tecnico.

Segnatura definitiva
b. 1982

3962

Fasc. 02 - Indennità di trasferta al personale tecnico

Estremi cronologici
1966 - 1967

Contenuto
- All. 1: indennità di trasferta al personale dell'Ufficio Tecnico.

Segnatura definitiva
b. 1983

3963

Fasc. 02 - Indennità di trasferta al personale tecnico

Estremi cronologici
1967 - 1968

Contenuto
- All. 1: indennità di trasferta al personale dell'Ufficio Tecnico.

Segnatura definitiva
b. 1984

3964

Fasc. 02 - Indennità di trasferta al personale tecnico

Estremi cronologici
1968

Contenuto
- All. 1: indennità di trasferta al personale dell'Ufficio Tecnico.

Segnatura definitiva
b. 1985

3965

Fasc. 02 - Indennità di trasferta al personale tecnico

Estremi cronologici
1963 - 1964

Contenuto
- All. 2: indennità di trasferta al personale dell'Ufficio Tecnico.

Segnatura definitiva
b. 1986

3966
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Fasc. 04 - Indennità di trasferta

Estremi cronologici
1961 - 1964

Contenuto
- All. 1: indennità di missione e rimborso spese al personale del Laboratorio Provinciale d'Igiene e Profilassi.

Segnatura definitiva
b. 1987

3967

Fasc. 04 - Trasferte al personale del Laboratorio d'Igiene

Estremi cronologici
1964 - 1968

Contenuto
- All. 1: indennità di traferta a carico provinciale.

Segnatura definitiva
b. 1988

3968

Fasc. 05 - Indennità di trasferta al personale salariato

Estremi cronologici
1935 - 1968

Contenuto
- All. 1: indennità di trasferta ai salariati della Divione tecnica, ai cantonieri e ai manovratori.
- All. 2: indennità di trasferma agli infermieri dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale.

Segnatura definitiva
b. 1989

3969

Fasc. 05 - Indennità di trasferta al personale salariato

Estremi cronologici
1954 - 1963

Contenuto
- All. 1: indennità di trasferta ai salariati dell'Ufficio Tecnico.

Segnatura definitiva
b. 1990

3970

Fasc. 05 - Indennità di trasferta al personale salariato

Estremi cronologici
1959 - 1963

Contenuto
- All. 2: Indennità di missione e rimborso spese al personale dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale.
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Segnatura definitiva
b. 1991

3971

Fasc. 05 - Indennità di trasferta al personale salariato

Estremi cronologici
1937 - 1966

Contenuto
- All. 3: indennità di trasferta a portieri, bidelli, agenti del servizio Caccia e pesca.

Segnatura definitiva
b. 1992

3972

Fasc. 05 - Indennità di trasferta al personale salariato

Estremi cronologici
1964 - 1968

Contenuto
- All. 3: pagamento delle prestazioni straordinarie e rimborso spese per servizi svolti.

Segnatura definitiva
b. 1993

3973

Fasc. 05 - Indennità di trasferta al personale salariato

Estremi cronologici
1966 - 1968

Contenuto
- All. 3: pagamento delle prestazioni straordinarie e rimborso spese per servizi svolti.

Segnatura definitiva
b. 1994

3974

Fasc. 05 - Indennità di trasferta al personale salariato

Estremi cronologici
1967 - 1968

Contenuto
- All. 3: indennità di trasferta a portieri, bidelli, agenti del servizio Caccia e pesca.

Segnatura definitiva
b. 1995

3975

Fasc. 05 - Indennità di trasferta al personale salariato
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Estremi cronologici
1961 - 1965

Contenuto
- All. 4: pagamento delle indennità chilometriche.

Segnatura definitiva
b. 1996

Casella 011 - Personale - Previdenza
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 012 - Personale
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 013 - Personale
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 014 - Personale - Case dei dipendenti
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
9

Unità archivistiche
3976

Fasc. 03 - Case degli impiegati provinciali in Campo di Marte

Estremi cronologici
1954 - 1972

Contenuto
- All. 8: affittanza appartamento a Mario Robecchi (Marzotto Santina vedova Robecchi).
- All. 10: affittanza appartamento al ragioniere Nicola De Feo in via Montegrappa n. 16.

Segnatura definitiva
b. 1997

3977
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Fasc. 04 - Casa impiegati di via L. Apollonio n. 3

Estremi cronologici
1952 - 1964

Contenuto
- All. 3: contratto di affitto di un appartamento al geometra Giovanni Martinazzi poi Anita Grassi vedova
Martinazzi.
- All. 5: contratto di affitto di n. 4 locali al dott. Vittorio Ciani.
- All. 6: contratto di affitto di un appartamento al ragioniere Italo Mosca.
- All. 7: contratto di affitto di n. 4 locali al ragioniere Faustino Roberti.
- All. 10: contratto di affitto di n. 5 locali all'ingegnere Giorgio Bignardi.
- All. 11: contratto di affitto di un appartamento a Giovanni Manessi.
- All. 12: contratto di affitto di n. 5 locali all'ingegnere Giulio Biemmi.
- All. 13: contratto di affitto di un appartamento all'ingegnere Andrea Magrograssi.
- All. 14: contratto di affitto di un appartamento al dottore Eraldo Colosimo.
- All. 15: contratto di affitto di un appartamento al ragioniere Faustino Roberti.
- All. 16: contratto di affitto di un garage agli ingegneri Giulio Biemmi e Andrea Magrograssi poi solo ad
Andrea Magrograssi.
- All. 18: contratto di affitto di un appartamento al ragioniere Lauro Abruzzi.

Segnatura definitiva
b. 1998

3978

Fasc. 05 - Fabbricati provinciali via Duca degli Abruzzi. Fabbricato per alloggi ai
dipendenti del Comando legione Carabinieri

Estremi cronologici
1954 - 1972

Contenuto
- All. 8: contratto di affittanza di tre locali ad uso abitazione al brigadiere Carlo Gentilini.
- All. 9: contratto di affittanza di quattro locali ad uso abitazione al maresciallo Antonio Castiglion.
- All. 14: contratto affittanza di tre locali ad uso abitazione al brigadiere Antonio Usai.
- All. 22: contratto di affitto di un appartamento al maresciallo Vittorio Caria.
- All. 23: contratto di affitto di un appartamento al brigadiere Michele Brusiello.
- Affitto di un appartamento nell'edificio di via Duca degl Abruzzi n. 2 al brigadiere Vincenzo Balletta.
- Locazione di un appartamento in fabbricato provinciale di via Duca degl Abruzzi n. 2 al brigadiere Armando
Tralce.
- Locazione di un appartamento in fabbricato provinciale di via Duca degl Abruzzi n. 2 al carabiniere
Giovanni Grasselli
- Locazione di un appartamento in fabbricato provinciale di via Duca degl Abruzzi n. 2 al brigadiere Gino
Bergamini.

Segnatura definitiva
b. 1999

3979

Fasc. 05 - Fabbricato case salariati in via Duca degli Abruzzi - Fabbricato provinciale
di via E. Bossi 15

Estremi cronologici
1952 - 1972

Contenuto
- All. 67: contratto di affitto di locali a Giovanni Abeni.
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- All. 68: contratto di affitto di locali a Pietro Corti.
- All. 70: contratto di affitto di locali a Giuseppe Baronio (e vedova Bozzoni Annunciata)
- All. 71: contratti di locazione di due locali ad Angelo Bottana.
- All. 73: contratto di affitto di locali ad Achille Viviani (Pasqua Paderno Bona vedova Viviani)
- All. 74: contratto di affitto di locali a Pietro Agazzi.
- All. 75: contratto di affitto di locali ad Andrea Albertini.
- All. 80: contratto di affitto di appartamento a Francesco Bissolotti.
- All. 81: contratto di affitto di appartamento a Federico Paolozzi.
- All. 82: contratto di affitto di appartamento a Sergio Ronchi.
- Rinnovo di locazione di un appartamento sito nel fabbricato di E. Bossi 15 al dipendente Pietro Zucchi.

Segnatura definitiva
b. 2000

3980

Fasc. 06 - Case impiegati di Via Montanari n. 8

Estremi cronologici
1956 - 1970

Contenuto
- All. 9: affittanza di cinque locali al terzo piano al ragioniere Vittorio Martinelli.
- All. 11: affittanza di un locale uso garage a Mariano Franceschelli.
- All. 12: affittanza di un locale ad uso garage a Vittorio Bonardelli.
- All. 13: affittanza di un locale ad uso garage a Gian Paolo Foglio.
- All. 14: affittanza di un locale ad uso garage a Oscar Jarabek.
- All. 15: affittanza di un locale ad uso garage al ragioniere Vittorio Martinelli.
- All. 16: affittanza di un locale ad uso garage a Domenico Groppetti.
- Affittanza un di locale ad uso garage ad Angelo Acerboni.
- Affittanza di un'autorimessa e di un appartamento all'aiuto dottore Miglio Gianni.
- Affittanza di un'autorimessa al dottore Ugo Bonamartini.

Segnatura definitiva
b. 2001

Nota dell'archivista
Alcuni documenti non riportano il numero dell'allegato.

3981

Fasc. 06 - Fabbricati provinciali. Casa impiegati via Montanari n. 2

Estremi cronologici
1959 - 1971

Contenuto
- All. 20: contratto di affitto di un appartamento al dottore Ugo Bonamartini.
- All. 21: contratto di affitto di un appartamento al dottore G. Battista Manerba.
- All. 22: contratto di affitto di un appartamento al dottore Gian Franco Pavoni.
- All. 23: contratto di affitto di un appartamento al ragioniere Dario Dal Ben.
- All. 24: contratto di affitto di un appartamento al dottore Aldo Varisco.
- All. 25: contratto di affitto di un appartamento a Luigi Martignon.
- All. 26: contratto di affitto di un appartamento al Defendente Febbrari.
- All. 27: contratto di affitto di un garage al dottore Ugo Bonamartini.
- All. 28: contratto di affitto di un garage ad Aldo Varisco.
- All. 30: contratto di affitto di un garage a Bruno Frascari.
- All. 29: contratto di affitto di un garage al ragioniere Dario Dal Ben.

Segnatura definitiva
b. 2002
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Nota dell'archivista
Comprende anche un fascicolo, con classificazione 14-1-1, relativo alla registrazione del contratto di
locazione di un appartamento a Urbano Sagonti. (1969)

3982

Fasc. 06 - Fabbricati provinciali. Casa impiegati via Frigerio n. 13 e via Montanari n.
6

Estremi cronologici
1959 - 1972

Contenuto
- All. 31: contratto di affitto di un appartamento a Domenico Gatti.
- All. 33: contratto di affitto di un appartamento a Remo Sellari.
- All. 34: contratto di affitto di un appartamento a Pietro Taglietti.
- All. 35: contratto di affitto di un appartamento a Ferruccio Zanelli.
- All. 36: contratto di affitto di un appartamento a Luigi Dedoro.
- All. 37: contratto di affitto di un appartamento a Francesco Giacomelli.
- All. 38: contratto di affitto di un appartamento a Martino Rinaldi.
- All. 41: contratto di affitto di un appartamento a Lionello Cestari.
- All. 42: contratto di affitto di un appartamento ad Angelo Bonaldi.
- All. 44: contratto di affitto di un garage a Cestari Lionello.
- All. 45: contratto di affitto di un garage a Luigi Dedoro.
- All. 46: contratto di affitto di un garage a Domenico Gatti
- All. 47: contratto di affitto di un garage a Remo Sellari.
- All. 48: contratto di affitto di un garage a Bonaldi Angelo.
- All. 49: contratto di affitto di un garage in via Montanari n. 6 a Vito Pasotti.

Segnatura definitiva
b. 2003

3983

Fasc. 07 - Fabbricato di via Duca degli Abruzzi n. 4

Estremi cronologici
1969 - 1972

Contenuto
- Affittanza di un appartamento al terzo piano a G. Franco Stabile.
- Affittanza di un appartamento al piano rialzato e relativa autorimessa a Lino Preseglio.

Segnatura definitiva
b. 2004

3984

Fasc. 08 - Fabbricato di via Vighenzi n. 5

Estremi cronologici
1970 - 1971

Contenuto
- Locazione di un appartamento sito al primo piano a Franco Medeghini.

Segnatura definitiva
b. 2004
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Casella 015 - Personale - Affari diversi
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
3985

Fasc. 01 - Fondo Arnaldo Mussolini per piccoli prestiti ai dipendenti provinciali

Estremi cronologici
1957 - 1964

Contenuto
- All. 1: richieste di anticipazione sul salario ai dipendenti provinciali.

Segnatura definitiva
b. 2005

3986

Fasc. 02 - Gite e dopolavoro

Estremi cronologici
1937 - 1969

Contenuto
- All. 1: contributo provinciale per le gite dei dipendenti.
- All. 2: contributo provinciale per gare al Dopolavoro di impiegati provinciali.

Segnatura definitiva
b. 2006

3987

Fasc. 03 - Vestiario ai salariati

Estremi cronologici
1966 - 1969

Contenuto
- All. 1: fornitura, confezione e pagamento del vestiario.

Segnatura definitiva
b. 2007

Nota dell'archivista
Con campioni di tessuto.

3988



Provincia di Brescia
Sezione III – Dal 1964 al 1970

1398

Fasc. 04 - Vestiario agli stradini

Estremi cronologici
1961 - 1966

Contenuto
- All. 1: fornitura, confezione e pagamento di vestiario agli stradini.

Segnatura definitiva
b. 2008

3989

Fasc. 05 - Vestiario infermieri

Estremi cronologici
1960 - 1966

Contenuto
- All. 1: confezioni vestiario infermieri.
- All. 3: compenso agli infermieri operai per indennità di vestiario.

Segnatura definitiva
b. 2008

3990

Fasc. 06 - Oggetti vari riguardanti gli impiegati e salariati

Estremi cronologici
1952 - 1970

Contenuto
- All. 9: posteggio moto e biciclette in Palazzo Broletto.
- All. 10: commissione interna.

Segnatura definitiva
b. 2009

Casella 016 - Amministrazione contabile
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
3991

Fasc. 04 - [Rimborsi all'economo]

Estremi cronologici
1967 - 1968
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Contenuto
- All. 6: rimborsi all'economo di spese varie.

Segnatura definitiva
b. 2010

3992

Fasc. 04 - [Rimborsi all'economo]

Estremi cronologici
1967 - 1968

Contenuto
- All. 6: rimborsi all'economo di spese varie.

Segnatura definitiva
b. 2011

3993

Fasc. 04 - [Rimborsi all'economo]

Estremi cronologici
1968 - 1969

Contenuto
- All. 6: rimborsi all'economo di spese varie.

Segnatura definitiva
b. 2012

3994

Fasc. 04 - [Rimborsi all'economo]

Estremi cronologici
1961 - 1971

Contenuto
- All. 6: rimborsi all'economo di spese varie.

Segnatura definitiva
b. 2013

3995

Fasc. 05 - Affari diversi

Estremi cronologici
1962 - 1965

Contenuto
- All. 2: ispezione Imposta Generale sulle Entrate-IGE 18-30 giugno 1962.

Segnatura definitiva
b. 2014

Nota dell'archivista
In allegato: conto consuntivo delle entrate e delle uscite per l'esercizio dell'anno 1961 e conto consuntivo
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delle entrate e delle uscite per l'esercizio dell'anno 1960 della Provincia di Brescia.

Casella 017 - Amministrazione - Bilanci
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
3996

Fasc. 02 - Bilanci preventivi

Estremi cronologici
1960 - 1968

Contenuto
- All. 28-31: bilanci preventivi dal 1961 al 1964.

Segnatura definitiva
b. 2015

3997

Fasc. 02 - Bilanci preventivi

Estremi cronologici
1964 - 1970

Contenuto
- All. 32-37: bilanci preventivi dal 1965 al 1970.

Segnatura definitiva
b. 2016

3998

Fasc. 03 - Conti consuntivi

Estremi cronologici
1931 - 1971

Contenuto
- All. 1: nomina dei revisori dei conti.
- All. 2: compenso al ragionere di Prefettura per la revisione dei conti consuntivi.

Segnatura definitiva
b. 2017

Casella 018 - Amministrazione - Affittanze pass.
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Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
3999

Fasc. 01 - Affitto di locali e terreni in uso alla Provincia

Estremi cronologici
1930 - 1968

Contenuto
- All. 2: affitto di due appezzamenti di terreno per deposito ghiaia dalla S.A. Ferriere di Vobarno.
- All. 3: affitto di un appezzamento di terreno dal Comune di Brescia sul canale emissario della fognatura
nera della città, già Colonia agricola Manicomio.
- All. 4: affittanza passiva di un'area adiacente al cantiere provinciale di Ponte Mella a Chiesanuova.
- All. 5: affittanza di locali per la sede del Regio Provveditorato agli Studi, Palazzo Maggi via Musei.
- All. 6: affittanza di una spiaggia laculae a Toline.
- All. 7: locali per la sede della direzione provinciale delle Scuole rurari e dell'Unione fascista della famiglie
numerose.
- All. 8: affittanza di locali per l'Ufficio leva. (1)
- All. 9: affittanza di palestra, campo sportivo e ortaglia per il Regio Liceo Scientifico.
- All. 10: affittanza di locali adibiti ad Archivio di Stato. (2)

Segnatura definitiva
b. 2018

Nota dell'archivista
(1) Con piante e planimetrie.
(2) Con piante e planimetrie.

Casella 019 - Amministrazione - Acqua, luce, gas
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
2

Unità archivistiche
4000

Fasc. 02 - Canoni di energia elettrica e gas

Estremi cronologici
1962 - 1966

Contenuto
- All. 1: pagamento del consumo di energia elettrica e gas.
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Segnatura definitiva
b. 2019

4001

Fasc. 02 - Canoni di energia elettrica e metano

Estremi cronologici
1965 - 1970

Contenuto
- All. 1: uffici e fabbricati provinciali.

Segnatura definitiva
b. 2020

Nota dell'archivista
Post-it n. 196.

Casella 020 - Amministrazione - Combustibili
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
4002

Fasc. 01 - Fornitura e pagamento carburanti

Estremi cronologici
1956 - 1965

Contenuto
- All. 5: fornitura e pagamento di nafta e di olio combustibile per gli impianti di riscaldamento.

Segnatura definitiva
b. 2021

4003

Fasc. 01 - Fornitura e pagamento carburanti

Estremi cronologici
1961 - 1970

Contenuto
- All. 5: fornitura e pagamento di nafta e di olio combustibile per gli impianti di riscaldamento.

Segnatura definitiva
b. 2022

4004
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Fasc. 03 - Fornitura e pagamento carbone

Estremi cronologici
1955 - 1967

Contenuto
- All. 1: appalto fornitura carbone per i compressori stradali.
- All. 2: fornitura e pagamento carbone per riscaldamenti uffici provinciali e gestioni annesse.
- All. 3: appalto fornitura carbone per le macchine stradali.
- All. 7: fornitura e pagamento gas metano per riscaldamento uffici.

Segnatura definitiva
b. 2023

Casella 021 - Amministrazione - Pubblicazioni
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
4005

Fasc. 01 - Abbonamenti a leggi, riviste e giornali

Estremi cronologici
1957 - 1967

Contenuto
- All. 1: Abbonamenti annuali generali.

Segnatura definitiva
b. 2024

Nota dell'archivista
Contiene numeri di riviste in abbonamento.

Casella 022 - Amministrazione - Cancelleria
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
9

Unità archivistiche
4006
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Fasc. 01 - Fornitura stampati

Estremi cronologici
1952 - 1964

Contenuto
- All. 2: pagamenti per fornitura di stampati.

Segnatura definitiva
b. 2025

4007

Fasc. 01 - Fornitura stampati

Estremi cronologici
1961 - 1967

Contenuto
- All. 2: pagamenti per fornitura di stampati.

Segnatura definitiva
b. 2026

Nota dell'archivista
Comprende anche i pagamenti per la fornitura e stampa degli Atti del Consiglio.

4008

Fasc. 01 - Fornitura stampati

Estremi cronologici
1954 - 1969

Contenuto
- All. 2: pagamento per la fornitura di stampati.

Segnatura definitiva
b. 2027

4009

Fasc. 02 - Fornitura e pagamento cancelleria

Estremi cronologici
1960 - 1963

Contenuto
- All. 3: pagamenti per fornitura di cancelleria.

Segnatura definitiva
b. 2028

4010

Fasc. 02 - Fornitura e pagamento cancelleria

Estremi cronologici
1964
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Contenuto
- All. 3: pagamenti per fornitura di cancelleria.

Segnatura definitiva
b. 2029

4011

Fasc. 02 - Fornitura e pagamento cancelleria

Estremi cronologici
1963 - 1966

Contenuto
- All. 3: pagamenti per fornitura di cancelleria.

Segnatura definitiva
b. 2030

4012

Fasc. 02 - Fornitura e pagamento cancelleria

Estremi cronologici
1965 - 1967

Contenuto
- All. 3: pagamenti per fornitura di cancelleria.

Segnatura definitiva
b. 2031

4013

Fasc. 02 - Fornitura e pagamento cancelleria

Estremi cronologici
1966 - 1967

Contenuto
- All. 3: pagamenti per fornitura di cancelleria.

Segnatura definitiva
b. 2032

4014

Fasc. 02 - Fornitura e pagamento cancelleria

Estremi cronologici
1967 - 1969

Contenuto
- All. 3: pagamenti per fornitura di cancelleria.

Segnatura definitiva
b. 2033
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Casella 023 - Amministrazione - Assicurazioni
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
4015

Fasc. 02 - Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi

Estremi cronologici
1966 - 1973

Contenuto
- All. 2: denunce di infortuni.

Segnatura definitiva
b. 2034

Nota dell'archivista
Con fotografie.

Casella 024 - Amministrazione - Spese diverse
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 025 - Amministrazione - Spese diverse
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
4016

Fasc. 06 - Minute spese per gli uffici

Estremi cronologici
1953 - 1966

Contenuto
- All. 1: copie eliografiche e disegni.

Segnatura definitiva
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b. 2035

4017

Fasc. 06 - Minute spese per gli uffici

Estremi cronologici
1951 - 1968

Contenuto
- All. 1: copie eliografiche e disegni.
- All. 2: fornitura di materiale vario per la pulizia degli uffici provinciali.
- All. 3: contributo per ritiro e trasporto immondizie.
- All. 4: spese postali macchina affrancatrice.

Segnatura definitiva
b. 2036

4018

Fasc. 06 - Minute spese per gli uffici

Estremi cronologici
1957 - 1966

Contenuto
- All. 5: compensi per prestazioni professionali per esercitazioni di ragioneria e tecnica ad Alessandro
Giudice; compenso per lavori di copia ad Angela Maestrelli; spese varie per uffici.

Segnatura definitiva
b. 2037

4019

Fasc. 06 - Minute spese per gli uffici

Estremi cronologici
1961 - 1970

Contenuto
- All. 5: spese varie.

Segnatura definitiva
b. 2038

4020

Fasc. 06 - Incarico professionale servizio di radiologia presso Ospedale Psichiatrico
Provinciale

Estremi cronologici
1966 - 1980

Contenuto
- All. 5: incarico professionale per servizio di radiologia presso Ospedale Psichiatrico Provinciale al dottor
Furio Castellanio

Segnatura definitiva
b. 2039
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4021

Fasc. 07 - Spese di amministrazione. Affari diversi

Estremi cronologici
1958 - 1968

Contenuto
- All. 6: compensi allo stenografo per i resoconti delle sedute del Consiglio provinciale.
- All. 7: compensi per servizio termosifoni. Conduzione caldaie degli uffici provinciali: Liceo scientico e Istituto
tecnico.

Segnatura definitiva
b. 2040

Casella 026 - Amministrazione - Imposte e tasse
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 027 - Amministrazione - Imposte e tasse
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
2

Unità archivistiche
4022

Fasc. 10 - Tassa per occupazione spazi su aree pubbliche

Estremi cronologici
1935 - 1968

Contenuto
- All. 1: pratica generale - Informazioni, ricorsi, certificazioni e affari diversi.

Segnatura definitiva
b. 2041

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie di aree.

4023

Fasc. 10 - Tassa per occupazione spazi su aree pubbliche

Estremi cronologici
1936 - 1970

Contenuto
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- All. 1: pratica generale.

Segnatura definitiva
b. 2042

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie delle aree interessate.

Casella 028 - Amministrazione - Imposte e tasse
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 029 - Amministrazione - Ricevitorie
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 030 - Amministrazione - Esattorie
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 031 - Finanze - Immobili provinciali
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
11

Unità archivistiche
4024

Fasc. 01 - Immobili provinciali. Atti di massima

Estremi cronologici
1961 - 1973

Contenuto
- All. 3: appalto manutenzione ai fabbricati provinciali per opere murarie.

Segnatura definitiva
b. 2043

4025

Fasc. 01 - Immobili provinciali. Massime
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Estremi cronologici
1972 - 1978

Contenuto
- All. 6: opere idrauliche per la manutenzione di fabbricati provinciali.

Segnatura definitiva
b. 2044

4026

Fasc. 01 - Immobili provinciali. Massime

Estremi cronologici
1965 - 1967

Contenuto
- All. 7: conto manutenzione dei fabbricati provinciali.

Segnatura definitiva
b. 2045

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie dei fabbricati provinciali oggetto di manutenzione.

4027

Fasc. 01 - Immobili provinciali. Atti di massima

Estremi cronologici
1962 - 1971

Contenuto
- All. 7: conti manutenzione di fabbricati provinciali.

Segnatura definitiva
b. 2046

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie di fabbricati e calcoli.

4028

Fasc. 01 - Immobili provinciali. Atti di massima

Estremi cronologici
1964 - 1968

Contenuto
- All. 10: nomina e dimissioni capi fabbricato.
- All. 13: manutenzione fabbricati provinciali. Appalto manutenzione degli impianti a vapore dell'Ospedale
Psichiatrico Provinciale.

Segnatura definitiva
b. 2047

4029

Fasc. 01 - Immobili provinciali. Massime
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Estremi cronologici
1959 - 1965

Contenuto
- All. 8: affari generali riguardanti i fabbricati provinciali e domande varie per l'affittanza locali.

Segnatura definitiva
b. 2048

Nota dell'archivista
Con piante della nuova casa dipendenti da erigersi in via Biseo e plaminetria della casa del geometra
Giuseppe Montanari.

4030

Fasc. 01 - Immobili provinciali. Atti di massima

Estremi cronologici
1958 - 1968

Contenuto
- All. 8: informazioni ed affari diversi. Domade di assegnazione degli appartamenti.

Segnatura definitiva
b. 2049

4031

Fasc. 02 - Immobili provinciali. Palazzo  Broletto

Estremi cronologici
1935 - 1976

Contenuto
- All. 1: opere varie e affari diversi.

Segnatura definitiva
b. 2050

4032

Fasc. 07 - Immobili provinciali. Archivio di Stato e Ufficio Leva - fabbricati di via
Biseo e Montanari

Estremi cronologici
1954 - 1968

Contenuto
- All. 2: fabbricati di via Biseo e Montanari. Contributo per riscaldamento, luce, telefono dell'Ufficio Leva.
- All. 3: manutenzione dell'ascensore dell'Archivio di Stato. Contratto appalto con la Stigler-Otis, impianto n.
294.488.
- All. 6: canone di affittanza dell'Ufficio provinciale leva.
- All. 7: Archivio di Stato. Impianto di rilevazione incendio.

Segnatura definitiva
b. 2051

4033

Fasc. 08 - [Immobili provinciali. Palazzo della Sanità di Brescia]
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Estremi cronologici
1965 - 1968

Contenuto
- All. 1: luce, acqua, telefoni e certificati vari.
- Contratto con la Società ISVA di Brescia per l'installazione degli impianti idrici, termici ed igienico-sanitari.
- Contratto con la Ditta Alsco Malugani di Milano per la fornitura e posa di serramenti.
- Contratto con l'Impresa Artigiana Elettricisti Elettroluce di Brescia per l'installazione di impianti elettrici.
- Contratto con la Ditta rag. Luigi Novaglia per la fornitura e posa di vetri.
- Contratto con la Ditta Francoli Vittorio per la fornitura e assistenza alla posa in opera di serramenti in legno.
- Contratto con la Ditta Elma di Brescia per la fornitura e posa di un ascensore e due montacarichi.

Segnatura definitiva
b. 2052

4034

Fasc. 08 - Immobili provinciali. Palazzo Sanità

Estremi cronologici
1960 - 1971

Contenuto
- All. 1: appalto alla Siemens spa di Milano per la fornitura e posa dell'impianto telefonico; appalto alla ditta
Elettromeccanica industriale per la fornitura di apparecchi illuminanti; appalto all'Impresa Mazzucchi Mario di
Brescia per la costruzione del Palazzo Sanità; ricorso contro l'imposta di consumo sui materiali di
costruzione; prospetti e sezioni relativi al progetto di costruzione del Palazzo Sanità; assegnazione dei
numeri civici, trasferimento degli uffi e del personale, saldo di fatture, svincoli cauzionali.

Segnatura definitiva
b. 2053

Casella 032 - Finanze - Immobili provinciali
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
15

Unità archivistiche
4035

Fasc. 07 - Immobili provinciali. Fabbricato di piazza Tebaldo Brusato

Estremi cronologici
1958 - 1970

Contenuto
- All. 24: affittanza di tre locali ad uso abitazione a Giuseppe Pellegrini in via Alberto Mario n. 9.
- All. 25: affittanza appartamento al direttore del reparto chimico del Laboratorio d'igiene dott. Francesco
Oglian Fannio.
- Locazione di un appartamento sito nel fabbricato di via Alberto Mario n. 11 a Felice Conti.

Segnatura definitiva
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b. 2054

4036

Fasc. 08 - Immobili provinciali. Fabbricato dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale

Estremi cronologici
1954 - 1976

Contenuto
- All. 20: costruzione della centrale termica. (1)
- All. 21: sopraelevazione del padiglione n. 7.
- All. 22: concessione precaria alla Stipel per attraversamento con linea.
- All. 23: concessione precaria per l'affissione di 12 pali-sostegno nei terreni della colonia agricola
dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale.

Segnatura definitiva
b. 2055

Nota dell'archivista
Con piante, planimetrie e fotografie in bianco e neri degli impianti e dell'immobile.

4037

Fasc. 08 - Immobili provinciali. Fabbricati dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale

Estremi cronologici
1970 - 1981

Contenuto
- All. 24: manutenzione montacarichi.

Segnatura definitiva
b. 2056

Nota dell'archivista
Con cataloghi a stampa.

4038

Fasc. 08 - Immobili provinciali. Fabbricato dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale

Estremi cronologici
1955 - 1973

Contenuto
- All. 24: manutenzione montacarichi.
- All. 25: cinbcessuibe oprecarua della linea elettrica per il Canriere Scuola.
- All. 26: lavori di sistemazione del fabbricato "cucina". (1)
- All. 27: costruzione della nuova stalla della colonia agricola. (1)

Segnatura definitiva
b. 2057

Nota dell'archivista
(1) Con piante e planimetrie.

4039

Fasc. 08 - Immobili provinciali. Fabbricato dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale
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Estremi cronologici
1961 - 1969

Contenuto
- All. 28: costruzione del nuovo reparto Accettazione e Osservazione.

Segnatura definitiva
b. 2058

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie del reparto.

4040

Fasc. 08 - Immobili provinciali. Fabbricato dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale

Estremi cronologici
1961 - 1969

Contenuto
- All. 29: concessione precaria ai Servizi Municipalizzati per linea elettrica. (1)
- All. 31: sistemazione del piazzale di accesso. (1)
- All. 32: sopraelevazione del padiglione n. 3. (1)

Segnatura definitiva
b. 2059

Nota dell'archivista
(1) Con piante e planimetrie degli impianti e del fabbricato.

4041

Fasc. 08 - Immobili provinciali. Fabbricato dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale

Estremi cronologici
1961 - 1969

Contenuto
- All. 30: costruzione della lavanderia.

Segnatura definitiva
b. 2060

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie relativi alla realizzazione della lavanderia.

4042

Fasc. 08 - Immobili provinciali. Fabbricato dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale

Estremi cronologici
1963 - 1981

Contenuto
- All. 33: opere varie ai fabbricati.

Segnatura definitiva
b. 2061

Nota dell'archivista
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Con piante e planimetrie dei fabbricati dell'Ospedale Psichiatricio Provinciale.

4043

Fasc. 08 - Immobili provinciali. Fabbricati dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale

Estremi cronologici
1971 - 1977

Contenuto
- All. 40: costruzione della mensa e ampliamento della cappella dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale. (1)
- All. 41: costruzione del nuovo salone di intrattenimento e sistemazione interna del padiglione Sepilli,
Impresa Gaburri. (2)
- All. 43: sistemazione della colonia agricola dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale (contratto Bolognini).

Segnatura definitiva
b. 2062

Nota dell'archivista
(1) Con estratto di mappa, planimetria, piante, sezioni e prospetti.
(2) Con piante, sezioni e prospetti.

4044

Fasc. 08 - Immobili provinciali. Fabbricato dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale

Estremi cronologici
1969 - 1976

Contenuto
- Opere varie ai fabbricati.

Segnatura definitiva
b. 2063

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato non è riportato.
Con piante e planimetrie dei fabbricati.

4045

Fasc. 10 - Immobili provinciali. Fabbricato R. Istituto Agrario Pastori e terreni alla
Bornata

Estremi cronologici
1952 - 1967

Contenuto
- All. 24: canone di affitto per il terreno dell'azienda agricola agraria di proprietà delle Istituzioni agrarie
raggruppate - Legato Conter.
- All. 27: concessione precaria alla società funivie Maddalena.
- All. 31: informazioni ed affari diversi. (1)

Segnatura definitiva
b. 2064

Nota dell'archivista
(1) Con esatratti di mappa, piante e planimetrie delle proprietà.

4046
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Fasc. 10 - Immobili provinciali. Fabbricato R. Istituto Agrario Pastori e terreni alla
Bornata

Estremi cronologici
1952 - 1989

Contenuto
- All. 30: divisione aree fra provincia e Comune (società Funivia della Maddalena). (1)
- All. 31: concessione ed esproprio di terreni e opere di ampliamento dell'Istituto. (2)
- All. 32: concessione all'Enel per elettrodotto. (3)

Segnatura definitiva
b. 2065

Nota dell'archivista
(1) Con piante e planimetrie dell'area e del fabbricato.
(2) Con piante e planimetrie dell'area e del fabbricato.
(3) Con pianta degli impianti.

4047

Fasc. 10 - Immobili provinciali. Fabbricato R. Istituto Agrario Pastori e terreni alla
Bornata

Estremi cronologici
1966 - 1976

Contenuto
- All. 33: sistemazione Villa ex Barboglio.
- All. 35: concessione precaria per elettrodo alla Bornata. (2)

Segnatura definitiva
b. 2066

Nota dell'archivista
(1) Con piante e planimetrie del fabbricato.
(2) Con piante degli impianti.

4048

Fasc. 14 - Fabbricato Istituto Tecnico Industriale

Estremi cronologici
1961 - 1968

Contenuto
- All. 4: costruzione della nuova sede Istituto Tecnico Industriale.

Segnatura definitiva
b. 2067

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie relative all'immobile.

4049

Fasc. 15 - Immobili provinciali. Ufficio del medico e del veterinario provinciale

Estremi cronologici
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1962 - 1968

Contenuto
- All. 1: acqsuito di locali in via Giovanni Bruni.

Segnatura definitiva
b. 2068

Nota dell'archivista
Con foglio di rimando archivistico del 1971.
Con pianta del secondo piano del condomio XXV aprile sito in via Giovanni Bruni a Brescia.

Casella 033 - Finanze - Case cantoniere
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 034 - Finanze - Case cantoniere
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 035 - Finanze - Aree provinciali
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
4

Unità archivistiche
4050

Fasc. 01 - Affittanza aree provinciali

Estremi cronologici
1935 - 1968

Contenuto
- All. 1: domande diverse di affitto.

Segnatura definitiva
b. 2069

Nota dell'archivista
Con foglio di rimando archivistico del 1990.
Con piante e planimetrie delle aree richieste in affitto.

4051

Fasc. 03 - Aree provinciali. Permuta aree
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Estremi cronologici
1951 - 1968

Contenuto
- All. 12: permuta di aree con il Comune di Brescia alla Bornata (mappale 3081). (1)
- All. 13: permuta di aree alla Bornata con l'Istituto case popolari. (1)
- All. 14: permuta e cessione di aree diverse fra la Provincia e le Società S.I.A. e T.E.B.. (1)
- All. 15: informazioni ed affari diversi. (1)
- All. 16: permuta di aree a pilzone d'Iseo con Giuliari Irene. (2)
- All. 17: permuta di aree a Vestone con Nunzio fratelli. (1)
- All. 18: permuta erea ad Adro con Tullio Allievi. (1)
- All. 19: permuta di aree a Vobarno con Marilena e Umberto Ferrari, Domenica Fucina e Antonia Righettini.
(1)
- All. 20: Permuta di aree con la ditta Gandellini Anna di Sale Marasino. (1)

Segnatura definitiva
b. 2070

Nota dell'archivista
(1) Con estratti mappali e planimetrie.
(2) Con planimetria.

4052

Fasc. 04 - Aree provinciali. Termini di confine

Estremi cronologici
1931 - 1963

Contenuto
- All. 1: delimitazione confine.

Segnatura definitiva
b. 2071

4053

Fasc. 05 - Aree provinciali. Affari diversi

Estremi cronologici
1861 - 1986

Contenuto
- All. 11: acquisto di aree dall'ECA di Brescia per la costruzione di edifici provinciali. (1)
- All. 12: acquisto dell'area Coren.
- All. 13: acquisto di un immobile in via Alberto Mario dalla ditta Pedroni Pellicciari. (2)
- All. 14: acquisto di aree dalla ditta Fenaroli Maria. (3)
- All. 15: concessione precaria alla ditta SNAM Spa. (4)
- All. 16: concessione precaria all'ENEL di Brescia. (5)
- All. 17: acquisto di un immobile dal Duilio Lussignoli. (6)
- All. 18: acquisto di un immobile dall'Istituto Opera Pia.

Segnatura definitiva
b. 2072

Nota dell'archivista
(1) Con piante e planimetrie.
(2) Con piante, planimetrie e due fotografie dell'immobile.
(3) Con estratti mappali.
(4) Con pianta e planimetria.
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(5) Con piante e planimetrie.
(6) Con estratto mappale.

Casella 036 - Finanze - Beni patrimoniali
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
4054

Fasc. 04 - Impianti elettrici e telefonici

Estremi cronologici
1934 - 1967

Contenuto
- All. 1: pagamento e fornitura di materiale elettrico.

Segnatura definitiva
b. 2073

4055

Fasc. 04 - Impianti elettrici e telefonici

Estremi cronologici
1967 - 1968

Contenuto
- All. 2: impianti telefonici vari.
- All. 11: nuovi allacciamenti telefonici.

Segnatura definitiva
b. 2074

Nota dell'archivista
Con foglio di rimando archivistico del 1968.

4056

Fasc. 05 - Macchine stradali

Estremi cronologici
1960 - 1964

Contenuto
- All. 2: saldo di fatture per la manutenzione di automezzi e compressori stradali.

Segnatura definitiva
b. 2075
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4057

Fasc. 05 - Macchine stradali

Estremi cronologici
1964 - 1965

Contenuto
- All. 2: saldo di fatture per la manutenzione di automezzi e compressori stradali.

Segnatura definitiva
b. 2076

4058

Fasc. 05 - Macchine stradali

Estremi cronologici
1966 - 1970

Contenuto
- All. 2: saldo fatture per la manutenzione di automezzi e compressori stradali.

Segnatura definitiva
b. 2077

4059

Fasc. 09 - Beni patrimoniali diversi

Estremi cronologici
1937 - 1968

Contenuto
- All. 1: acquisto del palco del Teatro Grande di Brescia. (1)
- All. 2: acquisto di area di proprietà dello Stato in comune censuario di Vestone, strada provinciale Ponte
Caffaro.
- All. 4: Ente inziative bresciane (Ente fiera).

Segnatura definitiva
b. 2078

Nota dell'archivista
(1) L'allegato è suddiviso in due sottofascicoli: "Acquisto del palco del Teatro Grande di Brescia" (1943) e
Palco nel Teatro Grande di Brescia" (1961-1967).

Casella 037 - Finanze - Mobilio
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
13

Unità archivistiche
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4060

Fasc. 01 - Mobilio per gli uffici provinciali

Estremi cronologici
1960 - 1963

Contenuto
- All. 1: fornitura e riparazione del mobilio.

Segnatura definitiva
b. 2079

Nota dell'archivista
Con piante, disegni e cataloghi a stampa relativi agli arredi dell'archivio generale.

4061

Fasc. 01 - Mobilio per gli uffici provinciali

Estremi cronologici
1962 - 1964

Contenuto
- All. 1: fornitura e riparazione del mobilio.

Segnatura definitiva
b. 2080

4062

Fasc. 01 - Mobilio per gli uffici provinciali

Estremi cronologici
1963 - 1966

Contenuto
- All. 1: fornitura e riparazione di mobilio e arredi.

Segnatura definitiva
b. 2081

4063

Fasc. 01 - Mobilio per gli uffici provinciali

Estremi cronologici
1957 - 1971

Contenuto
- All. 1: fornitura e riparazione del mobilio.

Segnatura definitiva
b. 2082

4064

Fasc. 02 - Mobilio per la Regia Prefettura e Regia Questura
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Estremi cronologici
1961 - 1968

Contenuto
- All. 1: mobilio per la Questura.
- All. 2: mobilio per la Prefetura. (1)
- All. 3: acquisto di mobilio per l'ufficio del Medico provinciale.

Segnatura definitiva
b. 2083

Nota dell'archivista
(1) Con piante del fabbricato.

4065

Fasc. 05 - Mobilio per il Regio Liceo Scientifico

Estremi cronologici
1961 - 1966

Contenuto
- All. 1: pagamenti di forniture di mobilio per il Liceo Scientifico Annibale Calini.

Segnatura definitiva
b. 2084

4066

Fasc. 07 - Mobilio per l'Ospedale Psichiatrico Provinciale

Estremi cronologici
1931 - 1965

Contenuto
- All. 4: acquisto di mobili e utensili diversi.

Segnatura definitiva
b. 2085

Nota dell'archivista
Con opuscoli e brochure a stampa di fornitori e prodotti e disegni tecnici di arredi.

4067

Fasc. 07 - Mobilio per l'Ospedale Psichiatrico Provinciale

Estremi cronologici
1963 - 1966

Contenuto
- All. 4: acquisto di beni vari e mobilio per l'Ospedale Psichiatrico Provinciale.

Segnatura definitiva
b. 2086

Nota dell'archivista
Con pianta dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale.

4068
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Fasc. 07 - Mobilio per l'Ospedale Psichiatrico Provinciale

Estremi cronologici
1963 - 1972

Contenuto
- All. 4: fornitura e riparazione di mobilio.

Segnatura definitiva
b. 2087

Nota dell'archivista
In allegato: cataloghi e volantini a stampa.

4069

Fasc. 07 - Mobilio per l'Ospedale Psichiatrico Provinciale

Estremi cronologici
1963 - 1973

Contenuto
- All. 4: acquisto di arredi e attrezzature per l'Ospedale Psichiatrico Provinciale.

Segnatura definitiva
b. 2088

4070

Fasc. 07 - Mobilio per l'Ospedale Psichiatrico Provinciale

Estremi cronologici
1971 - 1974

Contenuto
- All. 4: fornitura e riparazione di mobilio.

Segnatura definitiva
b. 2089

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie dell'immobile e dei locali.

4071

Fasc. 07 - Mobilio per l'Ospedale Psichiatrico Provinciale

Estremi cronologici
1973 - 1979

Contenuto
- All. 4: fornitura e riparazione di mobilio.

Segnatura definitiva
b. 2090

4072

Fasc. 13 - Mobilio per l'Istituto Tecnico [N. Tartaglia] per geometri
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Estremi cronologici
1963 - 1972

Contenuto
- All. 1: fornitura e riparazione di mobilio.

Segnatura definitiva
b. 2091

Nota dell'archivista
Con cataloghi a stampa degli arredi.

Casella 038 - Finanze - Materiale scientifico
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
4073

Fasc. 01 - Attrezzi e strumenti provinciali

Estremi cronologici
1933 - 1964

Contenuto
- All. 1: acquisto e riparazioni di attrezzi e strumenti provinciali

Segnatura definitiva
b. 2092

4074

Fasc. 01 - Attrezzi e strumenti per l'ufficio (tecnico) centrale

Estremi cronologici
1963 - 1970

Contenuto
- All. 1: acquisto e riparazione di attrezzi e strumenti.

Segnatura definitiva
b. 2093

Nota dell'archivista
Con allegati cataloghi e volantini a stampa.

4075

Fasc. 04 - Materiale scientifico per il Laboratorio d'Igiene e Profilassi

Estremi cronologici
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1961 - 1964

Contenuto
- All. 1: pagamenti di forniture di apparecchi scientifici per il Laboratorio di Igiene e Profilassi.

Segnatura definitiva
b. 2094

Casella 039 - Finanze - Prestiti e mutui
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
4076

Fasc. 05 - Prestiti e mutui

Estremi cronologici
1955 - 1969

Contenuto
- All. 14: mutuo con gli Istituti di Previdenza di Roma per diverse opere pubbliche straordinarie.
- All. 15: prestiti per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie con la Cassa di risparmio delle province
lombarde - Banca San Paolo e Credito agrario bresciano.

Segnatura definitiva
b. 2095

Casella 040 - Finanze - Proventi vari
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 041 - Ospedale psichiatrico provinciale
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
4077
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Fasc. 01 - Ospedale Psichiatrico. Atti di massima

Estremi cronologici
1959 - 1974

Contenuto
- All. 1: relazioni annuali sull'Ospedale pschiatrico provinciale.

Segnatura definitiva
b. 2096

Nota dell'archivista
Mancano le relazioni dal 1968 al 1971.
Le relazioni dal 1963 al 1965 sono raccolte anche in un volume a stampa.

4078

Fasc. 01 - Ospedale Psichiatrico. Atti di massima

Estremi cronologici
1869 - 1972

Contenuto
- All. 10: pratica generale delle suore e relative convenzione.

Segnatura definitiva
b. 2097

4079

Fasc. 01 - Ospedale Psichiatrico Provinciale. Atti di massima

Estremi cronologici
1966 - 1973

Contenuto
- All. 19: premi di lavoro ad ammalati lavoranti.

Segnatura definitiva
b. 2098

Condizione di accesso
non consultabile

Note alla condizione di accesso
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b)

Casella 042 - Ospedale psichiatrico provinciale
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 043 - Ospedale psichiatrico provinciale
Tipologia del livello di descrizione
serie
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Numero unità archivistiche
7

Unità archivistiche
4080

Fasc. 09 - Ospedale Psichiatrico Provinciale. Ricovero dementi ai Pilastroni

Estremi cronologici
1962 - 1967

Contenuto
- All. 1: conti mensili dei dementi ricoverati presso la Casa di Salute Fatebefratelli ai Pilastroni (Brescia).

Segnatura definitiva
b. 2099

Condizione di accesso
non consultabile

Note alla condizione di accesso
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b)

4081

Fasc. 09 - Ricovero dementi ai Pilastroni

Estremi cronologici
1967 - 1972

Contenuto
- All. 1: conti mensili dei dementi ricoverati presso la Casa di Salute Fatebefratelli ai Pilastroni (Brescia).

Segnatura definitiva
b. 2100

Condizione di accesso
non consultabile

Note alla condizione di accesso
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b)

4082

Fasc. 09 - Ospedale Psichiatrico Provinciale. Ricovero dementi ai Pilastroni

Estremi cronologici
1972 - 1975

Contenuto
- All. 1: rette dei ricoverati all'Ospedale Neuropsichiatrico Sacro Cuore Fatebenefratelli - Pilastroni - Brescia.

Segnatura definitiva
b. 2101

Condizione di accesso
non consultabile
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Note alla condizione di accesso
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b)

4083

Fasc. 10 - Ricovero dementi nell'Istituto Frenasteniche di Pontevico

Estremi cronologici
1930 - 1979

Contenuto
- All. 1: conti mensili.

Segnatura definitiva
b. 2102

Condizione di accesso
non consultabile

Note alla condizione di accesso
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b)

4084

Fasc. 11 - [Assistenza ai minorati psichici]

Estremi cronologici
1964 - 1974

Contenuto
- All. 5: rendiconti delle somme riscosse; liquidazione dei contributi erogati per l'assistenza; programmazione
della giornata di studio per l'assistenza ai minori subnormali; norme di ricovero; concessione di contributi;
liquidazione della contabilità; pagamento delle rette di ricovero.

Segnatura definitiva
b. 2103

Nota dell'archivista
Con pianta e planimetria dell'Ex sanatorio donne e pubblicazione "Raccolta di articoli e manifesti relativi ad
alcuni istituti per minori della provincia di Modena.

Condizione di accesso
non consultabile

Note alla condizione di accesso
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b)

4085

Fasc. 12 - Spese di cura in altri istituti

Estremi cronologici
1964 - 1971

Contenuto
- All. 4: pagamenti delle rette dei ricoverati presso l'Ospedale Psichiatrico Civile di Castiglione delle Stiviere.

Segnatura definitiva
b. 2104

Condizione di accesso
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non consultabile

Note alla condizione di accesso
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b)

4086

Fasc. 12 - Spese di cura in altri istituti

Estremi cronologici
1967 - 1977

Contenuto
- All. 3: saldo di fatture degli Spedali Civili di Brescia per prestazioni specialistiche a ricoverati.

Segnatura definitiva
b. 2105

Casella 044 - Ospedale psichiatrico provinciale
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
7

Unità archivistiche
4087

Fasc. 13 - [Ospedale Psichiatrico Provinciale. Rette di ricovero]

Estremi cronologici
1975 - 1976

Contenuto
- Rette per ricoveri presso l'Ospedale Psichiatrico Provinciale, l'Istituto Neuropsichiatrico Cremonesini di
Pontevico, l'Ospedale Psichiatrico di Castiglione delle Stiviere e istituti vari.

Segnatura definitiva
b. 2106

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato non è riportato.

Condizione di accesso
non consultabile

Note alla condizione di accesso
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b)

4088

Fasc. 13 - [Ospedale Psichiatrico Provinciale. Rette di ricovero]

Estremi cronologici
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1967 - 1981

Contenuto
- Rette per ricoveri presso l'Ospedale Psichiatrico Provinciale, l'Istituto Neuropsichiatrico Cremonesini di
Pontevico, l'Ospedale Psichiatrico di Castiglione delle Stiviere e istituti vari.

Segnatura definitiva
b. 2107

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato non è riportato.

Condizione di accesso
non consultabile

Note alla condizione di accesso
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b)

4089

Fasc. 14 - [Ospedale Psichiatrico Provinciale. Economato]

Estremi cronologici
1969 - 1971

Contenuto
- All. 1: rendiconti per spese di economato.

Segnatura definitiva
b. 2108

4090

Fasc. 14 - [Ospedale Psichiatrico Provinciale. Economato]

Estremi cronologici
1970 - 1974

Contenuto
- All. 1: rendiconti per spese di economato.

Segnatura definitiva
b. 2109

4091

Fasc. 14 - [Ospedale Psichiatrico Provinciale. Economato]

Estremi cronologici
1972 - 1977

Contenuto
- All. 1: rendiconti per spese di economato.

Segnatura definitiva
b. 2110

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.

4092
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Fasc. 19 - Ospedale Psichiatrico Provinciale. Entrate diverse

Estremi cronologici
1960 - 1972

Contenuto
- All. 1: alienazione di materiale vario fuori uso.

Segnatura definitiva
b. 2111

4093

Fasc. 19 - [Ospedale Psichiatrico Provinciale. Entrate diverse]

Estremi cronologici
1971 - 1979

Contenuto
- Riscossioni mensili diverse effettuate dall'economo dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale.

Segnatura definitiva
b. 2112

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato non è riportato.

Casella 045 - Ospedale psichiatrico provinciale
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
15

Unità archivistiche
4094

Fasc. 20 - Ospedale Psichiatrico Provinciale. Forniture appaltate

Estremi cronologici
1965 - 1980

Contenuto
- All. 3: appalto di fornitura di paste alimentari.

Segnatura definitiva
b. 2113

4095

Fasc. 20 - Forniture appaltate

Estremi cronologici
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1961 - 1964

Contenuto
- All. 4: forniture di formaggio.

Segnatura definitiva
b. 2114

4096

Fasc. 20 - Forniture appaltate

Estremi cronologici
1962 - 1965

Contenuto
- All. 6: fornitura di salumi per Ospedale psichiatrico Provinciale, Opera Pia Villa Paradiso, Opera Pia
Sanatorio Infantile di Valledrane.

Segnatura definitiva
b. 2115

4097

Fasc. 20 - Ospedale Psichiatrico Provinciale. Forniture appaltate

Estremi cronologici
1967 - 1969

Contenuto
- All. 7: liquidazione delle fatture relative al vitto.

Segnatura definitiva
b. 2116

4098

Fasc. 20 - Ospedale Psichiatrico Provinciale. Forniture appaltate

Estremi cronologici
1974 - 1976

Contenuto
- All. 7: liquidazione di fatture per il vitto.

Segnatura definitiva
b. 2117

4099

Fasc. 20 - Ospedale Psichiatrico Provinciale. Fornitue

Estremi cronologici
1967 - 1980

Contenuto
- All. 8: fornitura di olio combustibile.

Segnatura definitiva
b. 2118
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4100

Fasc. 21 - Ospedale Psichiatrico ProvincialeForniture diverse

Estremi cronologici
1965 - 1977

Contenuto
- All. 1: fornitura di riso.

Segnatura definitiva
b. 2119

4101

Fasc. 21 - Ospedale Psichiatrico Provinciale. Forniture non appaltate

Estremi cronologici
1971 - 1981

Contenuto
- All. 3: fornitura di filati e tessuti in genere.

Segnatura definitiva
b. 2120

4102

Fasc. 21 - Ospedale Psichiatrico Provinciale. Forniture non appaltate

Estremi cronologici
1972 - 1981

Contenuto
- All. 8: fornitura di latticini.

Segnatura definitiva
b. 2121

4103

Fasc. 21 - Ospedale Psichiatrico Provinciale. Forniture non appaltate

Estremi cronologici
1967 - 1971

Contenuto
- All. 9: acquisto di materiale vario.

Segnatura definitiva
b. 2122

4104

Fasc. 21 - Ospedale Psichiatrico Provinciale. Forniture non appaltate

Estremi cronologici
1970 - 1973
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Contenuto
- All. 9: forniture diverse.

Segnatura definitiva
b. 2123

4105

Fasc. 21 - Ospedale Psichiatrico Provinciale. Forniture non appaltate

Estremi cronologici
1972 - 1974

Contenuto
- All. 9: acquisto di materiale vario.

Segnatura definitiva
b. 2124

4106

Fasc. 21 - Ospedale Psichiatrico Provinciale. Forniture non appaltate

Estremi cronologici
1966 - 1969

Contenuto
- All. 10: saldo di fatture per acquisto di medicinali.

Segnatura definitiva
b. 2125

4107

Fasc. 21 - Ospedale Psichiatrico Provinciale. Forniture non appaltate

Estremi cronologici
1972 - 1974

Contenuto
- All. 10: saldo di fatture per acquisto di medicinali.

Segnatura definitiva
b. 2126

4108

Fasc. 21 - Ospedale Psichiatrico Provinciale. Forniture non appaltate

Estremi cronologici
1973 - 1976

Contenuto
- All. 10: saldo di fatture per acquisto di medicinali.

Segnatura definitiva
b. 2127
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Casella 046 - Ospedale psichiatrico provinciale
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
4109

Fasc. 24 - Dispensari d'igiene e profilassi mentale

Estremi cronologici
1932 - 1977

Contenuto
- All. 1: istituzione del dispensario d'igiene e profilassi mentale.
- All. 3: stituzione del dispensario d'igiene mentale presso l'Ospedale civile di Breno.
- All. 4: pagamento del canone d'affitto per il dispensario di Brescia alla Casa di cura Poliambulanza.
- All. 5: servizio d'igiene mentale per minori.
- All. 6: pagamento delle compentenze  spettanti al personale.

Segnatura definitiva
b. 2128

4110

Fasc. 24 - Dispensario d'igiene e profilassi mentale

Estremi cronologici
1938 - 1977

Contenuto
- All. 2: compenso ai medici incaricati del servizio.

Segnatura definitiva
b. 2129

Nota dell'archivista
Comprende anche relazioni sul funzionamento del Dispensario, anni 1939, 1944, 1945, 1948-1958.

4111

Fasc. 27 - Ospedale psichiatrico provinciale

Estremi cronologici
1954 - 1975

Contenuto
- All. 2: apparecchiature radiologiche e scientifiche. (1)
- All. 3: acquisto di strumentario per odontoiatria. (1)

Segnatura definitiva
b. 2130

Nota dell'archivista
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(1) Comprende anche cataloghi a stampa dei prodotti.

Casella 047 - Ospedale psichiatrico provinciale
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
2

Unità archivistiche
4112

Fasc. 32 - Conduzione della colonia agricola

Estremi cronologici
1965 - 1971

Contenuto
- All. 15: Acquisti e pagamenti di materiale agricolo, zootecnico e vario e manutenzione di macchine agricole.

Segnatura definitiva
b. 2131

4113

Fasc. 32 - Conduzione della Colonia Agricola

Estremi cronologici
1964 - 1975

Contenuto
- All. 15: acquisto di materiale agricolo, zootecnico e vario.

Segnatura definitiva
b. 2132

Casella 048 - Assistenza - Massime
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
4114

Fasc. 01 - Servizio esposti. Atti di massima



Provincia di Brescia
Sezione III – Dal 1964 al 1970

1437

Estremi cronologici
1934 - 1979

Contenuto
- All. 5: informazioni ed affari diversi.
- All. 6: diaria di ricovero delle gestanti nubili.

Segnatura definitiva
b. 2133

4115

Fasc. 02 - Servizio esposti. Riparto della spesa

Estremi cronologici
1960 - 1978

Contenuto
- All. 1: contributo dei Comuni.

Segnatura definitiva
b. 2134

4116

Fasc. 03 - Servizio esposti. Servizio di cassa

Estremi cronologici
1965

Contenuto
- All.1: pagamento di sussidi per l'assistenza agli illegittimi.

Segnatura definitiva
b. 2135

Condizione di accesso
non consultabile

Note alla condizione di accesso
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b)

4117

Fasc. 03 - Servizio esposti. Servizio di cassa

Estremi cronologici
1961 - 1967

Contenuto
- All.1: pagamento di sussidi per l'assistenza agli illegittimi.

Segnatura definitiva
b. 2136

Condizione di accesso
non consultabile

Note alla condizione di accesso
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b)
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4118

Fasc. 03 - Servizio esposti. Servizio di cassa

Estremi cronologici
1967 - 1981

Contenuto
- All.1: pagamento di sussidi per l'assistenza agli illegittimi

Segnatura definitiva
b. 2137

Condizione di accesso
non consultabile

Note alla condizione di accesso
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b)

Casella 049 - Assistenza - ONMI
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 050 - Assistenza - Istituzioni varie
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 051 - Assistenza - Istituzioni varie
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
4119

Fasc. 08 - Servizio di Igiene Mentale per Minori

Estremi cronologici
1967 - 1969

Contenuto
- All. 9: saldo di fatture per forniture varie.

Segnatura definitiva
b. 2138



Provincia di Brescia
Sezione III – Dal 1964 al 1970

1439

Nota dell'archivista
Con allegati cataloghi di arredi pre uffici e scuole.

Casella 052 - Assistenza - Cure climatiche
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 053 - Assistenza - Sussidi
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 054 - Assistenza - Ciechi e sordomuti
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 055 - Assistenza - Ciechi e sordomuti
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 056 - Istruzione - Massime
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 057 - Istruzione - (Massime) - Stabilimento scolastico
bresciano

Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 058 - Istruzione - Contributi
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
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4120

Fasc. 16 - Sussidi a scuole professionali e d'avviamento al lavoro

Estremi cronologici
1953 - 1963

Contenuto
- All. 32: richiesta di contributi da parte di scuole diverse.

Segnatura definitiva
b. 2139

Nota dell'archivista
Con fotografie raffiguranti alunni, aule e laboratori.

Casella 059 - Istruzione - Varie - Stabilimento scolastico
bresciano

Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
4

Unità archivistiche
4121

Fasc. 19 - Stabilimento Scolastico Bresciano. Sussidi ad asili

Estremi cronologici
1958 - 1963

Contenuto
- All. 152: contributi agli asili.

Segnatura definitiva
b. 2140

Nota dell'archivista
Con piante, planimetrie e fotografie di asili infantili.

4122

Fasc. 19 - Sussidi ad asili

Estremi cronologici
1961 - 1966

Contenuto
- All. 152: contributi agli asili di montagna, pianura e collina.

Segnatura definitiva
b. 2141
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Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie di asili.

4123

Fasc. 19 - Sussidi ad asili

Estremi cronologici
1963 - 1967

Contenuto
- All. 152: contributi agli asili di montagna, pianura e collina.

Segnatura definitiva
b. 2142

Nota dell'archivista
Con piante, planimetrie e fotografie di asili.

4124

Fasc. 19 - Sussidi ad asili

Estremi cronologici
1968 - 1970

Contenuto
- All. 152: saldo di fatture per l'acquisto di attrezzature da assegnare alle scuole materne della Provincia.

Segnatura definitiva
b. 2143

Casella 060 - Istruzione - Varie - Stabilimento scolastico
bresciano

Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
4125

Fasc. 20 - Stabilimento Scolastico Bresciano

Estremi cronologici
1928 - 1969

Contenuto
- All. 1: assegno all'Ateneo bresciano.

Segnatura definitiva
b. 2144
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Casella 061 - Istruzione - Cultura
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
4

Unità archivistiche
4126

Fasc. 23 - Assegni ad istituzioni varie per la diffusione della cultura popolare

Estremi cronologici
1929 - 1967

Contenuto
- All. 1: domande diverse di sussidio.

Segnatura definitiva
b. 2145

4127

Fasc. 23 - Sussidi ad istituzioni varie per la diffusione della cultura popolare

Estremi cronologici
1953 - 1965

Contenuto
- All. 75: contribuito provinciale a favore delle biblioteche popolari nei comuni della provincia.

Segnatura definitiva
b. 2146

4128

Fasc. 23 - Sussidi ad istituzioni varie per la diffusione della cultura popolare

Estremi cronologici
1960 - 1969

Contenuto
- All. 75: contribuito provinciale a favore delle biblioteche popolari nei comuni della provincia.

Segnatura definitiva
b. 2147

4129

Fasc. 23 - Sussidi ad istituzioni varie per la diffusione della cultura popolare

Estremi cronologici
1963 - 1971
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Contenuto
- Liquidazione di compensi, spese e acquisti per i corsi di l'educazione degli adulti organizzati
dall'Amministrazione provinciale di Brescia; relazioni conclusive dei corsi e fogli di collegamento tra animatori
di educazione permanente.

Segnatura definitiva
b. 2148

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato non è riportato.
Comprende, in duplice copia, l'opuscolo Appunti ed esperienze di lavoro nel campo dell'educazione
permanete a cura dell'Assessorato alla pubblica istruzione dell'Amminitrazione provinciale di Brescia (giugno
1969).

Casella 062 - Istruzione - Istituti superiori - Istituto Tecnico
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
2

Unità archivistiche
4130

Fasc. 01 - Regio Istituto Tecnico

Estremi cronologici
1959 - 1967

Contenuto
- All. 1: fondo al Preside per minute spese.

Segnatura definitiva
b. 2149

4131

Fasc. 02 - [Istituto Tecnico Commerciale Statale G. C. Abba]

Estremi cronologici
1958 - 1967

Contenuto
- All. 1: rimborso per piccole spese.

Segnatura definitiva
b. 2150

Casella 063 - Istruzione - Istituti superiori - Liceo scientifico A.
Calini



Provincia di Brescia
Sezione III – Dal 1964 al 1970

1444

Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
4132

Fasc. 02 - [Pagamenti]

Estremi cronologici
1928 - 1966

Contenuto
- All. 1: pagamenti per acquisto di libri e abbonamenti a riviste.

Segnatura definitiva
b. 2151

Casella 064 - Istruzione - Istituti superiori
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 065 - Istruzione - I.A.R.
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
4133

Fasc. 01 - Istituzioni agrarie raggruppate. Massime

Estremi cronologici
1927 - 1990

Contenuto
- All. 1: atti di massima.
- All. 2: sistemazione dell'ufficio amministrativo del Raggruppamento.
- All. 3: deliberazioni del consiglio di amministrazione.
- All. 4: anticipazione provvisoria di Lire 185.000 all'ente Istituzioni agrarie raggruppate.
- All. 5: contributo per la costruzione e l'ampliamento della Scuola di Bargnano.
- All. 6: bilanci preventivi.
- All. 7: conti consuntivi.
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Segnatura definitiva
b. 2152

4134

Fasc. 02 - Istituzioni agrarie raggruppate. Convitto agrario Chiodi

Estremi cronologici
1904 - 1966

Contenuto
- All. 1: bilanci preventivi.
- All. 2: conti consuntivi.
- All. 3: acquisto di aree.

Segnatura definitiva
b. 2153

4135

Fasc. 03 - Istituzioni agrarie raggruppate. Legato Conter

Estremi cronologici
1931 - 1966

Contenuto
- All. 1: conti consuntivi.
- All. 2: bilanci preventivi.

Segnatura definitiva
b. 2153

Casella 066 - Istruzione - I.A.R.
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
2

Unità archivistiche
4136

Fasc. 04 - Istituzioni agrarie raggruppate Legato Pastori

Estremi cronologici
1931 - 1966

Contenuto
- All. 1: bilanci preventivi.
- All. 2: conti consuntivi.

Segnatura definitiva
b. 2154
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4137

Fasc. 05 - Scuola d'agricoltura Vincenzo Dandolo

Estremi cronologici
1916 - 1966

Contenuto
- All. 1: bilanci preventivi.
- All. 2: conti consuntivi.

Segnatura definitiva
b. 2154

Casella 067 - Istruzione - Istituti diversa istruzione
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
4138

Fasc. 05 - Istituti e sussidi di istruzione

Estremi cronologici
1928 - 1967

Contenuto
- All. 1: sussidio al Comune di Brescia per le palestre scolastiche.
- All. 2: contributo all'Opera Nazionale Balilla per la costruzione dlela Casa del Balilla. (1)
- All. 3: sussidio per borse di studio.
- All. 4: Regia Deputazione di Storia patria per la Lombardia.
- All. 5: contributo provinciale per la regificazione dell'Istituto tecnico comunale parificato di Salò. (2)

Segnatura definitiva
b. 2155

Nota dell'archivista
(1) Con una fotografia raffigurante il plastico della Casa del Balilla di Brescia.
(2) Con piante, sezioni e planimetrie dell'Istituto.

4139

Fasc. 05 - Sussidi

Estremi cronologici
1963 - 1965

Contenuto
- All. 3: sussudi a studenti bresciani bisognosi.

Segnatura definitiva
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b. 2156

4140

Fasc. 05 - Sussidi

Estremi cronologici
1964 - 1966

Contenuto
- All. 3: concessione di sussidi a studenti bresciani bisognosi delle scuole superiori.

Segnatura definitiva
b. 2157

4141

Fasc. 05 - [Contributi]

Estremi cronologici
1962 - 1970

Contenuto
- All. 14: contributi per trasporti scolastici.

Segnatura definitiva
b. 2158

4142

"Borse di studio"

Estremi cronologici
1966 - 1968

Contenuto
Borse di studio erogate a favore di studenti di licei classici e scientifici e di istituti tecnici, industriali e
commerciali.

Segnatura definitiva
b. 2159

Nota dell'archivista
I documenti non riportano l'indicazione della casella; per analogia all'oggetto la busta è stata attribuita alla
casella 67.

Casella 068 - Istruzione - Legati diversi
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 069 - Istruzione - Università
Tipologia del livello di descrizione
serie
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Casella 070 - Istruzione - Monumenti
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 071 - Carabinieri e Vigili del Fuoco (Immobile e
caserma)

Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
4143

Fasc. 02 - [Servizio di accasermamento dei corpi armati di polizia]

Estremi cronologici
1955 - 1967

Contenuto
- All. 1: rendiconti e pagamenti relativi al servizio di accasermamento dei corpi armati di polizia.

Segnatura definitiva
b. 2160

Casella 072 - Carabinieri e Vigili del Fuoco (Immobile e
caserma)

Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 073 - Carabinieri e Vigili del Fuoco
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 074 - Carabinieri e Vigili del Fuoco
Tipologia del livello di descrizione
serie
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Casella 075 - Carabinieri e Vigili del Fuoco
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 076 - Carabinieri e Vigili del Fuoco
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 077 - Carabinieri e Vigili del Fuoco
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 078 - Carabinieri e Vigili del Fuoco
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 079 - Carabinieri e Vigili del Fuoco
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 080 - Carabinieri e Vigili del Fuoco
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 081 - Ponti e strade - Affari generali
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
7

Unità archivistiche
4144

Fasc. 01 - Massime e regolamenti

Estremi cronologici
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1959 - 1963

Contenuto
- All. 1: informazioni ed affari diversi riguardanti le strade.

Segnatura definitiva
b. 2161

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie di strade e fabbricati.

4145

Fasc. 01 - Massime e regolamenti

Estremi cronologici
1961 - 1963

Contenuto
- All. 1: massime e regolamenti.

Segnatura definitiva
b. 2162

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie di strade e fabbricati.

4146

Fasc. 01 - Massime e regolamenti

Estremi cronologici
1961 - 1966

Contenuto
- All. 1: informazioni ed affari diversi riguardanti le strade.

Segnatura definitiva
b. 2163

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie di strade e fabbricati.

4147

Fasc. 01 - Massime e regolamenti

Estremi cronologici
1961 - 1967

Contenuto
- All. 1: informazioni ed affari diversi riguardanti le strade.

Segnatura definitiva
b. 2164

Nota dell'archivista
Con piante, planimetrie e fotografie di strade e fabbricati.

4148
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Fasc. 01 - Massime e regolamenti

Estremi cronologici
1962 - 1968

Contenuto
- All. 1: informazioni ed affari diversi riguardanti le strade.

Segnatura definitiva
b. 2165

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie di strade e fabbricati.

4149

Fasc. 01 - Massime e regolamenti

Estremi cronologici
1959 - 1967

Contenuto
- All. 2: forniture di segnali stradali.

Segnatura definitiva
b. 2166

Nota dell'archivista
Con una fotografia in bianco e nero raffigurante un cartello della Polizia stradale di Bergamo.

4150

Fasc. 02 - Classificazione di strade

Estremi cronologici
1958 - 1969

Contenuto
- All. 26: domande varie di provincializzazione di strade comunali e domande di contributo di manutenzione
stradale.
- All. 40: statizzazione strada provinciale "Mandolossa-Iseo-Corna" (ora S.S. Sebina orientale).

Segnatura definitiva
b. 2167

Nota dell'archivista
Numerosi documenti non riportano il numero dell'allegato.
Con piante e planimetrie di aree e strade.

Casella 082 - Ponti e strade - Manutenzione strade provinciali
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
26
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Unità archivistiche
4151

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1967 - 1974

Contenuto
- All. 1: manutenzione di piani viabili bitumati di strade provinciali diverse.

Segnatura definitiva
b. 2168

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie delle aree e strade interessate dagli interventi.

4152

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1962 - 1966

Contenuto
- All. 7: manutenzione di strade provinciali (piani bitumati) diverse.

Segnatura definitiva
b. 2169

4153

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1960 - 1968

Contenuto
- All. 7: pagamento forniture di impasti bitumati.

Segnatura definitiva
b. 2170

4154

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1965 - 1970

Contenuto
- All. 7: manutenzione di strade provinciali (piani bitumati) diverse.

Segnatura definitiva
b. 2171

Nota dell'archivista
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate dai lavori.
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4155

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1968 - 1973

Contenuto
- All. 7: appalti relativi alla manutenzione delle carreggiate bitumate di strade provinciali diverse.

Segnatura definitiva
b. 2172

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie delle aree interessate.

4156

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1969 - 1973

Contenuto
- All. 7: manutenzione di strade provinciali diverse.

Segnatura definitiva
b. 2173

Nota dell'archivista
Con estratti di mappa, piante e planimetrie delle strade ed aree interssate dai lavori.

4157

Fasc. 01 - Manutenzione strade provinciali. Atti di massima

Estremi cronologici
1964 - 1966

Contenuto
- All. 11: pagamenti per lavori di manutenzione a strade provinciali diverse.

Segnatura definitiva
b. 2174

4158

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1961 - 1966

Contenuto
- Fornitura e manutenzione di segnaletica stradale - ditta Automobile Club d'Italia.

Segnatura definitiva
b. 2175

4159
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Fasc. 02 - Manutenzione strada provinciale Bagnolo-Seniga

Estremi cronologici
1951 - 1973

Contenuto
- All. 13: contratto appalto manutenzione, anno 1952-1953, Impresa Tanghetti Francesco di Bovegno.
- All. 14: contratto appalto manutenzione, triennio 1954-1956, Impresa Tanghetti Francesco di Bovegno.
- All. 15: manutenzione, triennio 1957-1959, Impresa Alduini Carlo di Pralboino.
- All. 16: contratto appalto manutenzione, anno 1960, Impresa Fratelli Alduini di Pralboino.
- All. 17: appalto manutenzione, anni 1961-1962, Impresa Alduini Carlo di Pralboino.
- All. 18: contratto appalto manutenzione, anno 1963-1964, mpresa Fratelli Alduini di Pralboino.
- All. 19: appalto manutenzione, anni 1965-1966, Impresa Alduini Fratelli di Pralboino.
- All. 20: appalto manutenzione, anni 1967-1968, Impresa Regalini Pasquale di Gussago.
- All. 21: appalto manutenzione, anni 1969-1970, Impresa Stradedile. (1)

Segnatura definitiva
b. 2176

Nota dell'archivista
(1) Comprende anche le strade VIII Leno-Fiesse, n. 65 Bagnolo Mella-Ghedi, n. 68 Leno-Calvisano.

4160

Fasc. 03 - Manutenzione strada provinciale Bergamasca

Estremi cronologici
1964 - 1971

Contenuto
- All. 19: appalto manutenzione anni 1965-1966, Impresa Valsecchi Carlo di Pontoglio.

Segnatura definitiva
b. 2177

Nota dell'archivista
Comprende anche le strade n. 97 Palazzolo-Cividino, n. 98 Palazzolo-Grumello del Monte e n. 90 Palazzolo-
Telgate.

4161

Fasc. 07 - Strada provinciale n. 8 Cogno-Esine-Bienno

Estremi cronologici
1961 - 1965

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Damiola Stefano di Cividate Camuno.

Segnatura definitiva
b. 2178

4162

Fasc. 08 - Strada provinciale n. 12 Iseo-Clusane-Paratico.

Estremi cronologici
1961 - 1965

Contenuto
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- All. 1: appalto manutenzione, anni 1961-1962, Cooperativa Sebina Selciatori e Posatori.
- All. 2: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Cooperativa Sebina Selciatori e Posatori.

Segnatura definitiva
b. 2178

4163

Fasc. 09 - Manutenzione strada provinciale n. 13 Colli Storici

Estremi cronologici
1962 - 1971

Contenuto
- All. 2: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Debalini Gregorio di Idro.
- All. 3: appalto manutenzione, anni 1965-1966, Impresa Franceschini fratelli di Mazzano. (1)
- All. 4: appalto manutenzione, anni 1967-1968, Impresa Franceschini fratelli di Mazzano. (2)

Segnatura definitiva
b. 2179

Nota dell'archivista
(1) Comprende anche le strade n. 14 di Sirmione e n. 106 Pozzolengo-Ponti sul Mincio.
(2) Comprende anche le strade n. 14 di Sirmione, n. 39 Cima Zette-Moniga e n. 106 Pozzolengo-Ponti sul
Mincio.

4164

Fasc. 11 - Manutenzione strada provinciale n. 16 Rovato-Barbariga

Estremi cronologici
1963 - 1971

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Grazioli Ettore di Manerbio.
- All. 2: appalto manutenzione, anni 1965-1966, Impresa Grazioli Ettore di Manerbio.
- All. 3: appalto manutenzione, anni 1967-1968, Impresa Facchetti Adolfo di Lonato.

Segnatura definitiva
b. 2179

4165

Fasc. 12 - Manutenzione strada provinciale n. 17 Adro-Chiari-Cizzago.

Estremi cronologici
1962 - 1973

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Valsecchi Carlo di Pontoglio.
- All. 3:appalto manutenzione, anni 1967-1968, Impresa Valsecchi Carlo di Pontoglio. (Comrpende anche le
strade n. 61 Chiari-Pontoglio, n. 100 Pontoglio-Martinengo, n. 101 Pontoglio-Cividate al Piano).
- All. 4: appalto manutenzione, anni 1969-1970, Impresa Mutti Angelo e Fratelli di Adro. (Comrpende anche
le strade n. 61 Chiari-Pontoglio, n. 100 Pontoglio-Martinengo, n. 101 Pontoglio-Cividate al Piano).

Segnatura definitiva
b. 2180

4166
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Fasc. 13 - Manutenzione strada provinciale n. 18 Travagliato-Urago d'Oglio.

Estremi cronologici
1963 - 1970

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Rizzardi Giovanni di Brescia.
- All. 2: appalto manutenzione, anni 1965-1966, Impresa Rizzardi Giovanni di Brescia.
- All. 3: appalto manutenzione, anni 1967-1968, Impresa Regalini Pasquale di Gussago. (1).

Segnatura definitiva
b. 2180

Nota dell'archivista
(1) Comprende anche la strada n. 20 Maclodio-Rudiano.

4167

Fasc. 14 - Manutenzione strada strada provinciale n. 19 Concesio-Gussago-Torbole

Estremi cronologici
1961 - 1972

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1961-1962, Impresa Regalini Pasquale.
- All. 2: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Fenaroli Pietro.
- All. 3: appalto manutenzione, anni 1965-1966, Impresa Stradedile.
- All. 4: appalto manutenzioni, anni 1967-1968, Impresa Regalini Pasquale. (1)

Segnatura definitiva
b. 2181

Nota dell'archivista
(1) Con piante e planimetrie. Comprende le strade n. 35 Castelmella-Roncadelle e n. 74 Torbole-
Castelmella.

4168

Fasc. 15 - Manutenzione strada strada provinciale n. 20 Masclodio-Rudiano

Estremi cronologici
1963 - 1965

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Valsecchi Carlo.

Segnatura definitiva
b. 2181

4169

Fasc. 15 - Manutenzione strada provinciale n. 20 Maclodio-Rudiano

Estremi cronologici
1964 - 1967

Contenuto
- All. 2: appalto manutenzione, anni 1965-1966, Impresda Valsecchi Carlo di Pontoglio.

Segnatura definitiva
b. 2182
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4170

Fasc. 17 - Manutenzione strada provinciale n. 22 Brescia-Flero-Poncarale

Estremi cronologici
1963 - 1968

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzioni, anni 1963-1964, impresa Romani Pietro di Casalmoro (Mantova).
- All. 2: appalto manunzioni, anni 1965-1966, Impresa Pugnetti Angelo di Manerbio.

Segnatura definitiva
b. 2183

4171

Fasc. 18 - Manutenzione strada provinciale n. 23 Brescia-Borgosatollo-Montirone.

Estremi cronologici
1962 - 1971

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Musicco & geometra Albani di Brescia.
- All. 2: appalto manutenzione, anni 1965-1966, Impresa Musicco & geometra Albani di Brescia. (1)
- All. 3: appalto manutenzione, anni 1967-1968, Impresa Stardedile di Brescia. (2)

Segnatura definitiva
b. 2183

Nota dell'archivista
(1) Comprende anche la strada n. 77 Borgosatollo-Castenedolo.
(2) Comprende anche le strade n. 30 Brescia-Botticino, n. 66 Castenedolo-Ghedi, n. 67 Castenedolo-
Treponti, n. 77 Borgosatollo-Castenedolo.

4172

Fasc. 21 - Manutenzione strada provinciale n. 26 Gavardo-Muscoline-Solarolo

Estremi cronologici
1962 - 1971

Contenuto
- All. 2: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Bertoli geometra Giovanni di Vestone.
- All. 3: appalto manutenzione, anni 1965-1966, Impresa Franceschini fratelli di Mazzano. (1)
- All. 4: appalto manutenzione, anni 1967-1968, Impresa Franceschini fratelli di Mazzano.

Segnatura definitiva
b. 2184

Nota dell'archivista
(1) Comprende la strada n. 27 Castrezzone-Calvagese-Mosina.

4173

Fasc. 22 - Manutenzione strada provinciale n. 27 Castrezzone-Calvagese-Mosina

Estremi cronologici
1961 - 1965
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Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1961-1962, Impresa Franceschini fratelli di Mazzano.
- All. 2: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Franceschini fratelli di Mazzano.

Segnatura definitiva
b. 2184

4174

Fasc. 23 - Manutenzione strada provinciale n. 28 Mocasina-Calcinato-Montichiari.

Estremi cronologici
1964 - 1969

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1965-1966, Impresa Franceschini fratelli di Mazzano.

Segnatura definitiva
b. 2185

4175

Fasc. 24 - Manutenzione strada provinciale n. 29 Remedello-Visano-Montichiari

Estremi cronologici
1962 - 1974

Contenuto
- All. 1: appalto manutezione, anni 1963-1964, Impresa Romani Pietro di Casalmoro.
- All. 2: appalto manutezione, anni 1965-1966, Impresa Romani Pietro di Casalmoro.
- All. 3: appalto manutezione, anni 1967-1968, Impresa Società Cave ghiaia del Chiese di Casalmoro.

Segnatura definitiva
b. 2185

4176

Fasc. 25 - Strada provinciale n. 30 Brescia-Botticino-Rezzato

Estremi cronologici
1961 - 1969

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1961-1962, Impresa Franceschini Fratelli di Mazzano.
- All. 2: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Franceschini Fratelli di Mazzano.
- All. 3: appalto manutenzione, anni 1965-1966, Impresa Franceschini Fratelli di Mazzano.

Segnatura definitiva
b. 2186

Casella 083 - Ponti e strade - Manutenzione strade provinciali
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
18
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Unità archivistiche
4177

Fasc. 01 - Manutenzione strada provinciale n. 31 Cà d'Odolo-Bione

Estremi cronologici
1963 - 1968

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzioni anni 1963-1964, Impresa Debalini Pietro di Idro.
- All. 2: appalto manutenzioni anni 1965-1966, Impresa Debalini Gregorio di Idro.

Segnatura definitiva
b. 2187

4178

Fasc. 02 - Manutenzione strada provinciale n. 32 Marone-Zone

Estremi cronologici
1961 - 1969

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzioni anni 1961-1962, Impresa Fontana & Putelli di Gianico.
- All. 2: appalto manutenzioni anni 1963-1964, Impresa Gorini Angelo di Marone.
- All. 3: appalto manutenzioni anni 1965-1966, Impresa Gorini Carlo di Marone.

Segnatura definitiva
b. 2187

4179

Fasc. 03 - Manutenzione strada strada provinciale n. 33 Bettolino-Longhena-
Manerbio

Estremi cronologici
1961 - 1968

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzioni anni 1961-1962, Impresa Grazioli Ettore di Manerbio.
- All. 2: appalto manutenzioni anni 1963-1964, Impresa Pugnetti Angelo di Manerbio.
- All. 3: appalto manutenzioni anni 1965-1966, Impresa Grazioli Ettore di Manerbio. (1)

Segnatura definitiva
b. 2187

Nota dell'archivista
(1) Comprende anche la strada n. 75 Bagnolo Mella-Quinzanello.

4180

Fasc. 04 - Manutenzione strada provinciale n. 34 Bargnano-Mairano

Estremi cronologici
1963 - 1968

Contenuto



Provincia di Brescia
Sezione III – Dal 1964 al 1970

1460

- All. 1: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Grazioli Ettore di Manerbio.
- All. 2: appalto manutenzione, anni 1965-1966, Impresa Grazioli Ettore di Manerbio.

Segnatura definitiva
b. 2188

4181

Fasc. 05 - Manutenzione strada provinciale n. 35 Castelmella-Roncadelle

Estremi cronologici
1962 - 1968

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Musicco & geometra Albani di Brescia.
- All. 2: appalto manutenzione, anni 1965-1966, Impresa Musicco & geometra Albani di Brescia. (1)

Segnatura definitiva
b. 2188

Nota dell'archivista
(1) Comprende anche la strada n. 74 Torbole-Castelmella.

4182

Fasc. 06 - Manutenzione strada provinciale n. 36 Orzinuovi-Villachiara

Estremi cronologici
1962 - 1968

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Valsecchi Carlo di Pontoglio.
- All. 2: appalto manutenzione, anni 1965-1966, Impresa Romani Pietro di Casalmoro.

Segnatura definitiva
b. 2188

4183

Fasc. 08 - Manutenzione strada Leno-Fiesse

Estremi cronologici
1964 - 1970

Contenuto
- All. 15: appalto manutenzione, anni 1965-1966, Impresa Romani Pietro di Casalmoro.
- All. 16: appalto manutenzione, anni 1967-1968, Impresa Morbini Piacentini Giovanni di Gambara. (1)

Segnatura definitiva
b. 2189

Nota dell'archivista
(1) Comprende anche la strada n. 103 Gambara-Confine Ostiano.

4184

Fasc. 09 - Manutenzione strada Mandolossa-Iseo-Corna

Estremi cronologici
1964 - 1975
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Contenuto
- All. 19: appalto 1965-1966 (impresa Piantoni Giuseppe di Darfo).
- All. 20: appalto 1967-1968 (impresa Valsecchi Carlo di Pontoglio).

Segnatura definitiva
b. 2190

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie delle aree interessate.

4185

Fasc. 13 - Strada provinciale n. 37 Isorella-Calvisano

Estremi cronologici
1963 - 1969

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Romani Pietro di Casalmoro.
- All. 2: appalto manutenzione, anni 1965-1966, Impresa Romani Pietro di Casalmoro.
- All. 3: appalto manutenzione, anni 1967-1968, Impresa Bellardi Rocco di Isorella.

Segnatura definitiva
b. 2191

4186

Fasc. 14 - Srada provinciale n. 38 Tremosine-Vesio-Tignale

Estremi cronologici
1961 - 1970

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1961-1962, Impresa Debalini Gregorio di Idro.
- All. 2: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Debalini Gregorio di Idro.
- All. 3: appalto manutenzione, anni 1965-1966, Impresa Gasparini Davide di Idro.
- All. 4: appalto manutenzione, anni 1967-1968, Impresa Gasparini Davide di Idro.

Segnatura definitiva
b. 2191

4187

Fasc. 16 - Strada provinciale n. 40 Strada statale 45 bis-Nuvolera

Estremi cronologici
1963 - 1973

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzioni, anni 1965-1966, Impresa Debalini Gregorio di Idro.

Segnatura definitiva
b. 2192

Nota dell'archivista
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.
Comprende anche le strade n. 41 Nuvolento-Serle e n. 57 Gavardo-Colle S. Eusebio.

4188
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Fasc. 17 - Manutenzione strada provinciale n. 41 Nuvolento-Serle

Estremi cronologici
1963 - 1965

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Debalini Gregorio di Idro.

Segnatura definitiva
b. 2192

4189

Fasc. 21 - Manutenzione strada provinciale n. 45 Gussago-Castegnato-strada statale
n. 11

Estremi cronologici
1963 - 1965

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Rizzardi geometra Giovanni di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 2193

4190

Fasc. 22 - Manutenzione strada provinciale n. 46 Rodengo-Ome

Estremi cronologici
1963 - 1972

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzioni, anni 1963-1964, Impresa Mutti Angelo e Fratelli di Adro.
- All. 2: appalto manutenzioni, anni 1965-1966, Impresa Regalini Pasquale di Gussago. (1)
- All. 3: appalto manutenzioni, anni 1967-1968, Impresa Valsecchi Carlo di Pontoglio. (2)

Segnatura definitiva
b. 2194

Nota dell'archivista
(1) Comprende anche la strada n. 47 Bettole Camignone-Monticelli.
(2) Comprende anche le strade n. 47 Bettole Camignone-Monticelli, n. 49 Nigoline-Bettole Saiano e n. 51
Cazzago-Passirano-Pederno.

4191

Fasc. 23 - Strada provinciale n. 47 Bettole di Camignone- Monticelli Brusati

Estremi cronologici
1963 - 1965

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Cooperativa Sebina Selciatori e Posatori di Paratico.

Segnatura definitiva
b. 2194

4192
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Fasc. 24 - Strada provinciale n. 48 Iseo-Polaveno-Ponte Zanano

Estremi cronologici
1961 - 1971

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1961-1962, Impresa Fontana e Putelli di Gianico.
- All. 2: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Fontana e Putelli di Gianico.
- All. 3: appalto manutenzione, anni 1965-1966, Cooperativa Sebina Selciatori e Posatori.
- All. 4: appalto manutenzione, anni 1967-1968, Impresa Marini Isdraele di Paratico.

Segnatura definitiva
b. 2194

4193

Fasc. 26 - Manutenzione strada provinciale n. 50 Tavernole-Nozza

Estremi cronologici
1961 - 1970

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1961-1962, Impresa Ruffini geom. Angelo di Pertica Alta.
- All. 2: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Ruffini geom. Angelo di Pertica Alta.
- All. 3: appalto manutenzione, anni 1965-1966, Impresa Ruffini geom. Angelo di Livemmo.
- All. 4: appalto manutenzione, anni 1967-1968, Impresa Ruffini geom. Angelo di Livemmo.

Segnatura definitiva
b. 2195

Nota dell'archivista
(1) (Comprende anche le strade n. 52 Lavone-Pezzaze e n. 53 Aiale-Irma.

4194

Fasc. 27 - Manutenzione strada provinciale n. 51 Cazzago-Passirano-Paderno.

Estremi cronologici
1961 - 1969

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1961-1962, Impresa Mutti Angelo e Fratelli di Adro.
- All. 2: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Mutti Angelo e Fratelli di Adro.
- All. 3: appalto manutenzione, anni 1965-1966, Impresa Mutti Angelo e Fratelli di Adro. (Comrpende anche
la strada n. 49 Nigoline-Bettole Saiano).

Segnatura definitiva
b. 2195

Casella 084 - Ponti e strade - Manutenzione strade provinciali
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
18
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Unità archivistiche
4195

Fasc. 01 - Manutenzione strada provinciale n. 52 Lavenone-Pezzaze

Estremi cronologici
1961 - 1969

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1961-1962, Impresa Gatta Riccardo di Bovegno.
- All. 2: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Gatta Riccardo di Bovegno.
- All. 3: appalto manutenzione, anni 1965-1966, Impresa Gatta Riccardo di Bovegno.

Segnatura definitiva
b. 2196

4196

Fasc. 02 - Manutenzione strada provinciale n. 53 Aiale-Irma

Estremi cronologici
1961 - 1969

Contenuto
- All. 1:appalto manutenzione, anni 1961-1962, Impresa Gatta Riccardo di Bovegno.
- All. 2: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Gatta Riccardo di Bovegno.
- All. 3: appalto manutenzione, anni 1965-1966, Impresa Gatta Riccardo di Bovegno.

Segnatura definitiva
b. 2196

4197

Fasc. 04 - Manutenzione strada provinciale n. 55 Vestone-Forno d'Ono

Estremi cronologici
1962 - 1970

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Debalini Pietro di Idro.
- All. 2: appalto manutenzione, anni 1965-1966, Impresa Delaidi Giovanni di Collio.
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1967-1968, Impresa Gaidoni Giacomo di Vobarno. (1)

Segnatura definitiva
b. 2197

Nota dell'archivista
(1) Comprende anche la strada n. 56 Vestone-Treviso Bresciano.

4198

Fasc. 05 - Manutenzione strada provinciale n. 56 Vestone-Treviso Bresciano

Estremi cronologici
1963 - 1969

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Righetti Luigi di Idro.
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- All. 2: appalto manutenzione, anni 1965-1966, Impresa Righetti Luigi di Idro.

Segnatura definitiva
b. 2197

4199

Fasc. 06 - Manutenzione strada provinciale n. 57 Gavardo-Colle S. Eusebio

Estremi cronologici
1962 - 1965

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzioni anni: 1961-1962, Impresa Debalini Gregorio di Brescia.
- All. 2: appalto manutenzioni anni: 1963-1964, Impresa Debalini Gregorio di Idro.

Segnatura definitiva
b. 2198

Nota dell'archivista
Con Foglio degli annunzi legali della Provincia di Brescia n. 22 del 16 marzo 1965.

4200

Fasc. 07 - Manutenzione strada provinciale n. 58 Idro-Capovalle

Estremi cronologici
1964 - 1969

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione anni 1965-1966, Impresa Debalini Gregorio di Idro.

Segnatura definitiva
b. 2198

Nota dell'archivista
Con Foglio degli annunzi legali della Provincia di Brescia n. 12 del 6 febbraio 1968.

4201

Fasc. 08: strada provinciale n. 59 Barghe-Provaglio Val Sabbia.

Estremi cronologici
1962 - 1968

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Debalini Pietro di Idro.
- All. 2: appalto manutenzione, anni 1965-1966, Impresa Delaidi Giovanni di Collio.

Segnatura definitiva
b. 2199

4202

Fasc. 09 - Manutenzione strada provinciale n. 60 Chiari-Castrezzato.

Estremi cronologici
1963 - 1971

Contenuto
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- All. 1: appalto manutenzioni, anni 1963-1964, Impresa Valsecchi Carlo di Pontoglio.
- All. 2: appalto manutenzioni, anni 1965-1966, Impresa Mutti Angelo e Figli di Adro.
- All. 3: appalto manutenzioni, anni 1967-1968, Impresa Facchetti Adolfo di Lonato. (1).

Segnatura definitiva
b. 2199

Nota dell'archivista
(1) Comprende anche la strada n. 62 Rovato-Pompiano.

4203

Fasc. 10 - Manutenzione strada provinciale n. 61 Chiari-Pontoglio

Estremi cronologici
1963 - 1968

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Valsecchi Carlo di Pontoglio.
- All. 2: appalto manutenzione, anni 1965-1966, Impresa Valsecchi Carlo di Pontoglio. (Continene anche le
strade n. 100 Pontoglio-Martinengo e n. 101 Pontoglio-Cividate al Piano).

Segnatura definitiva
b. 2200

4204

Fasc. 11 - Manutenzione strada provinciale n. 62 Rovato-Pompiano

Estremi cronologici
1963 - 1965

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Mutti Angelo di Adro.

Segnatura definitiva
b. 2200

4205

Fasc. 12 - Manutenzione strada provinciale n. 63 Cigole-Manerbio

Estremi cronologici
1964 - 1968

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Mutti Angelo di Adro.

Segnatura definitiva
b. 2200

4206

Fasc. 17 - Manutenzione strada provinciale n. 64 Borgo S. Giacomo-Gambara.

Estremi cronologici
1962 - 1972

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Romani Pietro di Casalmoro (Mantova).
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- All. 2: appalto manutenzioni, anni 1965-1966, Impresa Romani Pietro di Casalmoro (Mantova).
- All. 3: appalto manutenzioni, anni 1967-1968, Impresa Società cave ghiaia del Chiese di Casalmoro
(Mantova).
- All. 4: appalto manutenzioni, anni 1969-1970, Impresa Romani Pietro di Casalmoro (Mantova).

Segnatura definitiva
b. 2201

Nota dell'archivista
(1) Comrpende anche la strada n. 102 Praolboino-confine Ostiano.
(2) Comprende anche le strade n. 76 Compartitori-Remedello, n. 102 Pralboino-Ostiano, n. 103 Gambara-
Ostiano.

4207

Fasc. 18 - Manutenzione strada provinciale n. 65 Bagnolo Mella-Ghedi.

Estremi cronologici
1961 - 1968

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1965-1966, Impresa Grazioli Ettore di Manerbio.

Segnatura definitiva
b. 2201

4208

Fasc. 19 - Manutenzione strada provinciale n. 66 Castenedolo-Ghedi

Estremi cronologici
1961 - 1969

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1965-1966, Impresa Franceschini fratelli. (1)

Segnatura definitiva
b. 2202

Nota dell'archivista
(1) Contiene anche la strada n. 67 Castenedolo-Treponti.

4209

Fasc. 20 - Manutenzione strada provinciale n. 67 Castenedolo-Treponti

Estremi cronologici
1962 - 1965

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Franceschini fratelli di Mazzano.

Segnatura definitiva
b. 2202

4210

Fasc. 21: Manutenzione strada provinciale n. 68 Leno-Calvisano

Estremi cronologici
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1966 - 1968

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzioni, anni 1963-1964, Impresa Romani Pietro di Casalmoro (Mantova).
- All. 2: appalto manutenzioni, anni 1965-1966, Impresa Romani Pietro di Casalmoro (Mantova).

Segnatura definitiva
b. 2203

4211

Fasc. 21: Manutenzione strada provinciale n. 69 Calvisano-confine Castiglione delle
Stiviere

Estremi cronologici
1962 - 1973

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzioni, anni 1963-1964, Impresa Romani Pietro di Casalmoro (Mantova).
- All. 2: appalto manutenzioni, anni 1965-1966, Impresa Romani Pietro di Casalmoro (Mantova). (1)
- All. 3: appalto manutenzioni, anni 1967-1968, Impresa Società Cave Ghiaia del Chiese di Casalmoro
(Mantova). (1)

Segnatura definitiva
b. 2203

Nota dell'archivista
(1) Comprende anche le strade n. 104 Carpenedolo-Medole e n. 105 Carpenedolo-Castelgoffredo.

4212

Fasc. 25 - Manutenzione strada provinciale n. 72 Chiari-Roccafranca

Estremi cronologici
1964 - 1967

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1965-1966, Impresa Valsecchi Carlo di Pontoglio.

Segnatura definitiva
b. 2204

Casella 085 - Ponti e strade - Manutenzione strade consorziali
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
13

Unità archivistiche
4213

Fasc. 02 - Manutenzione strada provinciale n. 7 S. Antonio-Crocedomini
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Estremi cronologici
1968 - 1981

Contenuto
- All. 29: appalto manutenzione anni 1969-1979 impresa di costruzione Gasparini Davide.
- All. 30: appalto manutenzione anni 1971-1972 impresa di costruzione Gasparini Davide.
- All. 31: appalto manutenzione anni 1973-1974 impresa di costruzione Gasparini Davide.

Segnatura definitiva
b. 2205

4214

Fasc. 06 - Manutenzione strada provinciale n. 2 Palazzolo-Orzinuovi

Estremi cronologici
1964 - 1967

Contenuto
- All. 22: appalto manutenzione, anni 1965-1966, Impresa Valsecchi Carlo di Pontoglio.

Segnatura definitiva
b. 2205

4215

Fasc. 09 - Manutenzione strada consorziale n. 5 Malegno-Borno-Croce di Salven

Estremi cronologici
1950 - 1966

Contenuto
- All. 1: costituzione del Consorzio.
- All. 3: contratto appalto manutenzione, triennio 1951-1953, Impresa Mora Martino di Schilpario (Bergamo).
- All. 4: appalto manutenzione, triennio 1954-1956, Impresa Mora Martino di Schilpario (Bergamo).
- All. 5: appalto manutenzione, triennio 1957-1959, Impresa Mora Martino di Schilpario (Bergamo).
- All. 6: appalto manutenzione, anno 1960, Impresa Toini Leopanzio di Angolo.
- All. 7: appalto manutenzione, anni 1961-1962, Impresa Mora Martino di Schilpario (Bergamo).
- All. 8: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Pizio Giacomo di Schilpario (Bergamo).
- All. 9: appalto manutenzione, abbi 1965-1966, Impresa Pizio Giacomo di Schilpario (Bergamo).

Segnatura definitiva
b. 2206

4216

Fasc. 10 - Manutenzione strada provinciale n. 74 Torbole-Castelmella

Estremi cronologici
1963 - 1965

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Rizzardi Giovanni di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 2207

4217

Fasc. 11 - Manutenzione strada provinciale n. 75 Bagnolo Mella-Quinzanello
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Estremi cronologici
1963 - 1965

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Grazioli Ettore di Manerbio.

Segnatura definitiva
b. 2207

4218

Fasc. 12 - Manutenzione strada provinciale n. 76 Compartitori-Remedello-confine
Mantovano verso Casalmoro

Estremi cronologici
1961 - 1968

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1961-1962, Impresa Romani Pietro di Casalmoro.
- All. 2: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Romani Pietro di Casalmoro.
- All. 3: appalto manutenzione, anni 1965-1966, Impresa Romani Pietro di Casalmoro.

Segnatura definitiva
b. 2208

4219

Fasc. 14 - Manutenzione strada provinciale n. 78 Calvagese-Sedena-Lonato

Estremi cronologici
1962 - 1969

Contenuto
- All. 2: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Franceschini fratelli di Mazzano.
- All. 3: appalto manutenzione, anni 1965-1966, Impresa Franceschini fratelli di Mazzano.

Segnatura definitiva
b. 2209

4220

Fasc. 15 - Manutenzione strada provinciale n. 79 Odolo-Sabbio Chiese

Estremi cronologici
1964 - 1968

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1965-1966, Impresa Dalaidi Giovanni di Collio.

Segnatura definitiva
b. 2209

4221

Fasc. 17 - Manutenzione strada provinciale n. 81 di Monno

Estremi cronologici
1964 - 1969
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Contenuto
- All. 1: appalto manutenzioni, anni 1965-1966, Impresa Giorgi Pietro di Breno.

Segnatura definitiva
b. 2210

Nota dell'archivista
Comprende anche la strada n. 80 di Vione.

4222

Fasc. 18 - Manutenzione strada provinciale n. 82 di Sonico

Estremi cronologici
1966 - 1972

Contenuto
- All. 2:appalto manutenzione, anni 1967-1968, Impresa Giorgi Pietro di Breno.

Segnatura definitiva
b. 2210

Nota dell'archivista
Comprende anche le strade n. 85 di Sellero, n. 86 di Ono S. Pietro, n. 88 di Ceto-Paspardo.
Con piante e planimetria della zona interessata dai lavori.

4223

Fasc. 20 - Manutenzione strada provinciale n. 84 Berzo Demo-Cevo

Estremi cronologici
1961 - 1977

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1961-1962, Impresa Baccanelli Pietro di Berzo Demo.
- All. 2: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Damiola Stefano di Cividate Camuno.

Segnatura definitiva
b. 2211

Nota dell'archivista
- Fasc. 22: strada provinciale n. 86 di Ono San Pietro.

4224

Fasc. 22 - Manutenzione strada provinciale n. 86 di Ono San Pietro

Estremi cronologici
1963 - 1970

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Damiola Stefano di Cividate Camuno.
- All. 2: appalto manutenzione, anni 1965-1966, Impresa Damiola Stefano di Cividate Camuno. (1)

Segnatura definitiva
b. 2211

Nota dell'archivista
(1) Comprende le strade n. 82 di Sonico, n. 83 di Malonno e n. 85 di Sellero.

4225
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Fasc. 24 - Manutenzione strada provinciale n. 88 Ceto-Cimbergo-Paspardo

Estremi cronologici
1961 - 1969

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzioni, anni 1961-1962, Impresa Fontana & Putelli di Gianico.
- All. 2: appalto manutenzioni, anni 1963-1964, Impresa Circoncisi Martino di Cimbergo.
- All. 3: appalto manutenzioni, anni 1965-1966, Impresa Giorgi Pietro di Breno. (1)

Segnatura definitiva
b. 2211

Nota dell'archivista
(1) Comprende anche la strada n. 89 di Braone.

Casella 086 - Ponti e strade - Manutenzione strade consorziali
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
11

Unità archivistiche
4226

Fasc. 01 - Manutenzione strada provinciale n. 91 di Niardo

Estremi cronologici
1964 - 1969

Contenuto
- All. 2: appalto manutenzioni anni, 1965-1966, Impresa Giorgi Pietro di Breno.

Segnatura definitiva
b. 2212

Nota dell'archivista
Comprende anche le strade n. 87 di Cerveno e n. 90 di Losine.

4227

Fasc. 02 - Manutenzione strada provinciale n. 92 Valle di Lozio

Estremi cronologici
1963 - 1971

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzioni anno 1963-1964, Impresa Damiola Stefano di Cividate Camuno.
- All. 2: appalto manutenzioni anno 1965-1966, Impresa Maggioni & Tovarone di Boario Terme.

Segnatura definitiva
b. 2212
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4228

Fasc. 08 - Manutenzione strada consorziale della Valle di Lumezzane

Estremi cronologici
1952 - 1975

Contenuto
- All. 11: contratto di appalto e manutenzione, triennio 1953-1955, Impresa Dotti Leandro e figli di Brescia.
- All. 12: contratto di appalto e manutenzione della strada per l'anno 1956, Impresa Fracassi Giovanni di
Collio.
- All. 13: contratto di appalto e manutenzione per il periodo 1 luglio 1957-31 dicembre 1958, Impresa Dalaidi
Giovanni (fratelli Vittorio, Pietro e Alberto) di San Colombano di Collio.
- All. 14: contratto di appalto eper l'anno 1959, Impresa Dalaidi Giovanni di Collio.
- All. 15: contratto di appalto e manutenzione per l'anno 1960, Impresa Dalaidi Giovanni dei fratelli Dalaidi di
Collio Val Trompia.
- All. 16: appalti manutenzioni anni 1961-1962, Impresa Dalaidi Giovanni di Collio.
- All. 17: appalto manutenzione anni 1963-1964, Impresa Dalaidi Giovanni di Collio.
- All. 18: appalto manutenzione anni 1965-1966, Impresa Dalaidi Giovanni di Collio. (1)
- All. 19: appalto manutenzione anni 1967-1968, Impresa Dalaidi Giovanni di Collio. (1)

Segnatura definitiva
b. 2213

Nota dell'archivista
(1) Comprende le strade n. 42 Stocchetta-Collebeato, n. 43 Conicchio-Bovezzo e n. 44 Pieve di Concesio

4229

Fasc. 09 - Manutenzione della strada consorziale Valsaviore

Estremi cronologici
1955 - 1970

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anno 1956, Impresa Damiola Stefano Cividate Camuno.

Segnatura definitiva
b. 2214

4230

Fasc. 16 - Manutenzione strada provinciale n. 10 Brescia-Gussago-Brione

Estremi cronologici
1963 - 1972

Contenuto
- All. 10: appalto manutenzioni anni 1963-1964, Impresa Rizzardi geometra Giovanni di Brescia.
- All. 11: appalto manutenzioni anni 1965-1966, Impresa Regalini Pasquale di Gussago. (1)
- All. 12: appalto manutenzioni anni 1967-1968, Impresa Regalini Pasquale di Gussago. (1) (2)

Segnatura definitiva
b. 2215

Nota dell'archivista
(1) Comprende anche la strada n. 45 Gussago-Castegnato.
(2) Con piante e planimetrie delle aree interessate dai lavori.

4231
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Fasc. 16 - Manutenzione strada consorziale Brescia-Cellatica-Gussago

Estremi cronologici
1968 - 1977

Contenuto
- All. 13: appalto manutenzioni anni 1969-1970, impresa Regalini Pasquale, delle strade provinciali
Concesio-Torbole, Castelmella-Roncadelle, Collebeato, Bovezzo, Concesio, Gussago-Castegnato, Ome,
Monticelli Brusati, Torbole-Castelmella.

Segnatura definitiva
b. 2216

Nota dell'archivista
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4232

Fasc. 23 - Strada provinciale n. 102 Pralboino-confine verso Ostiano

Estremi cronologici
1962 - 1967

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzioni, anni 1963-1964, Impresa Romani Pietro di Casalmoro.
- All. 2: appalto manutenzioni, anni 1965-1966, Impresa Romani Pietro di Casalmoro.

Segnatura definitiva
b. 2217

4233

Fasc. 24 - Strada provinciale n. 103 Gambara-Ostiano

Estremi cronologici
1963 - 1968

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Morbini-Piacentini Giovanni di Gambara.
- All. 2: appalto manutenzione, anni 1965-1966, Impresa Morbini-Piacentini Giovanni di Gambara.

Segnatura definitiva
b. 2217

4234

Fasc. 26 - Strada provinciale n. 105 Carpenedolo-Castelgoffredo

Estremi cronologici
1962 - 1965

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Romani Pietro di Casalmoro.

Segnatura definitiva
b. 2217

4235
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Fasc. 28 - Manutenzione strada provinciale n. 109 di Prestine

Estremi cronologici
1963 - 1965

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzione, anni 1963-1964, Impresa Damiola Stefano Cividate Camuno.

Segnatura definitiva
b. 2218

4236

Fasc. 28 - Manutenzione strada provinciale n. 109 Bienno-Prestine

Estremi cronologici
1965

Contenuto
- All. 1: appalto manutenzioni anni 1963-1964, Impresa Damiola Stefano & figli di Cividate Camuno.

Segnatura definitiva
b. 2219

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato non è riportato.
E' presente solo lo svincolo della cauzione contrattuale.
E' inoltre presente la sola camicia cartacea del fascicolo 26 "Manutenzione strada provinciale n. 105
Carpenedolo-Confine Castelgoffredo".

Casella 087 - Ponti e strade - Opere straordinarie strade
provinciali

Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
4

Unità archivistiche
4237

Fasc. 01 - Atti di massima e bitumature

Estremi cronologici
1960 - 1965

Contenuto
- All. 25: rilievi topografici su varie strade intercomunali. Contratti pagati.

Segnatura definitiva
b. 2220

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie di strade diverse.
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4238

Fasc. 01 - Atti di massima e bitumature

Estremi cronologici
1961 - 1965

Contenuto
- All. 25: pagamenti per rilievi topografici di strade provinciali diverse.

Segnatura definitiva
b. 2221

Nota dell'archivista
Con planimetrie di strade provinciali diverse.

4239

Fasc. 01 - Atti di massima e bitumature

Estremi cronologici
1960 - 1967

Contenuto
- All. 25: pagamenti per rilievi topografici di strade provinciali diverse.

Segnatura definitiva
b. 2222

Nota dell'archivista
Con planimetrie di strade provinciali diverse.

4240

Fasc. 05 - Lavori di sistemazione della strada provinciale n. 13 dei Colli Storici

Estremi cronologici
1960 - 1967

Contenuto
- All. 2: costruzione di un cavalcavia sulla linea ferroviaria "Milano-Venezia" a San Martino della Battaglia. (1)
- All. 3: costruzione di un cavalcavia sulla linea ferroviaria "Milano-Venezia" a San Martino della Battaglia.
Contributo della Società autostrada Brescia Padova.

Segnatura definitiva
b. 2223

Nota dell'archivista
(1) Con corografia.
Alcuni documenti riportano, a penna, classificazione 87-5-2-3 e 101-3-91.

Casella 088 - Ponti e strade - Opere straordinarie strade
provinciali

Tipologia del livello di descrizione
serie
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Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
4241

Fasc. 01 - Opere straordinarie strada provinciale n. 25 Alta Valtenesi

Estremi cronologici
1962 - 1968

Contenuto
- All. 2: sistemazione in allargamento del tratto Cunettone-castello di Puegnago, Impresa Bertoli Giovanni di
Vestone.
- All. 3: bitumatura ex novo del tratto Cunettone Castello di Puegnago, Impresa S.A. G. Borotto & C. di
Brescia.

Segnatura definitiva
b. 2224

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie delle aree interessate.

4242

Fasc. 05 - Opere straordinarie strada provinciale n. 27 Castrezzone-Calvagese

Estremi cronologici
1963 - 1980

Contenuto
- All. 2: sistemazione generale della strada, Impresa Bertoli Giovanni di Vestone.

Segnatura definitiva
b. 2225

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie delle aree interessate.

4243

Fasc. 05 - Opere straordinarie strada Brozzo-Nozza

Estremi cronologici
1960 - 1968

Contenuto
- All. 11: sistemazione tronco Ponte Tovere-Casto. (1)
- All. 14: sistemazione del tratto Mura-Casto, Impresa Debalini Pietro.

Segnatura definitiva
b. 2226

Nota dell'archivista
(1) Con una fotografia in bianco e nero di un tratto di strada e piante e planimetrie dell'area interessata dai
lavori.

4244
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Fasc. 16 - Opere straordinarie strada provinciale n. 35 Castelmella-Roncadelle e
strada provinciale n. 74 Torbole-Quinzanese

Estremi cronologici
1966 - 1969

Contenuto
- Lavori urgenti di ripristino della viabilità a seguito dell'alluvione del novembre 1966.

Segnatura definitiva
b. 2227

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato non è riportato.

4245

Fasc. 19 - Opere straordinarie strada provinciale n. 38 Tremosine-Tignale (tratto
dalla strada statale n. 45 bis a Gardola di Tignale)

Estremi cronologici
1961 - 1970

Contenuto
- All. 1: opere varie lungo la strada.

Segnatura definitiva
b. 2228

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.
Con piante e planimetrie delle aree interessate.

Casella 089 - Ponti e strade - Opere straordinarie strade
provinciali

Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
4246

Fasc. 09 - Opere straordinarie strada provinciale Iseo-Mandolossa-Corna

Estremi cronologici
1961 - 1964

Contenuto
- All. 1: opere varie lungo la strada.
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Segnatura definitiva
b. 2229

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie della strada interessata dai lavori.

4247

Fasc. 09 - Opere straordinarie strada provinciale Iseo-Mandolossa-Corna

Estremi cronologici
1961 - 1967

Contenuto
- All. 1: opere varie lungo la strada.

Segnatura definitiva
b. 2230

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.
Con piante e planimetrie della strada interessata dai lavori.

4248

Fasc. 09 - Opere straordinarie strada provinciale Mandolossa-Iseo-Corna

Estremi cronologici
1958 - 1964

Contenuto
- All. 32: opere di bitumatura a cura dell'Impresa Bersini Lino di Brescia; richiesta di rimborso quote a carico
dello Stato; perizie suppletive n. 1 e n. 2; lavori di ripristino della strada a cura dell'Impresa Sicos di Torino;
fornitura e assistenza per la posa in opera di ringhiere in ferro da parte dell'Impresa Syderofila di Brescia;
fornitura di securvia da parte della Ditta iva; esecuzione impianto di illuminazione delle gallerie da parte della
Ditta Edo Zanardi di Brescia; spese di sorveglianza e rallentamento della linea ferroviaria alla SNFT.

Segnatura definitiva
b. 2231

Nota dell'archivista
Tutti i lavori si riferiscono alla costruzione del nuovo tronco stradale in deviante fra gli abitanti di Vello e
Toline.

4249

Fasc. 09 - Opere straordinarie strada provinciale Mandolossa-Iseo-Corna

Estremi cronologici
1961 - 1970

Contenuto
- All. 34: sistemazione tratto abitato di Toline.
- All. 35: bitumatura tratti saltuari a Iseo, Marone e Sale Marasino (Impresa Facchetti).
- All. 36: sistemazione fra il progressivo 22.550 e il progressivo 22.900 in Comune di Iseo (Impresa ICES).
- All. 37: sistemazione e asfaltatura tratto a sud di Marone (Impresa Pelli-Gaburri).
- All. 38: sistemazione tratto a sud di Sale Marasino.

Segnatura definitiva
b. 2232
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4250

Fasc. 09 - Opere straordinarie strada provinciale Mandolossa-Iseo-Corna

Estremi cronologici
1964 - 1969

Contenuto
- All. 39: sistemazione e asfaltatura del tratto "Toline-Govine" (Impresa Salvi-Gaburri-Ipta). (1)
- All. 40: sistemazione tratto franato a nord di Sale Marasino. (1)

Segnatura definitiva
b. 2233

Nota dell'archivista
(1) Con piante e planimetrie della strada interessata dai lavori.

Casella 090 - Ponti e strade - Opere straordinarie strade
provinciali

Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
4251

Fasc. 02 - Opere straordinarie strada provinciale n. 57 Gavardo-Colle S. Eusebio

Estremi cronologici
1961 - 1977

Contenuto
- All. 1: collegamento delle frazioi Porle e Sconzane per chiusura temporanea della strada provinciale n. 57.
- All. 2: sistemazione del tronco Vallio-Colle S. Eusebio, Impresa Debalini Gregorio.
- All. 3: bitumatura ex novo della traversa di Vallio, Impresa Binacchi.
- All. 4: bitumatura del tronco Vallio-Sopraponte.
- All. 5: riparazione di danni alluvionali lungo la strada provinciale n. 57, Impresa Debalini Gregorio.
- All. 6: costruzione di un nuovo ponte sul fiume Chiese in località Gavardo, Impresa Tassara. (1)

Segnatura definitiva
b. 2234

Nota dell'archivista
(1) Presente solo il foglio di rimando archivistico del 1996.

4252

Fasc. 03 - Opere straordinarie strada provinciale n. 58 Idro-Capovalle-Molini di
Bollone.

Estremi cronologici
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1963 - 1972

Contenuto
- All. 1: opere varie lungo la strada.

Segnatura definitiva
b. 2235

Nota dell'archivista
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4253

Fasc. 07 - Strada provinciale n. 62 Rovato-Pompiano

Estremi cronologici
1966 - 1968

Contenuto
- Svincolo della cauzione contrattuale prestata dall'Impresa Mutti Angelo & F.lli di Adro per lavori di
sistemazione in Comune di Castrezzato lungo la strada provinciale n. 62.

Segnatura definitiva
b. 2236

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato non è riportato.
Con piante e planimetrie delle aree interessate.

4254

Fasc. 14 - Opere straordinarie strada provinciale Tormini-Barghe

Estremi cronologici
1924 - 1971

Contenuto
- All. 1: opere varie lungo la strada.
- All. 2: lavori di sistemazioni interno all'abitato di Vobarno. Formazione del piazzale, Impresa Debalini
Gregorio.

Segnatura definitiva
b. 2237

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie.

4255

Fasc. 17 - Opere straordinarie strada provinciale n. 69 Calvisano-Castiglione Stiviere

Estremi cronologici
1963 - 1971

Contenuto
- All. 2: bitumatura tronchi strade n. 69 e n. 29, Impresa Facchetti commendatore Adolfo di Lonato.

Segnatura definitiva
b. 2238

Nota dell'archivista
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Con planimetrie della strada provinciale n. 69 tronco da Carpenedolo al confine con Castiglione, tronco bivio
Calvisano-progressivo 6650 e tronco Calvisano-Mezzane.

Casella 091 - Ponti e strade - Opere straordinarie strade
provinciali

Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
4256

Fasc. 10 - Opere straordinarie strada provinciale n. 81 di Monno

Estremi cronologici
1966 - 1968

Contenuto
- All. 2: lavori di costruzione di un muro paramassi al progressivo 0,400

Segnatura definitiva
b. 2239

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie dell'area.

Casella 092 - Ponti e strade - Opere straordinarie strade
consorziali

Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
4257

Fasc. 05 - Opere straordinarie strada consorziale Lonato-Manerbio-Orzinuovi

Estremi cronologici
1964 - 1970

Contenuto
- All. 1: opere varie lungo la strada.
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Segnatura definitiva
b. 2240

Nota dell'archivista
Con planimetrie e piante delle aree interessate dai lavori.

4258

Fasc. 10 - Opere straordinarie strada provinciale n. 92 di Lozio

Estremi cronologici
1963 - 1970

Contenuto
- All. 1: opere varie lungo la strada.

Segnatura definitiva
b. 2241

Nota dell'archivista
Con planimetrie, piante e fotografie delle aree interessate dai lavori.

4259

Fasc. 10 - Opere straordinarie strada provinciale n. 87 dalla strada statale n. 42 a
Cerveno; strada provinciale n. 92 Malegno-Lozio

Estremi cronologici
1964 - 1972

Contenuto
- All. 1: opere varie lungo la strada.

Segnatura definitiva
b. 2242

Nota dell'archivista
Alcuni documenti non riportano il numero dell'allegato.

Casella 093 - Ponti e strade - Opere straordinarie strade
consorziali

Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
7

Unità archivistiche
4260

Fasc. 01 - Opere straordinarie strada provinciale n. 102 Pralboino-Ostiano

Estremi cronologici
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1963 - 1967

Contenuto
- All. 1: asfaltatura ex novo della carreggiata dell'interopercorso, Impresa Facchetti Adolfo di Rezzato.

Segnatura definitiva
b. 2243

4261

Fasc. 02 - Opere straordinarie strada provinciale n. 103 Gambara-Ostiano

Estremi cronologici
1963 - 1967

Contenuto
- All. 1: asfaltatura ex novo della carreggiata dell'intero percorso, Impresa Binacchi Benito di Desenzano.

Segnatura definitiva
b. 2243

4262

Fasc. 09 - Opere straordinarie strada provinciale n. 11 Orzinuovi-Acquafredda

Estremi cronologici
1963 - 1969

Contenuto
- All. 9: sistemazione e bitumatura del tronco San Gervasio-Cigole, Imprese Romani Pietro e Salvi Strade

Segnatura definitiva
b. 2244

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie delle aree interessate dai lavori.
E' presente anche la sola camicia cartacea del fascicolo 8 "Opere straordinarie strada n. 11 Orzinuovi-
Acquafredda: pavimentazione bituminosa della carreggiata del tronco Pavone-Isorella, Impresa Salvi
Strade".

4263

Fasc. 10 - Opere straordinarie strada consorziale n. 6 di Vallesaviore

Estremi cronologici
1965 - 1974

Contenuto
- All. 1: opere varie lungo la strada provinciale n. 6 di Vallesaviore.

Segnatura definitiva
b. 2245

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.
Con piante e planimetrie delle aree interessate.

4264

Fasc. 16 - Opere straordinarie strada consorziale Malegno-Ossimo-Borno-Croce di
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Salven

Estremi cronologici
1965 - 1978

Contenuto
- Sistemazione generale e bitumatura della strada.

Segnatura definitiva
b. 2246

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato non è riportato.
Con piante e planimetrie delle aree interessate dai lavori.

4265

Fasc. 19 - Opere straordinarie strada provinciale n. 48 Ponte Zanano-Polaveno-Iseo
(tronco Ponte Zanano-bivio San Giovanni)

Estremi cronologici
1959 - 1971

Contenuto
- All. 1: sistemazione, ampliamento e bitumatura del tronco stradale Ponte Zanano-bivio San Giovanni,
Impresa Fontana e Putelli di S. Rocco di Gianico; tronco stradale Ponte Zanano-bivio San Giovanni:
pagamento di forniture a ditte diverse; tronco stradale Ponte Zanano-bivio San Giovanni: asfaltatura del del
tronco stradale Ponte Zanano-bivio San Giovanni, Impresa Facchetti Adolfo di Lonato

Segnatura definitiva
b. 2247

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie del tratto di strada interessato dai lavori.

4266

Fasc. 19 - Opere straordinarie strada provinciale n. 48 Ponte Zanano-Polaveno-Iseo

Estremi cronologici
1959 - 1972

Contenuto
- All. 1: opere varie lungo la strada.

Segnatura definitiva
b. 2248

Nota dell'archivista
Con piano particellare della località Molino.

Casella 094 - Ponti e strade - Espropriazioni
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
78
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Unità archivistiche
4267

Fasc. 01 - Espropriazioni per opere alla traverse e alle strade provinciali

Estremi cronologici
1956 - 1964

Contenuto
- All. 1: espropriazioni varie lungo la strada provinciale Tormini-Barghe.

Segnatura definitiva
b. 2249

Nota dell'archivista
Con estratti mappali, piante e planimetrie delle aree espropriate.

4268

Fasc. 01 - Espropriazioni per opere alle traverse e alle strade provinciali

Estremi cronologici
1963 - 1965

Contenuto
- All. 2: espropriazioni varie lungo la strada provinciale VIII Leno-Fiesse e Fiesse-Cà di Marco.

Segnatura definitiva
b. 2250

Nota dell'archivista
Con estratti mappali e planimetrie di aree lungo la strada provinciale.

4269

Fasc. 01 - Espropriazioni per opere alla traverse e alle strade provinciali

Estremi cronologici
1960 - 1962

Contenuto
- All. 3: espropriazioni varie lungo la strada provinciale Mandolossa-Iseo-Corna.

Segnatura definitiva
b. 2251

Nota dell'archivista
Con estratti mappali, piante e planimetrie delle aree espropriate.

4270

Fasc. 01 - Espropriazioni per opere alla traverse e alle strade provinciali

Estremi cronologici
1959 - 1965

Contenuto
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- All. 3: espropriazioni varie lungo la strada provinciale Mandolossa-Iseo-Corna.

Segnatura definitiva
b. 2252

Nota dell'archivista
Con estratti mappali, piante e planimetrie e fotografie delle aree espropriate.

4271

Fasc. 01 - Espropriazioni per opere alla traverse e alle strade provinciali

Estremi cronologici
1959 - 1965

Contenuto
- All. 3: espropriazioni varie lungo la strada provinciale Mandolossa-Iseo-Corna (deviante Vello-Toline).

Segnatura definitiva
b. 2253

Nota dell'archivista
Con estratti mappali, piante e planimetrie delle aree espropriate.

4272

Fasc. 01 - Espropriazioni per opere alla traverse e alle strade provinciali

Estremi cronologici
1961 - 1967

Contenuto
- All. 3: espropriazioni varie lungo la strada provinciale Mandolossa-Iseo-Corna.

Segnatura definitiva
b. 2254

Nota dell'archivista
Con estratti mappali, piante e planimetrie e fotografie delle aree espropriate.

4273

Fasc. 01 - Espropriazioni per opere alle traverse e alle strade provinciali

Estremi cronologici
1952 - 1972

Contenuto
- All. 3: espropriazioni lungo la strada provinciale Mandolossa-Corna.

Segnatura definitiva
b. 2255

Nota dell'archivista
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4274

Fasc. 01 - Espropriazioni per opere alla traverse e alle strade provinciali
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Estremi cronologici
1956 - 1973

Contenuto
- All. 3: espropriazioni varie lungo la strada provinciale Mandolossa-Iseo-Corna.
- All. 4: espropriazioni lungo la strada provinciale mantovana.

Segnatura definitiva
b. 2256

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie.

4275

Fasc. 01 - Espropriazioni per opere alla traverse e alle strade provinciali

Estremi cronologici
1957 - 1965

Contenuto
- All. 5: espropriazioni varie lungo la Strada provinciale del Caffaro.

Segnatura definitiva
b. 2257

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie delle aree interessate dagli espropri.

4276

Fasc. 01 - Espropriazioni per opere alla traverse e alle strade provinciali

Estremi cronologici
1955 - 1967

Contenuto
- All. 5: espropriazioni varie lungo la Strada provinciale del Caffaro.

Segnatura definitiva
b. 2258

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie delle aree interessate dagli espropri.

4277

Fasc. 01 - Espropriazioni per opere alla traverse e alle strade provinciali

Estremi cronologici
1963 - 1967

Contenuto
- All. 5: espropriazioni varie lungo la Strada provinciale del Caffaro.

Segnatura definitiva
b. 2259

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie delle aree interessate dagli espropri.
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4278

Fasc. 01 - Espropriazioni per opere alla traverse e alle strade provinciali

Estremi cronologici
1957 - 1974

Contenuto
- All. 5: espropriazioni varie lungo la Strada provinciale del Caffaro.

Segnatura definitiva
b. 2260

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie.

4279

Fasc. 01 - Espropriazioni per opere alle traverse e alle strade provinciali

Estremi cronologici
1957 - 1966

Contenuto
- All. 6: espropriazioni lungo la ex strada provinciale della Valle di Scalve.

Segnatura definitiva
b. 2261

Nota dell'archivista
Con estratti mappali, piante e planimetrie di aree lungo la strada provinciale.

4280

Fasc. 01 - Espropriazioni per opere alle traverse e alle strade provinciali

Estremi cronologici
1954 - 1970

Contenuto
- All. 6: espropriazioni lungo la strada provinciale della Valle di Scalve.

Segnatura definitiva
b. 2262

Nota dell'archivista
Con estratti mappali e planimetrie di aree lungo la strada provinciale.

4281

Fasc. 01 - Espropriazioni per opere alle traverse e alle strade provinciali

Estremi cronologici
1960 - 1971

Contenuto
- All. 7: espropriazioni lungo strade provinciali diverse.

Segnatura definitiva
b. 2263
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Nota dell'archivista
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4282

Fasc. 01 - Espropriazioni per opere alle traverse e alle strade provinciali

Estremi cronologici
1958 - 1964

Contenuto
- All. 9: espropriazioni lungo la strada provinciale della Valle Trompia.

Segnatura definitiva
b. 2264

Nota dell'archivista
Con estratti mappali e planimetrie di aree lungo la strada provinciale.

4283

Fasc. 01 - Espropriazioni per opere alla traverse e alle strade provinciali

Estremi cronologici
1959 - 1966

Contenuto
- All. 9: espropriazioni lungo la strada provinciale della Valle Trompia.

Segnatura definitiva
b. 2265

Nota dell'archivista
Con estratti mappali e planimetrie di aree lungo la strada provinciale.

4284

Fasc. 01 - Espropriazioni per opere alla traverse e alle strade provinciali

Estremi cronologici
1956 - 1967

Contenuto
- All. 9: espropriazioni lungo la strada provinciale della Valle Trompia.

Segnatura definitiva
b. 2266

Nota dell'archivista
Con estratti mappali e planimetrie di aree lungo la strada provinciale.

4285

Fasc. 01 - Espropriazioni per opere alle traverse e alle strade provinciali

Estremi cronologici
1958 - 1968

Contenuto
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- All. 9: espropriazioni lungo la strada provinciale della Valle Trompia.

Segnatura definitiva
b. 2267

Nota dell'archivista
Con estratti mappali, planimetrie e fotografie di aree e fabbricati lungo la strada provinciale.

4286

Fasc. 01 - Espropriazioni per opere alle traverse e alle strade provinciali

Estremi cronologici
1956 - 1971

Contenuto
- All. 9: espropriazioni lungo la strada provinciale della Valle Trompia.

Segnatura definitiva
b. 2268

Nota dell'archivista
Con estratti mappali e planimetrie di aree lungo la strada provinciale.

4287

Fasc. 01 - Espropriazioni per opere alla traverse e alle strade provinciali

Estremi cronologici
1961 - 1969

Contenuto
- All. 11: espropriazioni lungo la strada provinciale Desenzano-Salò.

Segnatura definitiva
b. 2269

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie di aree espropriate.

4288

Fasc. 01 - Espropriazioni per opere alla traverse e alle strade provinciali

Estremi cronologici
1931 - 1964

Contenuto
- All. 13: espropriazioni lungo la strada provinciale III Brozzo-Nozza.

Segnatura definitiva
b. 2270

Nota dell'archivista
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4289

Fasc. 01 - Espropriazioni per opere alle traverse e alle strade provinciali
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Estremi cronologici
1961 - 1967

Contenuto
- All. 13: espropriazioni lungo la strada provinciale III Brozzo-Nozza.

Segnatura definitiva
b. 2271

Nota dell'archivista
Con estratti mappali e planimetrie di aree lungo la strada provinciale.
Con foglio di rimando archivistico del 1989.

4290

Fasc. 01 - Espropriazioni per opere alla traverse e alle strade provinciali

Estremi cronologici
1956 - 1972

Contenuto
- All. 14: espropriazioni lungo la strada provinciale Brescia-Orzinuovi (Orceana).

Segnatura definitiva
b. 2272

Nota dell'archivista
Con estratti mappali e planimetrie dell'area interessata.

4291

Fasc. 01 - Espropriazioni per opere alle traverse e alle strade provinciali

Estremi cronologici
1959 - 1967

Contenuto
- All. 16: espropriazioni lungo la strada provinciale Bergamasca (deviante esterna all'abitato di Palazzolo
sull'Oglio).

Segnatura definitiva
b. 2273

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie.

4292

Fasc. 01 - Espropriazioni per opere alle traverse e alle strade provinciali

Estremi cronologici
1959 - 1967

Contenuto
- All. 16: espropriazioni lungo la strada provinciale Bergamasca (deviante esterna all'abitato di Palazzolo
sull'Oglio).

Segnatura definitiva
b. 2274

Nota dell'archivista
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Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4293

Fasc. 01 - Espropriazioni per opere alle traverse e alle strade provinciali

Estremi cronologici
1960 - 1972

Contenuto
- All. 17: espropriazioni lungo la strada provinciale XI Iseo-Rovato.

Segnatura definitiva
b. 2275

Nota dell'archivista
Con estratti mappali, planimetrie e una fotografia di aree lungo la strada provinciale.

4294

Fasc. 01 - Espropriazioni per opere alle traverse e alle strade provinciali

Estremi cronologici
1961 - 1964

Contenuto
- All. 18: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 19 Concesio-Paderno-Torbole.

Segnatura definitiva
b. 2276

Nota dell'archivista
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4295

Fasc. 01 - Espropriazioni per opere alla traverse e alle strade provinciali

Estremi cronologici
1962 - 1964

Contenuto
- All. 18: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 19 Concesio-Paderno-Torbole.

Segnatura definitiva
b. 2277

Nota dell'archivista
Con fogli di rimando archivistico del 1973.
Con estratti mappali e planimetrie dell'area interessata.

4296

Fasc. 01 - Espropriazioni per opere alla traverse e alle strade provinciali

Estremi cronologici
1963 - 1968

Contenuto
- All. 20: espropriazioni varie lungo la strada provinciale n. 88 Ceto-Cimbergo-Paspardo.
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Segnatura definitiva
b. 2278

Nota dell'archivista
Con piante, planimetrie e fotografie delle aree interessate.

4297

Fasc. 01 - Espropriazioni per opere alla traverse e alle strade provinciali

Estremi cronologici
1964 - 1969

Contenuto
- All. 20: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 88 Ceto-Cimbergo-Paspardo.

Segnatura definitiva
b. 2279

Nota dell'archivista
Con estratti mappali e planimetrie dell'area interessata.

4298

Fasc. 01 - Espropriazioni per opere alla traverse e alle strade provinciali

Estremi cronologici
1964 - 1969

Contenuto
- All. 22: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 86 di Ono S. Pietro.

Segnatura definitiva
b. 2280

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie delle aree espropriate.

4299

Fasc. 02 - Strada provinciale n. 1 Lonato-Manerbio-Orzinuovi

Estremi cronologici
1959 - 1964

Contenuto
- All. 2: note di trascrizione con atti di compravendita.

Segnatura definitiva
b. 2281

Nota dell'archivista
Con piante, planimetrie e fotografie dei beni espropriati ed estratti di mappa catastale.

4300

Fasc. 02 - Strada provinciale n. 1 Lonato-Manerbio-Orzinuovi

Estremi cronologici
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1961 - 1968

Contenuto
- All. 2: atti di quietanza; note di trascrizione con atti di compravendita.

Segnatura definitiva
b. 2282

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie dei beni espropriati ed estratti di mappa catastale.ed estratti di mappa anche su
carta da lucido.

4301

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1963 - 1967

Contenuto
- All. 3: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 11 Orzinuovi-Acquafredda.

Segnatura definitiva
b. 2283

Nota dell'archivista
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4302

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1961 - 1967

Contenuto
- All. 7: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 10 Brescia-Cellatica-Gussago-Brione.

Segnatura definitiva
b. 2284

Nota dell'archivista
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4303

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1954 - 1964

Contenuto
- All. 9: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 4 Due Porte-Molinetto-Bedizzole-Padenghe.

Segnatura definitiva
b. 2285

Nota dell'archivista
Con estratti mappali, planimetrie e fotografie delle aree interessate.

4304
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Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1958 - 1965

Contenuto
- All. 10: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 5 Malegno-Borno-confine Bergamasco.

Segnatura definitiva
b. 2286

Nota dell'archivista
Con estratti mappali, planimetrie e fotografie delle aree interessate.

4305

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1964 - 1965

Contenuto
- All. 10: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 5 Malegno-Borno-confine Bergamasco.

Segnatura definitiva
b. 2287

Nota dell'archivista
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4306

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1958 - 1966

Contenuto
- All. 10: espropriazioni lungo la strada consorziale Malegno-Borno-Croce di Salven.

Segnatura definitiva
b. 2288

Nota dell'archivista
Con planimetrie dell'area e della strada interessata.

4307

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1961 - 1968

Contenuto
- All. 10: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 5 Malegno-Borno-confine Bergamasco.

Segnatura definitiva
b. 2289

Nota dell'archivista
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Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4308

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1961 - 1970

Contenuto
- All. 10: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 5 Malegno-Borno-confine Bergamasco.

Segnatura definitiva
b. 2290

Nota dell'archivista
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4309

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1961 - 1970

Contenuto
- All. 10: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 5 Malegno-Borno-confine Bergamasco.

Segnatura definitiva
b. 2291

Nota dell'archivista
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4310

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1966 - 1970

Contenuto
- All. 10: espropriazioni lungo la strada strada provinciale n. 5 Malegno-Borno-confine Bergamasco.

Segnatura definitiva
b. 2292

Nota dell'archivista
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4311

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1923 - 1968

Contenuto
- All. 11: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 6 di Vallesaviore.
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Segnatura definitiva
b. 2293

Nota dell'archivista
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4312

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1962 - 1968

Contenuto
- All. 11: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 6 di Vallesaviore.

Segnatura definitiva
b. 2294

Nota dell'archivista
Con estratti mappali, planimetrie e fotografie delle aree interessate.

4313

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1965 - 1969

Contenuto
- All. 11: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 6 della Vallesaviore.

Segnatura definitiva
b. 2295

Nota dell'archivista
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4314

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1963 - 1971

Contenuto
- All. 11: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 6 di Vallesaviore.

Segnatura definitiva
b. 2296

Nota dell'archivista
Tutte le espropriazioni si riferiscono al Comune censuario di Cevo.
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4315

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
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1957 - 1964

Contenuto
- All. 12: espropriazioni lungo la strada provinciale Iseo-Clusane-Paratico.

Segnatura definitiva
b. 2297

Nota dell'archivista
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4316

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1958 - 1962

Contenuto
- All. 13: espropriazioni lungo la strada provinciale S. Martino-Pozzolengo.

Segnatura definitiva
b. 2298

Nota dell'archivista
Con estratti mappali, piante e planimetrie delle aree espropriate.

4317

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1960 - 1965

Contenuto
- All. 14: espropriazioni varie lungo la strada provinciale n. 48 Ponte Zanano-Polaveno-Iseo.

Segnatura definitiva
b. 2299

Nota dell'archivista
Con estratti mappali, piante, planimetriee fotografie delle aree espropriate.

4318

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1960 - 1966

Contenuto
- All. 14: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 48 Ponte Zanano-Polaveno-Iseo.

Segnatura definitiva
b. 2300

Nota dell'archivista
Con estratti di mappali, piante e planimetrie dei beni espropriati.

4319
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Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1963 - 1966

Contenuto
- All. 14: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 48 Ponte Zanano-Polaveno-Iseo.

Segnatura definitiva
b. 2301

Nota dell'archivista
Con estratti di mappali, piante e planimetrie dei beni espropriati.

4320

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1960 - 1968

Contenuto
- All. 14: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 48 Ponte Zanano-Polaveno-Iseo.

Segnatura definitiva
b. 2302

Nota dell'archivista
Con estratti di mappali, piante e planimetrie dei beni espropriati.

4321

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1960 - 1968

Contenuto
- All. 14: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 48 Ponte Zanano-Polaveno-Iseo.

Segnatura definitiva
b. 2303

Nota dell'archivista
Con estratti di mappali, piante e planimetrie dei beni espropriati.

4322

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1961 - 1968

Contenuto
- All. 14: espropriazioni varie lungo la strada provinciale n. 48 Ponte Zanano-Polaveno-Iseo.

Segnatura definitiva
b. 2304

Nota dell'archivista
Con estratti mappali, piante e planimetrie delle aree espropriate.
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4323

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1942 - 1967

Contenuto
- All. 15: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 3 Valle di Lumezzane.

Segnatura definitiva
b. 2305

Nota dell'archivista
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4324

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1961 - 1969

Contenuto
- All. 17: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 21 Travagliato-Lograto-Bagnolo Mella.

Segnatura definitiva
b. 2306

Nota dell'archivista
Con estratti mappali e planimetrie delle aree e degli edifici interessati.

4325

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1962 - 1964

Contenuto
- All. 19: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 84 Berzo Demo-Cevo.

Segnatura definitiva
b. 2307

Nota dell'archivista
Con fogli di rimando archivistico del 1967 e del 1987.
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4326

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1962 - 1965

Contenuto
- All. 19: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 84 Berzo Demo-Cevo.
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Segnatura definitiva
b. 2308

Nota dell'archivista
Con fogli di rimando archivistico del 1971 e 1977.
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4327

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1962 - 1965

Contenuto
- All. 19: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 84 Berzo Demo-Cevo.

Segnatura definitiva
b. 2309

Nota dell'archivista
Con foglio di rimando archivistico del 1981.
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4328

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1962 - 1965

Contenuto
- All. 19: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 84 Berzo Demo-Cevo.

Segnatura definitiva
b. 2310

Nota dell'archivista
Con fogli di rimando archivistico fino al 1982.
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4329

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1961 - 1966

Contenuto
- All. 19: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 84 Berzo Demo-Cevo.

Segnatura definitiva
b. 2311

Nota dell'archivista
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4330

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali
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Estremi cronologici
1962 - 1966

Contenuto
- All. 19: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 84 Berzo Demo-Cevo.

Segnatura definitiva
b. 2312

Nota dell'archivista
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4331

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1962 - 1974

Contenuto
- All. 19: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 84 Berzo Demo-Cevo.

Segnatura definitiva
b. 2313

Nota dell'archivista
Con fogli di rimando archivistico del 1971.
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4332

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1962 - 1967

Contenuto
- All. 20: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 24 Chiaviche-Ghedi-Isorella-Cadimarco e strada
provinciale n. 76 Compartitori-confine Mantovano verso Casalmoro.

Segnatura definitiva
b. 2314

Nota dell'archivista
Con estratti mappali, planimetrie e fotografie delle aree e degli edifici interessati.

4333

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1962 - 1964

Contenuto
- All. 21: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 35 Castelmella-Roncadelle.

Segnatura definitiva
b. 2315

Nota dell'archivista
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Con estratti mappali e planimetrie delle aree e degli edifici interessati.

4334

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1962 - 1968

Contenuto
- All. 22: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 25 Cunettone-Puegnago (Cunettone-Lonato-Esenta).

Segnatura definitiva
b. 2316

Nota dell'archivista
Con fogli di rimando archivistico del 1971 e 1990.
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4335

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1961 - 1971

Contenuto
- All. 23: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 74 Torbole-Castelmella.

Segnatura definitiva
b. 2317

Nota dell'archivista
Con fogli di rimando archivistico del 1976.
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4336

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1964 - 1968

Contenuto
- All. 27: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 27 Castrezzone-Calvagese (deviante tra Calvagese e
Terzago; da Castrezzone alla statale n. 45 bis dopo Paitone).

Segnatura definitiva
b. 2318

Nota dell'archivista
Con fogli di rimando archivistico del 1986.
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4337

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1965 - 1968
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Contenuto
- All. 27: strada provinciale n. 27 Castrezzone-Calvagese (deviante tra Calvagese e Terzago; da
Castrezzone alla statale n. 45 bis dopo Paitone).

Segnatura definitiva
b. 2319

Nota dell'archivista
Con fogli di rimando archivistico del 1978 e 1987.
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4338

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1964 - 1970

Contenuto
- All. 27: strada provinciale n. 27 Castrezzone-Calvagese (deviante tra Calvagese e Terzago; da
Castrezzone alla statale n. 45 bis dopo Paitone).

Segnatura definitiva
b. 2320

Nota dell'archivista
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4339

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1966 - 1970

Contenuto
- All. 27: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 27 da Castrezzone alla statale n. 45 bis dopo Paitone
(deviante tra Calvagese e Terzago).

Segnatura definitiva
b. 2321

Nota dell'archivista
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4340

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1964 - 1968

Contenuto
- All. 28: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 92 di Lozio.

Segnatura definitiva
b. 2322

Nota dell'archivista
Con fogli di rimando archivistico del 1989.
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Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4341

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1967 - 1970

Contenuto
- All. 28: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 92 di Lozio.

Segnatura definitiva
b. 2323

Nota dell'archivista
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4342

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1964 - 1969

Contenuto
- All. 29: espropriazioni lungo la strada provinciale n. 29 Remedollo Sopra-Visano-Montichiari.

Segnatura definitiva
b. 2324

Nota dell'archivista
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4343

Fasc. 02 - Espropriazioni per opere alle strade consorziali

Estremi cronologici
1962 - 1969

Contenuto
- Espropriazioni lungo strade provinciali diverse.

Segnatura definitiva
b. 2325

Nota dell'archivista
Il numero del fascicolo è indicato sul dorso del faldone e su una sola pratica.
Con foglio di rimando archivisto del 1982.
Con estratti mappali e planimetrie delle aree interessate.

4344

"Imposta registro"

Estremi cronologici
1953 - 1964

Contenuto
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Pagamenti relativi alla tassa di registrazione per atti di acquisto di aree diverse da parte della Provincia di
Brescia.

Segnatura definitiva
b. 2326

Nota dell'archivista
Non tutte le pratiche riportano l'indicazione della casella; talvolta compaiono le classificazioni "94.2.7",
"94.2.8", "94.1.12".
Con planimetrie di aree acquistate.

Casella 095 - Ponti e strade - Concessioni precarie strade
provinciali

Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
14

Unità archivistiche
4345

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1960 - 1964

Contenuto
- All. 6: installazione di distributori di carburante.

Segnatura definitiva
b. 2327

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie degli impianti.

4346

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1961 - 1967

Contenuto
- All. 6: installazione di distributori di carburante.

Segnatura definitiva
b. 2328

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie degli impianti.

4347
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Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1962 - 1971

Contenuto
- All. 6: Prefettura di Brescia - Nulla osta della per installare distributori di carburanti lungo le strade
provinciali.

Segnatura definitiva
b. 2329

Nota dell'archivista
Con planimetrie, estratti di mappa catastale e sezioni delle aree interessate dalle concessioni.

4348

Fasc. 01 - Concessioni precarie strade provinciali

Estremi cronologici
1968 - 1972

Contenuto
All. 6: nulla osta alla Prefettura per installazione di distributori di carburante.

Segnatura definitiva
b. 2330

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie delle aree interessate dai lavori e degli impianti e fotografie dei terreni.

4349

Fasc. 01 - Concessioni precarie strade provinciali

Estremi cronologici
1951 - 1970

Contenuto
- Convenzione per la costruzione di linee elettriche e telefoniche lungo le strade provinciali; acquisto area
dalla ditta Mobil Oil italiana spa (Strada provinciale Brescia Quinzano-diramazione via Dalmazia); domande
di accesso a zona di lottizzazione nei comuni di Castel Covati e di Cazzago; acquisto area dalla ditta
Zamboni e Fappani lungo la strada provinciale Valle di Lumezzane (abitato di San Sebastiano); piano
regolatore di Darfo; frana lungo la strada provinciale Mandolossa-Iseo-Corna; ponte di Sarnico.

Segnatura definitiva
b. 2331

Nota dell'archivista
Si conserva frammista anche documentazione appartenente alle caselle 94, 96, 97.

4350

Fasc. 02 - Concessioni precarie strada provinciale Bagnolo-Leno-Seniga

Estremi cronologici
1961 - 1969

Contenuto
- All. 1: concessioni diverse.
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Segnatura definitiva
b. 2332

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.
Con planimetrie, estratti di mappa catastale, prospetti, sezioni e fotografie delle aree interessate dalle
concessioni.

4351

Fasc. 02 - Concessioni precarie strada provinciale Bagnolo-Leno-Seniga

Estremi cronologici
1964 - 1971

Contenuto
- Autorizzazioni relative a concessioni precarie diverse lungo la strada provinciale Bagnolo-Leno-Seniga.

Segnatura definitiva
b. 2333

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato non è riportato.
Con estratti mappali, piante e planimetrie delle aree interessate.

4352

Fasc. 03 - Concessioni precarie strada provinciale Bergamasca

Estremi cronologici
1933 - 1964

Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 2334

Nota dell'archivista
Con planimetrie, estratti di mappa catastale, prospetti, sezioni e fotografie delle aree interessate dalle
concessioni.

4353

Fasc. 05 - Concessioni precarie strade provinciali III Brozzo-Nozza

Estremi cronologici
1930 - 1965

Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 2335

Nota dell'archivista
Con planimetrie, estratti di mappa catastale, prospetti, sezioni e fotografie delle aree interessate dalle
concessioni.

4354
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Fasc. 06 - Concessioni precarie strada provinciale Desenzano-Salò

Estremi cronologici
1962 - 1964

Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 2336

Nota dell'archivista
Con planimetrie, estratti di mappa catastale, prospetti e sezioni di beni in concessione.

4355

Fasc. 06 - Concessioni precarie strada provinciale Desenzano-Salò

Estremi cronologici
1962 - 1966

Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 2337

Nota dell'archivista
Con planimetrie, estratti di mappa catastale, prospetti e sezioni di beni in concessione.

4356

Fasc. 06 - [Concessioni precarie strade provinciali Desenzano-Salò, Desenzano-
Castiglione delle Stiviere e Tormini-Cunettone]

Estremi cronologici
1962 - 1969

Contenuto
Domande per concessioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 2338

Nota dell'archivista
Con planimetrie, estratti di mappa catastale, prospetti e sezioni di beni in concessione.

4357

Fasc. 08 - Concessioni precarie strada provinciale n. 28 Mocasina-Calcinato-
Montichiari

Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 2339

Nota dell'archivista
Con planimetrie, estratti di mappa catastale, prospetti e sezioni di beni in concessione.
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Con fotografie di tratti della strada provinciale.

4358

Fasc. 15 - Strada provinciale n. 58 Idro-Capovalle-Molini di Bollone.

Estremi cronologici
1969 - 1994

Contenuto
- Domande per concessioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 2339

Casella 096 - Ponti e strade - Concessioni precarie strade
provinciali

Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
20

Unità archivistiche
4359

Fasc. 07 - Strada provinciale n. 11 Iseo-Rovato

Estremi cronologici
1964 - 1971

Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 2340

4360

Fasc. 12 - Strada provinciale Quinzanese. Concessioni precarie

Estremi cronologici
1963 - 1969

Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse,

Segnatura definitiva
b. 2341

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.
Con planimetrie, estratti di mappa catastale, sezioni e prospetti di aree e fabbricati.
Con fotografie di aree e immobili interessati dalle concessioni.
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4361

Fasc. 12 - Strada provinciale Quinzanese. Concessioni precarie

Estremi cronologici
1967 - 1972

Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse lungo la strada provinciale IX Brescia-Quinzano.

Segnatura definitiva
b. 2342

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.
Con piante, planimetrie e fotografie delle aree e dei fabbricati interessati dalle concessioni.

4362

Fasc. 13 - Strada provinciale n. 12 Iseo-Clusane-Paratico.

Estremi cronologici
1962 - 1969

Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse lungo la strada provinciale n. 12 Iseo-Clusane-Paratico.

Segnatura definitiva
b. 2343

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.
Con piante, planimetrie e fotografie delle aree e dei fabbricati interessati dalle concessioni.

4363

Fasc. 14 - Strada provinciale n. 13 dei Colli Storici. Concessioni precarie

Estremi cronologici
1960 - 1972

Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse lungo la strada provinciale n. 13 dei Colli Storici.

Segnatura definitiva
b. 2344

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.
Con estratti mappali e e planimetrie delle aree interessate

4364

Fasc. 15 - Concessioni precarie lungo la strada provinciale n. 48 Iseo-Polaveno-
Ponte Zanano

Estremi cronologici
1959 - 1968
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Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 2345

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.
Con estratti mappali piante, planimetrie e fotografie di fabbricari ed aree interessate dalle concessioni.

4365

Fasc. 17 - Strada provinciale n. 38 Strada statale 45 bis-Tremosine-Tignale-strada
statale 45 bis

Estremi cronologici
1975 - 1976

Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 2346

4366

Fasc. 18 - Strada provinciale n. 21 Travagliato-Lograto-Bagnolo Mella. Concessioni
precarie

Estremi cronologici
1961 - 1966

Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 2346

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.
Con planimetrie, estratti di mappa catastale, sezioni e prospetti di aree e fabbricati.

4367

Fasc. 18 - Strada provinciale n. 21 Travagliato-Bagnolo. Concessioni precarie

Estremi cronologici
1967 - 1972

Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse lungo la strada provinciale n. 21 Travagliato-Bagnolo.

Segnatura definitiva
b. 2347

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.
Con estratti mappali e planimetrie delle aree e degli edifici interessati.

4368
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Fasc. 19 - Strada provinciale n. 24 Chiaviche-Ghedi-Isorella-confine Mantovano
verso Casalromano. Concessioni precarie

Estremi cronologici
1962 - 1969

Contenuto
- Strada provinciale n. 24 Chiaviche-Ghedi-Isorella-confine Mantovano verso Casalromano.

Segnatura definitiva
b. 2348

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.
Con piante, planimetrie e fotografia di aree interessate dalle concessioni..

4369

Fasc. 19 - Strada provinciale n. 24 Chiaviche-Ghedi-Isorella-confine Mantovano
verso Casalromano

Estremi cronologici
1961 - 1975

Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 2349

4370

Fasc. 20 - Strada provinciale n. 76 Compartitoti-Remedello-confine Mantovano verso
Casalmoro

Estremi cronologici
1963 - 1973

Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 2349

4371

Fasc. 22 - Strada provinciale n. 78 Calvagese-Lonato

Estremi cronologici
1975

Segnatura definitiva
b. 2349

4372

Fasc. 24 - Strada provinciale n. 33 Bettolino-Manerbio. Concessioni precarie
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Estremi cronologici
1962 - 1969

Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse lungo la strada provinciale n. 33 Bettolino-Manerbio.

Segnatura definitiva
b. 2350

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.
Con estratti mappali e planimetrie delle aree e degli edifici interessati.

4373

Fasc. 25 - Strada provinciale n. 19 Concesio-Torbole. Concessioni precarie

Estremi cronologici
1963 - 1969

Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse lungo la trada provinciale n. 19 Concesio-Gussago-Torbole.

Segnatura definitiva
b. 2351

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.
Con estratti mappali, planimetrie e fotografie delle aree e degli edifici interessati dalle concessioni.

4374

Fasc. 25 - Strada provinciale n. 19 Concesio-Torbole. Concessioni precarie

Estremi cronologici
1961 - 1970

Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 2352

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato non è riportato.
Con estratti mappali e planimetrie delle aree e degli edifici interessati.

4375

Fasc. 25 - Strada provinciale n. 19 Concesio-Torbole. Concessioni precarie

Estremi cronologici
1968 - 1971

Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 2353

Nota dell'archivista
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Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.
Con estratti mappali e planimetrie delle aree e degli edifici interessati.

4376

Fasc. 25 - Strada provinciale provinciale n. 19 Concesio-Torbole. Concessioni
precarie

Estremi cronologici
1964 - 1972

Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 2354

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato non è riportato.
Con planimetrie, estratti di mappa catastale, sezioni e prospetti di aree e fabbricati.

4377

Fasc. 26 - Strada provinciale n. 51 Cazzago S. Martino-Passirano-Paderno.
Concessioni precarie

Estremi cronologici
1962 - 1969

Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 2355

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.
Con planimetrie, estratti di mappa catastale, sezioni e prospetti di aree e fabbricati.

4378

Fasc. 27 - Strada provinciale n. 30 Caionvico-Botticino-Rezzato. Concessioni
precarie

Estremi cronologici
1962 - 1970

Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 2356

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.
Con planimetrie, estratti di mappa catastale, sezioni e prospetti di aree e fabbricati.

Casella 097 - Ponti e strade - Concessioni precarie strade
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provinciali
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
14

Unità archivistiche
4379

Fasc. 13 - Strada provinciale XII Rovato-Capriolo. Concessioni precarie

Estremi cronologici
1963 - 1971

Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse

Segnatura definitiva
b. 2357

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.
Con foglio di rimando archivistico del 1981.
Con piante e planimetrie di aree interessate dalle concessioni

4380

Fasc. 16 - Strada provinciale di Valle Trompia. Concessioni precarie

Estremi cronologici
1949 - 1962

Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 2358

Nota dell'archivista
Con planimetrie, estratti di mappa catastale, sezioni e prospetti di aree e fabbricati.

4381

Fasc. 16 - Strada provinciale di Valle Trompia. Concessioni precarie

Estremi cronologici
1957 - 1970

Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 2359

Nota dell'archivista
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Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.
Con planimetrie, estratti di mappa catastale, sezioni e prospetti di aree e fabbricati.
Con fotografie di aree e immobili interessati dalle concessioni.

4382

Fasc. 21 - Strada provinciale n. 26 Gavardo-Manerba

Estremi cronologici
1962 - 1971

Contenuto
- Domande per concessioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 2360

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato non è riportato.
Con planimetrie, estratti di mappa catastale, sezioni e prospetti di aree e fabbricati.
Con fotografie di aree e immobili interessati dalle concessioni.

4383

Fasc. 22 - Strada provinciale n. 88 Ceto-Cimbergo-Paspardo. Concessioni precarie

Estremi cronologici
1962 - 1970

Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 2361

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.
Con planimetrie, estratti di mappa catastale, sezioni e prospetti di aree e fabbricati.
Con fotografie di aree e immobili interessati dalle concessioni.

4384

Fasc. 24 - Strada provinciale n. 29 Remedello Sopra-Visano-Montichiari

Estremi cronologici
1974 - 1975

Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 2361

4385

Fasc. 25 - Strada provinciale  n. 8 Cogno-Bienno e strada provinciale n. 109 Bienno-
Prestine. Concessioni precarie

Estremi cronologici
1962 - 1969
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Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 2362

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.
Con planimetrie, estratti di mappa catastale, sezioni e prospetti di aree e fabbricati.
Con fotografie di aree e immobili interessati dalle concessioni.

4386

Fasc. 26 - Strada provinciale di n. 17 Adro-Chiari-Cizzago. Concessioni precarie

Estremi cronologici
1963 - 1968

Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 2363

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.
Con planimetrie, estratti di mappa catastale, sezioni e prospetti di aree e fabbricati.

4387

Fasc. 27 - Strada provinciale n. 23 Brescia-Borgosatollo-Montirone. Concessioni
precarie

Estremi cronologici
1961 - 1967

Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 2364

Nota dell'archivista
Con planimetrie, estratti di mappa catastale, sezioni e prospetti di aree e fabbricati.

4388

Fasc. 28 - Strada provinciale n. 35 Castelmella-Roncadelle. Concessioni precarie

Estremi cronologici
1962 - 1972

Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 2365

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.
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Con piante e planimetrie delle aree e dei fabbricati interessati.

4389

Fasc. 31 - Strada provinciale n. 64 Borgo S. Giacomo-Gambara. Concessioni
precarie

Estremi cronologici
1962 - 1969

Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 2366

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.
Con planimetrie, estratti di mappa catastale, sezioni e prospetti di aree e fabbricati.

4390

Fasc. 33 - Strada provinciale n. 69 Calvisano-Carpenedolo-confine Mantovano verso
Castiglione delle Stiviere

Estremi cronologici
1964 - 1975

Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 2367

4391

Fasc. 35 - Strada provinciale n. 105 Carpenedolo-confine Mantovano verso
Castelgoffredo

Estremi cronologici
1965 - 1969

Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 2367

4392

Fasc. 37 - Strada provinciale n. 104 Carpenedolo-confine Mantovano verso Medole

Estremi cronologici
1964 - 1975

Contenuto
- All. 1: domande per concessioni diverse.

Segnatura definitiva
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b. 2367

Casella 098 - Ponti e strade - Concessioni precarie strade
consorziali

Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
13

Unità archivistiche
4393

Fasc. 05 - Concessioni precarie strada provinciale n. 1 Lonato-Manerbio-Orzinuovi

Estremi cronologici
1959 - 1964

Contenuto
- All. 1: concessioni precarie a diversi.

Segnatura definitiva
b. 2368

Nota dell'archivista
Con estratti mappali, planimetrie, piante e sezioni delle aree e dei beni interessati dalle concessioni.

4394

Fasc. 05 - Strada consorziale n. 1 Lonato-Manerbio-Orzinuovi. Concessioni precarie

Estremi cronologici
1960 - 1968

Contenuto
- All. 1: concessioni precarie a diversi.

Segnatura definitiva
b. 2369

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.
Con planimetrie, estratti di mappa catastale, sezioni e prospetti di aree e fabbricati.

4395

Fasc. 05 - Strada consorziale n. 1 Lonato-Manerbio-Orzinuovi. Concessioni precarie

Estremi cronologici
1964 - 1969

Contenuto
- All. 1: concessioni precarie a diversi.
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Segnatura definitiva
b. 2370

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.
Con fogli di rimando archivistico del 1979 e 1980.
Con piante e planimetriedi aree e fabbricati,
Con una fotografia raffigurante la psizione di una targa segnaletica in comune di Montichiari.

4396

Fasc. 05 - Strada consorziale n. 1 Lonato-Manerbio-Orzinuovi. Concessioni precarie

Estremi cronologici
1968 - 1970

Contenuto
- Concessioni precarie a diversi.

Segnatura definitiva
b. 2371

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato non è riportato.
Con planimetrie, estratti di mappa catastale, sezioni e prospetti di aree e fabbricati.
Con fotografie di aree e immobili interessati dalle concessioni.

4397

Fasc. 05 - Strada consorziale n. 1 Lonato-Manerbio-Orzinuovi. Concessioni precarie

Estremi cronologici
1968 - 1973

Contenuto
- All. 1: concessioni precarie a diversi.

Segnatura definitiva
b. 2372

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.
Con piante e planimetrie di aree interessate dalle concessioni.

4398

Fasc. 06 - Strada provinciale n. 2 Urago d'Oglio-Orzinuovi. Concessioni precarie

Estremi cronologici
1962 - 1968

Contenuto
- Concessioni precarie a diversi per opere lungo la strada provinciale n. 2 Urago d'Oglio-Orzinuovi.

Segnatura definitiva
b. 2373

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato non è riportato.
Con estartti mappali, piante e planimetrie delle aree e degli edifici interessati dalle concessioni.
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4399

Fasc. 07 - Concessioni precarie strada consorziale Brescia-Gussago-Brione

Estremi cronologici
1963 - 1965

Contenuto
- All. 1: concessioni precarie a diversi.

Segnatura definitiva
b. 2374

Nota dell'archivista
Il numero di allegato è riportato solo sul dorso.
Con estartti mappali, piante e planimetrie delle aree e degli edifici interessati dalle concessioni.

4400

Fasc. 08 - Concessioni precarie strada provinciale n. 16 Rovato-Barbariga

Estremi cronologici
1966 - 1971

Contenuto
- Concessioni precarie a diversi.

Segnatura definitiva
b. 2375

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato non è riportato.
Con piante e planimetrie delle aree interessate dalle concessioni.

4401

Fasc. 09 - Concessioni precarie strada provinciale n. 18 Travagliato-Urago d'Oglio

Estremi cronologici
1963 - 1973

Contenuto
- All. 1: concessioni precarie a diversi.

Segnatura definitiva
b. 2376

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.
Con piante e planimetrie delle aree interessate dalle concessioni.

4402

Fasc. 10 - Concessioni precarie strada provinciale n. 20 Maclodio-Rudiano

Estremi cronologici
1964 - 1970

Contenuto
- All. 1: concessioni precarie a diversi.
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Segnatura definitiva
b. 2377

Nota dell'archivista
Con estratti mappali, planimetrie, piante e sezioni delle aree e dei beni interessati dalle concessioni.

4403

Fasc. 11 - Strada provinciale n. 22 Brescia-Flero-Poncarale. Concessioni precarie

Estremi cronologici
1963 - 1971

Contenuto
- All. 1: concessioni precarie a diversi.

Segnatura definitiva
b. 2378

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.
Con estratti mappali, piante e planimetrie delle aree e degli edifici interessati dalle concessioni.

4404

Fasc. 12 - Strada provinciale n. 25 Cunettone-Puegnago-Lonato-Esenta

Estremi cronologici
1963 - 1994

Contenuto
- Domande per concessioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 2379

4405

Fasc. 27 - Concessioni precarie strada provinciale n. 74 Torbole-Castelmella

Estremi cronologici
1963 - 1970

Contenuto
- All. 1: concessioni precarie a diversi.

Segnatura definitiva
b. 2380

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.
Con estratti mappali, planimetrie, sezioni, profili e fotografie delle aree e dei beni interessati dalle
concessioni.

Casella 099 - Ponti e strade - Concessioni precarie strade
consorziali
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Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
11

Unità archivistiche
4406

Fasc. 02 - Strada provinciale n. 77 Borgosatollo-Castenedolo

Estremi cronologici
1975 - 1976

Contenuto
- Concessioni precarie a diversi.

Segnatura definitiva
b. 2381

4407

Fasc. 08 - Concessioni precarie strada consorziale n. 3 Valle di Lumezzane

Estremi cronologici
1962 - 1964

Contenuto
- All. 1: concessioni precarie a diversi.

Segnatura definitiva
b. 2382

Nota dell'archivista
Con estratti mappali, planimetrie, piante, sezioni e fotografie delle aree e dei beni interessati dalle
concessioni.

4408

Fasc. 08 - Concessioni precarie strada consorziale n. 3 Valle di Lumezzane

Estremi cronologici
1956 - 1970

Contenuto
- All. 1: concessioni precarie a diversi.

Segnatura definitiva
b. 2383

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.
Con estratti mappali, piante, planimetrie e fotografie dei fabbricati e delle aree interessate dalle concessioni.

4409

Fasc. 09 - Strada consorziale Verolanuova-Orzinuovi-S. Vito-Borgo S. Giacomo.
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Concessioni precarie

Estremi cronologici
1962 - 1966

Contenuto
- All. 1: concessioni precarie a diversi.

Segnatura definitiva
b. 2384

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.
Con piante e planimetrie di fabbricati ed aree interessate dalle concessioni.

4410

Fasc. 09 - Strada provinciale n. 11 Orzinuovi-Acquafredda. Concessioni precarie

Estremi cronologici
1964 - 1970

Contenuto
- All. 1: concessioni precarie a diversi.

Segnatura definitiva
b. 2385

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.
Con piante, planimetrie e fotografie delle aree e degli edifici interessati dalle concessioni.

4411

Fasc. 09 - Strada provinciale n. 11 Orzinuovi-Acquafredda. Concessioni precarie

Estremi cronologici
1961 - 1972

Contenuto
- All. 1: concessioni precarie a diversi.

Segnatura definitiva
b. 2386

Nota dell'archivista
Il numero dell'allegato è riportato solo sul dorso.
Con planimetrie, estratti di mappa catastale, sezioni e prospetti di aree e fabbricati.
Con una fotografia raffigurante un fabbricato di proprietà di Giuseppe Vescia di San Gervasio Bresciano.

4412

Fasc. 09 - Strada provinciale n. 11 Orzinuovi-Acquafredda. Concessioni precarie

Estremi cronologici
1969 - 1973

Contenuto
- All. 1: concessioni precarie a diversi. (1)

Segnatura definitiva
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b. 2387

Nota dell'archivista
(1) Il numero dell'allegato non è riportato. Con planimetrie, estratti di mappa catastale, sezioni, prospetti e
una fotografia di aree e fabbricati.

4413

Fasc. 15 - Concessioni precarie strada consorziale Molinetto-Bedizzole-Padenghe

Estremi cronologici
1957 - 1961

Contenuto
- All. 1: concessioni precarie a diversi.

Segnatura definitiva
b. 2388

Nota dell'archivista
Con estratti mappali, planimetrie, piante, sezioni e fotografie delle aree e dei beni interessati dalle
concessioni.

4414

Fasc. 15 - Concessioni precarie strada consorziale Molinetto-Bedizzole-Padenghe

Estremi cronologici
1959 - 1964

Contenuto
- All. 1: concessioni precarie a diversi.

Segnatura definitiva
b. 2389

Nota dell'archivista
Con estratti mappali, planimetrie, piante e sezioni delle aree e dei beni interessati dalle concessioni.

4415

Fasc. 15 - Concessioni precarie strada consorziale Molinetto-Bedizzole-Padenghe

Estremi cronologici
1957 - 1975

Contenuto
- All. 1: concessioni precarie a diversi.

Segnatura definitiva
b. 2390

Nota dell'archivista
Con estratti mappali, planimetrie, piante e sezioni delle aree e dei beni interessati dalle concessioni.

4416

Fasc. 16 - Concessioni precarie strada consorziale n. 5 Malegno-Ossimo-Borno-
Croce di Salven
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Estremi cronologici
1951 - 1970

Contenuto
- All. 1: concessioni precarie a diversi.

Segnatura definitiva
b. 2391

Nota dell'archivista
Con estratti mappali, piante, planimetrie e fotografie dei fabbricati e delle aree interessate dalle concessioni.

Casella 100 - Ponti e strade - Traverse - Opere alle traverse
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 101 - Ponti e strade - Viabilità comunale e consorziale
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
7

Unità archivistiche
4417

Fasc. 03 - Sussidi per costruzioni di strade ed opere comunali

Estremi cronologici
1966 - 1969

Contenuto
- All. 1: contributi ai Comuni per incentivazione urbanistica.

Segnatura definitiva
b. 2392

4418

Fasc. 03 - Sussidi per costruzioni di strade ed opere comunali

Estremi cronologici
1959 - 1974

Contenuto
- All. 1 bis: Comuni di Irma, Bagolino, Marmentino, Valvestino - strade di interesse turistico montano.
- All. 12: comune di Bovegno.
- All. 21: comune di Ponte di Legno.
- All. 22: comune di Paisco Loveno.

Segnatura definitiva
b. 2393
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Nota dell'archivista
Con piante, planimetrie e corografie delle aree interessate.

4419

Fasc. 03 - Sussidi per costruzioni di strade ed opere comunali

Estremi cronologici
1936 - 1972

Contenuto
- All. 44: sistemazione e bitumatura della strada comunale Castenedolo-Ghedi.
- All. 53: comune di Capovalle.
- All. 65: comune di Polaveno.
- All. 78: sussidi provinciali per opere diverse lungo la strada provinciale n. 12 Iseo-Clusane-Paratico.
- All. 82: Comune di Angolo Terme - strade di interesse turistico montano.
- All. 84: comune di Monte Isola.
- All. 92: Comune di San Felice del Benaco - strada comunale Cisano-Porticcioli.

Segnatura definitiva
b. 2394

Nota dell'archivista
Con piante, planimetrie e corografie delle aree interessate.

4420

Fasc. 03 - Sussidi per costruzione di strade ed opere comunali

Estremi cronologici
1953 - 1973

Contenuto
- All. 97: comune di Padenghe sul Garda.
- All. 111: comune di Adro.
- All. 115: comune di Bagolino.
- All. 117: comune di Lozio.
- All. 119: comune di Erbusco.
- All. 125: comune di Rodengo Saiano.
- All. 127: comune di Roè Volciano.
- All. 128: comune di Urago d'Oglio.

Segnatura definitiva
b. 2395

Nota dell'archivista
Sono presenti progetti, con allegati estratti mappali, piante e planimetrie.

4421

Fasc. 03 - Sussidi per costruzione di strade ed opere comunali

Estremi cronologici
1961 - 1972

Contenuto
- All. 133: comune di Pisogne.
- All. 134: comune di Carpenedolo.
- All. 135: comune di Gargnano.
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- All. 138: comune di Pralboino.
- All. 154: comune di Milzano.
- All. 164: comune di Quinzano d'Oglio.
- All. 167: comune di Berzo Inferiore.
- All. 169: comune di Trenzano. (1)
- All. 170: comune di Pertica Alta.
- All. 180: comune di Comezzano-Cizzago.
- All. 185: comune di Breno.
- All. 186: Comune di Roccafranca - allacciamento elettrico Cascina Santella.
- All. 188: comune di Cerveno.

Segnatura definitiva
b. 2396

Nota dell'archivista
Sono presenti progetti, con allegati estratti mappali, piante e planimetrie.
(1) Sono presenti due fotografie in bianco e nero di un edificio da demolire in via Trento.

4422

Fasc. 03 - Sussidi per costruzione di strade ed opere comunali

Estremi cronologici
1961 - 1972

Contenuto
- All. 189: comune di Calvagese della Riviera.
- All. 192: comune di Vione.
- All. 198: comune di Ossimo.
- All. 199: comune di Malonno.
- All. 203: comune di Prestine.
- All. 207: comune di Mura.
- All. 208: comune di Torbole.
- All. 211: comune di Temù.
- All. 212: comune di Tremosine.
- All. 225: comune di Serle.
- All. 227: comune di Rudiano.

Segnatura definitiva
b. 2397

Nota dell'archivista
Sono presenti progetti, con allegati estratti mappali, piante e planimetrie.

4423

Fasc. 03 - Sussidi per costruzione di strade ed opere comunali

Estremi cronologici
1961 - 1972

Contenuto
- All. 229: comune di Moniga del Garda.
- All. 230: comune di Paitone.
- All. 234: comune di Azzano Mella.
- All. 238: comune di Artogne.
- All. 241: comune di Berlingo.
- All. 248: comune di Pian Camuno.
- All. 249: comune di Cigole.
- All. 250: comune di Sulzano.
- All. 253: comune di Cimbergo.
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- All. 257: comune di Irma.
- All. 258: comune di Cevo.
- All. 259: comune di Cellatica.
- All. 263: comune di Malegno.
- All. 270: comune di Preseglie.

Segnatura definitiva
b. 2398

Nota dell'archivista
Sono presenti progetti, con allegati estratti mappali, piante e planimetrie.

Casella 102 - Ponti e strade - Strade statali
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 103 - Ponti e strade - Ponti
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 104 - Ponti e strade - Ponti
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 105 - Ponti e strade - Polizia stradale
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
4424

Fasc. 02 - Concessioni provvisorie

Estremi cronologici
1961 - 1968

Contenuto
All. 1: autorizzazioni al transito per trasporti eccezionali e relativi proventi.

Segnatura definitiva
b. 2399

4425
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Fasc. 03 - Contravvenzioni e diffide

Estremi cronologici
1960 - 1966

Contenuto
All. 1: verbali di contravvenzione a diversi.

Segnatura definitiva
b. 2400

Nota dell'archivista
Con piante, planimetrie e fotografie di edifici, strade, manufatti

4426

Fasc. 03 - Contravvenzioni e diffide

Estremi cronologici
1958 - 1968

Contenuto
- All. 1: contravvenzioni a diversi.

Segnatura definitiva
b. 2401

Nota dell'archivista
Con piante, planimetrie e fotografie.

4427

Fasc. 03 - Contravvenzioni e diffide

Estremi cronologici
1961 - 1971

Contenuto
All. 1: verbali di contravvenzione a diversi.

Segnatura definitiva
b. 2402

Nota dell'archivista
Con piante, planimetrie di edifici.

4428

Fasc. 05 - Sospensione e limitazioni di transito

Estremi cronologici
1933 - 1966

Contenuto
- All. 1: sospensioni temporanee di passaggio su tronchi stradali. (1)
- All. 2: apertura al transito di strade.
- All. 3: limitazioni di transito lungo le strade. (2)

Segnatura definitiva
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b. 2403

Nota dell'archivista
(1) Con piante, planimetrie e una fotografia.
(2) Con manifesti a stampa.

4429

Fasc. 06 - Polizia stradale. Passaggi a livello

Estremi cronologici
1926 - 1937

Contenuto
- All. 1: passaggio a livello presso Lonato, linea Milano-Venezia.

Segnatura definitiva
b. 2403

Casella 106 - Comunicazioni - Ferrovie, trasporti
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 107 - Comunicazioni - S.N.F.T. Ferrovia Iseo-Breno-
Edolo

Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 108 - Comunicazioni tramvie elettriche provinciali
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 109 - Comunicazioni tramvie elettriche provinciali
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 110 - Comunicazioni tramvia Brescia-Mantova
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 111 - Comunicazioni - Navigazione lacuale e fluviale
Tipologia del livello di descrizione
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serie

Casella 112 - Comunicazioni - Linee automobilistiche, strade
ferrate

Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 113 - Comunicazioni - Linee automobilistiche, strade
ferrate

Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 114 - Comunicazioni - Linee telegrafiche e telefoniche
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
11

Unità archivistiche
4430

Fasc. 03 - Concessioni precarie

Estremi cronologici
1962 - 1965

Contenuto
- All. 1: convenzione con la S.T.I.P.E.L. (S.I.P.) per costruzione di linee telefoniche lungo le strade
provinciali.

Segnatura definitiva
b. 2404

4431

Fasc. 03 - Concessioni precarie

Estremi cronologici
1961 - 1966

Contenuto
- All. 1: nulla osta alla S.I.P. per costruzione di linee telefoniche lungo le strade provinciali.

Segnatura definitiva
b. 2405
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Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie di aree e impianti.

4432

Fasc. 03 - Concessioni precarie

Estremi cronologici
1964 - 1966

Contenuto
- All. 1: convenzione con la S.T.I.P.E.L. (S.I.P.) per costruzione di linee telefoniche lungo le strade
provinciali.

Segnatura definitiva
b. 2406

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie di aree e impianti.

4433

Fasc. 03 - Concessioni precarie

Estremi cronologici
1965 - 1967

Contenuto
- All. 1: nulla osta alla S.I.P. per costruzione di linee telefoniche lungo le strade provinciali.

Segnatura definitiva
b. 2407

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie di aree e impianti.

4434

Fasc. 03 - Concessioni precarie

Estremi cronologici
1965 - 1967

Contenuto
- All. 1: nulla osta alla S.I.P. per costruzione di linee telefoniche lungo le strade provinciali.

Segnatura definitiva
b. 2408

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie di aree e impianti.

4435

Fasc. 03 - Concessioni precarie

Estremi cronologici
1966 - 1967

Contenuto
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- All. 1: nulla osta alla S.I.P. per costruzione di linee telefoniche lungo le strade provinciali.

Segnatura definitiva
b. 2409

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie di aree e impianti.

4436

Fasc. 03 - Concessioni precarie

Estremi cronologici
1966 - 1968

Contenuto
- All. 1: nulla osta alla S.I.P. per costruzione di linee telefoniche lungo le strade provinciali.

Segnatura definitiva
b. 2410

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie di aree e impianti.

4437

Fasc. 03 - Concessioni precarie

Estremi cronologici
1968

Contenuto
- All. 1: nulla osta alla S.I.P. per costruzione di linee telefoniche lungo le strade provinciali.

Segnatura definitiva
b. 2411

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie di aree e impianti.

4438

Fasc. 03 - Concessioni precarie

Estremi cronologici
1968 - 1970

Contenuto
- All. 1: convenzione con la S.T.I.P.E.L. (S.I.P.) per costruzione di linee telefoniche lungo le strade
provinciali.

Segnatura definitiva
b. 2412

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie di aree e impianti.

4439

Fasc. 03 - Concessioni precarie
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Estremi cronologici
1970

Contenuto
- All. 1: nulla osta alla S.I.P. per costruzione di linee telefoniche lungo le strade provinciali.

Segnatura definitiva
b. 2413

4440

Fasc. 03 - Concessioni precarie

Estremi cronologici
1957 - 1979

Contenuto
- All. 1: convenzione con la S.T.I.P.E.L. (S.I.P.) per costruzione di linee telefoniche lungo le strade
provinciali.

Segnatura definitiva
b. 2414

Casella 115 - Comunicazioni - Turismo
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
4441

Fasc. 04 - Contributi per turismo.

Estremi cronologici
1968 - 1971

Contenuto
- All. 5: concessione di contributi diversi.

Segnatura definitiva
b. 2415

Casella 116 - Acque Pubbliche - Massime
Tipologia del livello di descrizione
serie
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Casella 117 - Acque Pubbliche - Porti e pontili
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 118 - Acque Pubbliche - Consorzi idraulici
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 119 - Acque Pubbliche - Consorzi idraulici
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 120 - Acque Pubbliche - Consorzi idraulici
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 121 - Acque Pubbliche - Consorzi idraulici
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 122 - Acque Pubbliche - Consorzi idraulici
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 123 - Acque Pubbliche - Consorzi idraulici
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 124 - Acque Pubbliche - Derivazioni e uso acque
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
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4442

Fasc. 03 - Derivazioni di acque. Concessioni precarie per linee elettriche

Estremi cronologici
1906 - 1969

Contenuto
All. 2: concessioni precarie alla Società Elettrica Bresciana.

Segnatura definitiva
b. 2416

Nota dell'archivista
Con piante e planimetrie delle aree interessate.

4443

Fasc. 03 - Derivazioni di acque. Concessioni precarie per linee elettriche

Estremi cronologici
1970 - 1971

Contenuto
- All. 33: nulla osta all'Enel per costruzione di linee elettriche aeree lungo le strade provinciali.

Segnatura definitiva
b. 2417

4444

Fasc. 03 - Derivazioni di acque. Concessioni precarie per linee elettriche

Estremi cronologici
1971

Contenuto
- All. 33: nulla osta all'Enel per costruzione di linee elettriche aeree lungo le strade provinciali.

Segnatura definitiva
b. 2418

Casella 125 - Acque Pubbliche - Rogge, canali, fiumi, laghi
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 126 - Agricoltura e foreste - Massime
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
4
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Unità archivistiche
4445

Fasc. 02 - Massime sulla Caccia

Estremi cronologici
1949 - 1963

Contenuto
- All. 1: bandite e zone di ripopolamento scadute a Montichiari, Carpenedolo, Calvisano, Ga,bara, Adro,
Nigoline, Colombaro, Clusane, Paratico, Capriolo, Orzinuovi, Fiesse, Castenedolo, Sabbio Chiese località
Valle Clibbio, Gottolengo, Gambara e Isorella.

Segnatura definitiva
b. 2419

4446

Fasc. 03 - Massime sulla Pesca

Estremi cronologici
1924 - 1970

Contenuto
- All. 1:sussidio all'Unione per la pesca sul Lago d'Iseo. (1)
- All. 2: Consorzio Lombardo tutela pesca-Milano e delegazione di Brescia.
- All. 3: disposizioni governative per l'esercizio della pesca in provincia di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 2420

Nota dell'archivista
(1) Con esatrrto di mappa, su carta da lucido, della zona di ripopolamento di pesca in Comune di Collio.

4447

Fasc. 02 - Massime sulla Caccia

Estremi cronologici
1955 - 1976

Contenuto
- All. 1: bandita di ripopolamento e rifugio di selvaggina.
- All. 5: disposizioni per l'esercizio della caccia..
- All. 7: decentramento dei servizi del Ministero dell'Agricoltura e foreste, in particolare alla caccia.
- All. 8: contributi al Comitato provinciale della caccia.
- All. 12: provvedimento del Comitato caccia.
- All. 13: laboratori di zoologia applicata alla caccia presso l'Università di Bologna.
- Costruenda zona di rifugio "Monte Orfano".

Segnatura definitiva
b. 2421

Nota dell'archivista
Alcuni documenti non riportano il numero dell'allegato.

4448
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Fasc. 02 - Massime sulla Caccia

Estremi cronologici
1956 - 1967

Contenuto
- All. 9: riserve di caccia.

Segnatura definitiva
b. 2422

Nota dell'archivista
Con planimetrie relative ai territori di caccia.

Casella 127 - Agricoltura e foreste - Contributi
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
4449

Fasc. 02 - Patrimonio zootecnico

Estremi cronologici
1959 - 1965

Contenuto
- All. 2: miglioramento del patrimonio zootecnico della montagna.
- All. 3: contributi diversi.
- All. 4: servizio per la repressione delle frodi e per il miglioramento zootecnico.

Segnatura definitiva
b. 2423

Casella 128 - Agricoltura e foreste - Contributi
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 129 - Agricoltura e foreste - Foreste e montagne
Tipologia del livello di descrizione
serie
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Casella 130 - Agricoltura e foreste - Esposizioni e mostre
agricole

Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 131 - Igiene e sanità - L.P.I.P.
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 132 - Igiene e sanità - L.P.I.P.
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 133 - Igiene e sanità - L.P.I.P. - Stazione Mobile di
disinfezione

Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 134 - Igiene e sanità - C.P.A.
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 135 - Igiene e sanità - Sussidi di sanità
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
2

Unità archivistiche
4450

Fasc. 01 - Provviste di vaccini diversi

Estremi cronologici
1960 - 1969

Contenuto
- All. 1: saldo fatture per fornitura di vaccini.
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Segnatura definitiva
b. 2424

4451

Fasc. 02 - Sussidi diversi di sanità per combattere le malattie nella popolazione

Estremi cronologici
1962 - 1967

Contenuto
- All. 8: servizio di medicina scolastica.

Segnatura definitiva
b. 2425

Nota dell'archivista
Comprende anche le sole camicie cartacee degli allegati dal n. 1 al n. 7.

Casella 136 - Igiene e sanità - Istituti e consorzi sanitari
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 137 - Igiene e sanità - Medico provinciale
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 138 - Igiene e sanità - Polizia zooiatrica
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
2

Unità archivistiche
4452

Fasc. 01 - Massime

Estremi cronologici
1927 - 1970

Contenuto
- All. 1: regolamento di polizia zooiatrica.
- All. 2: informazioni ed affati diversi.

Segnatura definitiva
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b. 2426

Nota dell'archivista
Con le pubblicazioni a stampa "Regolamento provinciale di Polizia sanitaria zooiatrica" dell'Amministrazione
provincia di Brescia (1927) e "Istruzioni per l'applicazione del regolamento di poliza veterinaria" della
Presidenza del Consiglio dei ministri (1954).

4453

Fasc. 02 - Polizia zooiatrica

Estremi cronologici
1935 - 1968

Contenuto
- All. 1: contravvenzioni al regolamento di polizia zooiatrica (conciliazioni).

Segnatura definitiva
b. 2426

Casella 139 - Igiene e sanità - Polizia zooiatrica
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 140 - Igiene e sanità - Veterinario provinciale
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 141 - Tiro a segno e sport - Tiro a segno
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 142 - Tiro a segno e sport - Tiro a segno
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 143 - Tiro a segno e sport - Tiro a segno
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 144 - Manifestazioni sportive
Tipologia del livello di descrizione
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serie

Casella 145 - Manifestazioni sportive
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
4454

Fasc. 10 - Manifestazioni sportive diverse e campi sportivi

Estremi cronologici
1954 - 1968

Contenuto
- All. 3: contributi al Centro Sportivo Italiano e alla Federazione Attività Ricreative Italiane (Comitato
Provinciale di Brescia).

Segnatura definitiva
b. 2427

Casella 146 - Oggetti vari - Circoscrizione amministrativa
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 147 - Oggetti vari - Convegni e congressi
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
4455

Fasc. 01 - Convegni e congressi diversi

Estremi cronologici
1950 - 1967

Contenuto
- All. 1: convegni e congressi diversi.
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Segnatura definitiva
b. 2428

Casella 148 - Guerra*
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 149 - Oggetti vari - Onoranze
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 150 - Oggetti vari - Contributi
Tipologia del livello di descrizione
serie

Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
4456

Fasc. 01 - Sussidi diversi

Estremi cronologici
1954 - 1962

Contenuto
- All. 15: sussidi a comitati, associazioni, società, gruppi culturali e assistenziali, parrocchie.

Segnatura definitiva
b. 2429

Nota dell'archivista
Con piante, planimetrie e fotografie.

4457

Fasc. 01 - Sussidi diversi

Estremi cronologici
1945 - 1965

Contenuto
- All. 15: sussidi a comitati, associazioni, società, gruppi culturali e socio-assistenziali, parrocchie.

Segnatura definitiva
b. 2430
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Nota dell'archivista
Con fotografie.

4458

Fasc. 01 - Sussidi diversi

Estremi cronologici
1952 - 1968

Contenuto
- All. 15: sussidi a comitati, associazioni, società, gruppi culturali e assistenziali, parrocchie.

Segnatura definitiva
b. 2431

4459

Fasc. 01 - Sussidi diversi

Estremi cronologici
1962 - 1968

Contenuto
- All. 39: assistenza a favore delle refezioni scolastiche.

Segnatura definitiva
b. 2432

4460

Fasc. 01 - Sussidi diversi

Estremi cronologici
1958 - 1969

Contenuto
- All. 39: contributi ai patronati scolastici della Provincia e ai Comuni per le scuole.

Segnatura definitiva
b. 2433

Nota dell'archivista
Con fotografie.
Con fotografie in bianco e nero di aule e locali di istituti scolastici.

4461

Fasc. 02 - Oggetti vari

Estremi cronologici
1963 - 1972

Contenuto
- All. 28: ISAP (Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica) di Milano. (1)
- All. 30: lineamenti di programmazione economica e ruolo degli enti locali. (2)

Segnatura definitiva
b. 2434
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Nota dell'archivista
(1) E' presente opuscolo a stampa relativo al Congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative
di unificazione tenutosi a Firenze dal 10 al 12 ottobre 1965 e alla mostra dell'unificazione amministrativa
italiana.
(2) Contiene anche atti della Conferenza provinciale per la programmazione economica e relazioni del
Comitato regionale della programmazione economica della Lombardia. (1965-1967)

Casella 151 - Urbanistica - Diverse
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 152 - Programmazione - Ufficio di Piano
Tipologia del livello di descrizione
serie
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Presidente
Tipologia del livello di descrizione
sezione

Estremi cronologici
1953 - 1972

Consistenza archivistica
Buste 28, registri 9

Contenuto
Si configura come un nucleo a se stante, la documentazione riguardante il "Presidente", composta da
carteggio che fa capo a un proprio protocollo (si conservano sia i registri, sia la corrispondenza collegata).
L'utilizzo di un protocollo separato e peculiari prassi di archiviazione del carteggio denotano che si tratta di
un fondo distinto dal carteggio generale della Provincia di Brescia.

Storia archivistica
Documentazione inventariata negli anni 2010-2016.

Protocolli della corrispondenza del Presidente
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1961 - 1972

Contenuto
La serie è costituita da 9 registri dall'anno 1961 all'anno 1972.

Numero unità archivistiche
9

Unità archivistiche
4462

Protocollo della corrispondenza del presidente

Estremi cronologici
1962 dicembre 29 - 1964 dicembre 31

Contenuto
Dal n. 101 del 29 dicembre 1962 al n. 1320 del 31 dicembre 1964 (presidente Ercoliano Bazoli ).

Segnatura definitiva
reg. 1

Nota dell'archivista
In allegato corrispondenza ricevuta da direzione dell'Annuario d'Italia, padre Dionisio Stipi dell'a P.P.
Carmelitani Scalzi, dal presidente della Bresciana Gestione Cinema e dal presidente dell'Associazione ex
combattenti 1899 'I ragazzi del '99' di Brescia. (1964 maggio 8-1965 gennaio 23)

4463
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Protocollo della corrispondenza tra il presidente e i membri della Giunta provinciale
- A

Estremi cronologici
1965 gennaio 23 - 1970 ottobre 29

Contenuto
Dal n. 1 del 23 gennaio 1965 al n. 480 del luglio 1970 (presidente Ercoliano Bazoli) e dal n. 481 del 4
settembre 1970 al n. 489 del 29 ottobre 1970 (presidente Mino Martinazzoli).

Segnatura definitiva
reg. 2

Nota dell'archivista
In allegato: nota preventiva, a firma del presidente Ercoliano Bazoli, per gli uffici di presidenza e per
l'assessore al personale prof. Parola del 22 febbraio 1968.

4464

Protocollo della corrispondenza tra il presidente Ercoliano Bazoli  e i membri della
Consiglio provinciale - B

Estremi cronologici
1965 gennaio 5 - 1970 novembre 12

Contenuto
Dal n. 2001 del 5 gennaio 1965 al n. 2136 del 26 marzo 1970 (presidente Ercoliano Bazoli) e dal n. 2141 del
12 agosto 1970 al n. 2164 del 12 novembre 1970 (presidente Mino Martinazzoli).

Segnatura definitiva
reg. 3

4465

Protocollo della corrispondenza tra il presidente e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale - D

Estremi cronologici
1965 gennaio 2 - 1965 dicembre 30

Contenuto
Dal n. 6001 del 2 gennaio 1965 al n. 6523 del 30 dicembre 1965 (presidente Ercoliano Bazoli).

Segnatura definitiva
reg. 4

4466

Protocollo della corrispondenza tra il presidente e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale - D

Estremi cronologici
1966 gennaio 4 - 1966 dicembre 30

Contenuto
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Dal n. 6531 del 4 gennaio 1966 al n. 7023 del 30 dicembre 1966 (presidente Ercoliano Bazoli).

Segnatura definitiva
reg. 5

4467

Protocollo della corrispondenza tra il presidente e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale - D

Estremi cronologici
1967 gennaio 2 - 1967 dicembre 29

Contenuto
Dal n. 6731 del 2 gennaio 1967 al n. 7559 del 29 dicembre 1967 (presidente Ercoliano Bazoli).

Segnatura definitiva
reg. 6

4468

Protocollo della corrispondenza tra il presidente e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale - D

Estremi cronologici
1968 gennaio 3 - 1969 gennaio 21

Contenuto
Dal n. 7561 del 3 gennaio 1968 al n. 7950 del 21 gennaio 1969 (presidente Ercoliano Bazoli).

Segnatura definitiva
reg. 7

4469

Protocollo della corrispondenza tra il presidente e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale - D

Estremi cronologici
1968 dicembre 31 - 1970 luglio 27

Contenuto
Dal n. 7951 del 31 dicembre 1968 al n. 8596 del 27 luglio 1970 (presidente Ercoliano Bazoli).

Segnatura definitiva
reg. 8

4470

Protocollo della corrispondenza tra il presidente e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale - D

Estremi cronologici
1970 luglio 29 - 1972 marzo 16

Contenuto
Dal n. 1 del 29 luglio 1970 al n. 410 del 16 marzo 1972 (presidente Mino Martinazzoli).

Segnatura definitiva
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reg. 9

Corrispondenza
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1953 - 1972

Contenuto
La serie è costituita da 24 buste dall'anno 1953 all'anno 1972.

Numero unità archivistiche
24

Unità archivistiche
4471

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli

Estremi cronologici
1960 dicembre 29 - 1961 dicembre 28

Contenuto
Corrispondenza in entrata tra il presidente Ercoliano Bazoli e membri del Consiglio e della Giunta provinciali,
assessori provinciali e soggetti pubblici e privati esterni all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 01

4472

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli

Estremi cronologici
1960 dicembre 30 - 1961 dicembre 30

Contenuto
Corrispondenza in uscita tra il presidente Ercoliano Bazoli e membri del Consiglio e della Giunta provinciali,
assessori provinciali e soggetti pubblici e privati esterni all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 02

4473

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli

Estremi cronologici
1961 dicembre 27 - 1963 giugno 26

Contenuto
Corrispondenza in entrata tra il presidente Ercoliano Bazoli e membri del Consiglio e della Giunta provinciali,
assessori provinciali e soggetti pubblici e privati esterni all'Amministrazione provinciale.
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Segnatura definitiva
b. 03

4474

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli

Estremi cronologici
1961 dicembre 29 - 1963 giugno 27

Contenuto
Corrispondenza in uscita tra il presidente Ercoliano Bazoli e membri del Consiglio e della Giunta provinciali,
assessori provinciali e soggetti pubblici e privati esterni all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 04

4475

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli

Estremi cronologici
1963 giugno 30 - 1964 dicembre 30

Contenuto
Corrispondenza in entrata tra il presidente Ercoliano Bazoli e membri del Consiglio e della Giunta provinciali,
assessori provinciali e soggetti pubblici e privati esterni all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 05

4476

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli

Estremi cronologici
1963 luglio 3 - 1964 dicembre 31

Contenuto
Corrispondenza in uscita tra il presidente Ercoliano Bazoli e membri del Consiglio e della Giunta provinciali,
assessori provinciali e soggetti pubblici e privati esterni all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 06

4477

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli - A-B-C 1965

Estremi cronologici
1965 gennaio 5 - 1965 dicembre 30

Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Ercoliano Bazoli e i membri della Giunta, i consiglieri
provinciali e gli uffici provinciali.

Segnatura definitiva
b. 07
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4478

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli - D 1965

Estremi cronologici
1965 gennaio 2 - 1965 giugno 24

Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Ercoliano Bazoli e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 08

4479

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli - D 1965

Estremi cronologici
1965 maggio 24 - 1965 dicembre 30

Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Ercoliano Bazoli e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 09

4480

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli - A-B-C 1966

Estremi cronologici
1966 gennaio 1 - 1966 dicembre 27

Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Ercoliano Bazoli e i membri della Giunta, i consiglieri
provinciali e gli uffici provinciali.

Segnatura definitiva
b. 10

4481

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli - D 1966

Estremi cronologici
1966 gennaio 2 - 1966 giugno 30

Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Ercoliano Bazoli e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 11

4482

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli - D 1966
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Estremi cronologici
1966 giugno 30 - 1966 dicembre 30

Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Ercoliano Bazoli e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 12

4483

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli - ABC 1967

Estremi cronologici
1966 gennaio 3 - 1967 dicembre 23

Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Ercoliano Bazoli e i membri della Giunta, i consiglieri
provinciali, gli assessori e gli uffici provinciali.

Segnatura definitiva
b. 13

4484

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli - D 1967

Estremi cronologici
1967 gennaio 2 - 1967 giugno 28

Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Ercoliano Bazoli e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 14

4485

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli - D 1967

Estremi cronologici
1967 giugno 26 - 1967 dicembre 29

Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Ercoliano Bazoli e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 15

4486

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli - ABC 1968-1969

Estremi cronologici
1968 gennaio 4 - 1969 dicembre 15
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Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Ercoliano Bazoli e i membri della Giunta, i consiglieri
provinciali e gli uffici provinciali.

Segnatura definitiva
b. 16

4487

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli - D 1968

Estremi cronologici
1967 dicembre - 1968 giugno 28

Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Ercoliano Bazoli e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 17

4488

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli - D 1968

Estremi cronologici
1968 giugno 26 - 1968 dicembre 30

Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Ercoliano Bazoli e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 18

4489

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli - D 1969

Estremi cronologici
1968 dicembre 31 - 1969 giugno 30

Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Ercoliano Bazoli e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 19

4490

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli 1969

Estremi cronologici
1969 giugno 20 - 1969 dicembre 30

Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Ercoliano Bazoli e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale.
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Segnatura definitiva
b. 20

4491

Corrispondenza dei presidenti Ercoliano Bazoli e Mino Martinazzoli - A-B-C-D 1970

Estremi cronologici
1970 gennaio 5 - 1970 dicembre 31

Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Ercoliano Bazoli e il presidente Mino Martinazzoli e
membri del Consiglio e della Giunta provinciali, uffici provinciali e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 21

4492

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli - D 1970

Estremi cronologici
1969 dicembre 31 - 1970 luglio 27

Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Ercoliano Bazoli e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 22

Nota dell'archivista
Con una fotografia in bianco e nero relativa ad una festa organizzata a Lugano.

4493

Corrispondenza del presidente Mino Martinazzoli - A-B-C 1971-1972

Estremi cronologici
1971 gennaio 5 - 1972 gennaio 28

Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Mino Martinazzoli e gli assessori e i consiglieri
provinciali e i dipendenti dell'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 23

Nota dell'archivista
Comprende anche registri di protocollo della corrispondenza con gli assessori provinciali, i consiglieri
provinciali e i dipendenti dell'Amministrazione provinciale.

4494

Corrispondenza del presidente Mino Martinazzoli - D 1971-1972

Estremi cronologici
1970 dicembre 14 - 1972 marzo 16
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Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Mino Martinazzoli e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 24

Attività
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1953 - 1972

Contenuto
La serie è costituita da 4 buste dall'anno 1953 all'anno 1972.

Numero unità archivistiche
4

Unità archivistiche
4495

Comunicazioni, interventi del presidente Ercoliano Bazoli e commemorazioni

Estremi cronologici
1957 - 1962

Contenuto
- Intervento, a stampa, del presidente Ercoliano Bazoli in occasione della seduta consigliare del 30 gennaio
1961 in previsione della discussione sul bilancio preventivo 1961; ringraziamenti ricevuti per la trasmissione
della suddetta pubblicazione.
- Comunicazioni, a stampa, del presidente Ercoliano Bazoli in occasione della seduta consigliare del 15
maggio 1961 su il progetto ministeriale di riforma della legge comunale e provinciale; ringraziamenti ricevuti
per la trasmissione della suddetta pubblicazione.
- Registrazione della conversazione tenuta dal presidente Ercoliano Bazoli il 22 giugno 1962 al Circolo
Ufficiali del Comando Legione Carabinieri di Brescia su Il progetto di riforma della legge comunale e
provinciale e le autonomie locali.
- Copie del Giornale di Brescia con la commemorazione per Arturo Marpicati a firma del presidente Ercoliano
Bazoli; corrispondenza con Arturo Marpicati; ringraziamenti per la commemorazione.
- Comunicazioni, a stampa, del presidente Ercoliano Bazoli in occasione dell'apertura dei lavori del
Consiglio, sessione ordinaria 9 ottobre 1961; ringraziamenti ricevuti per la trasmissione della suddetta
pubblicazione.
- Interventi, a stampa, del presidente Ercoliano Bazoli in occasione della sessione straordinaria del Consiglio
del 25 novembre 1961 in memoria degli aviatori italiani trucidati nel Congo e in ordine al progetto di riforma
della legge comunale e provinciale; ringraziamenti ricevuti per la trasmissione della suddetta pubblicazione.
- Comunicazioni, a stampa, del presidente Ercoliano Bazoli in occasione della sessione straordinaria del
Consiglio del 7 aprile 1962; ringraziamenti ricevuti per la trasmissione della suddetta pubblicazione.
|- Comunicazioni, a stampa, del presidente Ercoliano Bazoli in occasione dell'apertura dei lavori del
Consiglio, sessione ordinaria 8 ottobre 1962: commemorazione dell'onorevole Carlo Bresciani e relazione
riassuntiva sull'attività amministrativa; ringraziamenti ricevuti per la trasmissione della suddetta
pubblicazione. (1)
- Commemorazione di Enrico Mattei, presidente dell'Eni in occasione della Giunta provinciale del 30 ottobre
1962 pubblicata su Il Giornale di Brescia e su L'Italia. (2)
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Segnatura definitiva
b. 1

Nota dell'archivista
(1) Comprende prolusione, a stampa, tenuta dal professore Giuseppe Tucci in occasione dell'inaugurazione
del Corso di specializzazione in commercio estero organizzato dalla Camera di commercio di Pavia, inviato
dal presidente camerale Alberto Ricevuti.
(2) Comprende pagine di giornale.

4496

'Vari interventi dell'avvocato Ercoliano Bazoli'

Estremi cronologici
1953 - 1968

Contenuto
Opuscoli a stampa:
- Seduta consiliare del 18 marzo 1967 sulle osservazioni introduttive alla discussione sul bilancio preventivo
per l'esercizio 1967.
- Seduta consiliare del 21 dicembre 1957 sul bilancio preventivo per l'esercizio 1958.
- Seduta consiliare del 30 dicembre 1959 sul bilancio di previsione per l'esercizio 1960.
- Sessione consiliare del 21 febbraio 1970 'In memoria dell'avv. comm. Emilio Bonomelli'.
- Bilanci di previsione per gli esercizi del 1953, 1954, 1955 e 1956.
- Presentazione del segretario generale reggente Vittorio Ciani. (1966)
- Seduta consiliare del 27 aprile 1968 sul bilancio preventivo per l'esercizio 1968.
- 'Cenni in difesa della Amministrazioni Provinciali' in occasione di seduta di Unione Regionale delle
Provincie Lombarde. (26 maggio 1966)
- Seduta consiliare del 13 marzo 1965 sul bilancio preventivo per l'esercizio 1965 e impegni dell'attività
amministrativa.
- Seduta consiliare del 28 settembre 1965 sulla viabilità lungo la statale.
- Seduta consiliare del 28 settembre 1965 sulla viabilità lungo la statale  45 bis.
Interventi per: ricostruzione del monumento al redentore sul Monte Guglielmo (1964), a riunione del
Comitato Regionale per la Programmazione Economica della Lombardia del 1966 e presso il Comitato
Provinciale della Democrazia Cristiana (1966).

Segnatura definitiva
b. 2

Nota dell'archivista
In più esemplari.

4497

Pratiche diverse

Estremi cronologici
1964 - 1970

Contenuto
- Registro 'Comunicazioni e note riguardanti i rapporti fra Presidente e uffici provinciali: protocollo esibiti per
gli anni 1965-1970'.
- 'Il Vittoriale Ufficio Presidenza': convocazioni, con ordini del giorno, di riunioni del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani; note e relazioni; comunicazioni; elaborati grafici
relativi alla sistemazione dell'auditorium Vittoriale; rassegna stampa; opuscoli a stampa relativi a statuto e
regolamento organico del personale. (1964-1970)

Segnatura definitiva
b. 3

4498
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Pratiche diverse

Estremi cronologici
1962 - 1972

Contenuto
- 'Ordini del giorno vari (in particolare sui porti) 1971-1972' trasmessi da Amministrazioni Provinciali e
associazioni.
- 'Istituto Tecnico per ragionieri': comunicazioni. (1968)
- 'Palazzo di Giustizia in Brescia': pro memoria; lettere del presidente Bazoli e Bruno Boni, sindaco di
Brescia. (1968)
- 'Visita a Brescia (e provincia) dell'on. Moro (presidente Consiglio Ministri) domenica 17 aprile 1966': inviti;
telegrammi; rassegna stampa; comunicazioni. (1966)
- 'Soppressione delle Provincie': rassegna stampa; ringraziamenti; interventi di Ercoliano Bazoli. (1965-1969)
- 'Commissione consiliare per esame ineleggibilità dr. [Mauro] Paroli': controricorso; verbale di riunione della
Commissione consiliare datata 16 settembre 1970. (1970)
- Contributo a Ente Bresciano Istruzione Superiore (EBIS) per istituzione di Facoltà di Scienze matematiche,
fisiche e naturali; corrispondenza relativa dell'ateneo bresciano; progetto e relazione, corrispondenza e
comunicazioni sull'istituenda libera Università della Lombardia nord-orientale a Brescia; rassegna stampa;
Consorzio Universitario Bresciano; istituzione di corsi universitari; interventi di Bazoli. (1962-1970)

Segnatura definitiva
b. 4
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Lavori pubblici
Tipologia del livello di descrizione
sezione

Estremi cronologici
1921 - 1990

Consistenza archivistica
Buste 410

Contenuto
La sezione contiene documentazione proveniente dall'Ufficio tecnico provinciale, riguardante soprattutto la
costruzione e la manutenzione di strade e fabbricati provinciali.
Si tratta di documentazione non classificata, che si è ritenuto opportuno mantenere distinta dal carteggio
generale.
Per non perdere elementi delle vicende archivistiche dei documenti che potrebbero rivelarsi determinanti,
anche in future scelte di selezione delle carte, sono stati mantenuti distinti i due nuclei, uno relativo ai
documenti versati all'archivio storico dall'ufficio tecnico di Piazza Tebaldo Brusato, l'altro  relativo a
documentazione recuperata anni fa presso la sede di Piazza Paolo VI e descritta in un elenco redatto a cura
di Bruno Trabucco.

Storia archivistica
Documentazione inventariata negli anni 2015-2016.

Documentazione proveniente dalla sede di Piazza Paolo VI
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1934 - 1988

Contenuto
La serie è costituita da 174 buste dall'anno 1934 all'anno 1988.

Numero unità archivistiche
174

Unità archivistiche
4499

Fabbricati provinciali

Estremi cronologici
1934

Contenuto
- Estratto di mappa della proprietà della Provincia di Brescia in Comune di Brescia, sezione di S. Alessandro.
- Estratto di mappa di lottizzazione di aree in località Bornata.
- Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Pastori: piante del pianterreno, del 1° e del 2° piano (1).
- Profilo della nuova tubazione di scarico acqua del cortile interno della Villa Pastori alla Bornata.
- Disegni del nuovo accesso da via Vighenzi della Scuola Pastori alla chiesa.
- "Piante dell'ex Palazzo Bargnani attuale sede del Regio Istituto Tecnico Niccolò Tartaglia". (1934) (2)
- Pianta del piano terreno dell'ex Palazzo Bargnani, attuale sede del Regio Liceo Ginnasio Arnaldo e del
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Regio Istituto Niccolò Tartaglia.
- Piante di Palazzo Bargnani.
- Piante di Palazzo Broletto. (2)
- "Riordino alloggio custode Palazzo Broletto": pianta dell'alloggio; planimetrie del palazzo.

Segnatura definitiva
b. 001

Nota dell'archivista
(1) La pianta del 2° piano è in più esemplari.
(2) In più esemplari.
Solo una pianta è datata.

4500

"Prefabbricazione"

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Disegni ed elenchi degli inquilini delle case della città, con indicazione del piano, de numero dei locali, del
canone attuale e del canone proposto e dei servizi, :
- "Case comunali di via Berardo Maggi (ex Filanda)".
- "Case comunali di via Armando Diaz-via F. Carini-via San Gervasio".
- "Case comunali di via Vittorio Emanuele II".
- "Case comunali di via Volturno".
- "Case comunali di via Cesare Arici".
- "Casa comunale di viale Venezia angolo via Bertoni".
- "Casa comunale di via Angela Contini".
- "Case comunali di via Calatafimi".
- "Casa comunale di via Zara".
- "Palazzo del Mercato Coperto".
- "Case comunali di Campo Fiera - A-B-C-D-E-F-G-H - n° 6-8, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26-28, 36-38, 5-7
[via Donegani]".
- "Case comunali di Campo Fiera - I-L-M - n° 30-32-34, 40-42-44, 9-11-13".
- "Case comunali di Campo Fiera - O-P-N - n° 15-19-21".
- "Case comunali di Campo Fiera - via Carlo Donegani n° 1-3, via Martino Franchi n° 2-4 ".
- "Case comunali di Campo Fiera - R-Q-S - n° 46-48, 50, 52-54".
- "Case comunali di via Verona".
- "Padiglioni sfrattati di via Morosini, via Industriale, via Francesco Nullo, padiglioni dell'ex quartiere Libici [via
Milano]".
- "Case comunali di via Villa Glori, ex villa Fiorini e negozio cooperativa [per l'unione cooperativa fra via
Morosini e via Villa Glori]".
- "Case comunali di via Lamberti".
- "Quartiere sfrattati a Ponte Crotte".

Segnatura definitiva
b. 002

Nota dell'archivista
Sono 1 DATA 1938 CONTROLLARE

4501

"Progetto di ampliamento e sistemazione della caserma dei Vigili del Fuoco in
Brescia: ampliamento (I  lotto) - sistemazione fabbricato esistente"

Estremi cronologici
1953
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Contenuto
Capitolato speciale d'appalto delle opere murarie e accessorie per la costruzione di un nuovo corpo in
ampliamento della caserma di via Milano, angolo via Donegani (1° lotto) e per la sistemazione del fabbricato
esistente; preventivo di spesa; disegni; computi metrici.

Segnatura definitiva
b. 003

4502

"Nuovo tronco stradale esterno Campagnola (Concesio) Impresa Salvi L[uigi]
contabilità finale 1956-1957"

Estremi cronologici
1955 - 1957

Contenuto
Progetto per la costruzione di un tronco di strada a mattina dell'abitato di Campagnola
in deviante all'attuale traversa interna: capitolato speciale d'appalto; computo metrico estimativo; verbale di
concordamento nuovi prezzi; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; libretti delle misure;
liste settimanali degli operai e delle somministrazioni; profilo; sezioni; planimetria; allegati ai libretti delle
misure: scavo delle cunette, massicciate, cordoli e alette, tubazioni in cemento numerazione pozzetti,
calcestruzzi, recinzioni demolizioni, particolari costruttivi della copertura del torrente Tronto, planimetria e
sezioni del rilievo del Tronto in località Levata.

Segnatura definitiva
b. 004

4503

Strada Provinciale Bergamasca

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Progetto di deviante esterna a sud dell'abitato di Palazzolo ed eliminazione di passaggio a livello con
cavalcavia, 2° lotto (da sez. 189 a sez. 318): planimetrie della Strada Bergamasca, Strada Provinciale
Palazzolo, della Strada Provinciale Mandolossa-Corna.

Segnatura definitiva
b. 005

4504

Strada Provinciale n° 64 Borgo San Giacomo-Gambara

Estremi cronologici
[1960]

Contenuto
- Planimetria dal vertice 1 al vertice 15 da Km 0,00 a Km 2474,05;
- Planimetria dal vertice 15 al vertice 30 da Km 2449,15 a Km 5421,90;
- Planimetria tronco Borgo San Giacomo-Quinzano da Km 5,865 a Km 8,968;
- Planimetria tronco Borgo San Giacomo-Quinzano da Km 8,968 a Km 11,740;
- Planimetria (1);
- Planimetria tronco Pontevico-Pralboino da Km 15,551 a Km 19,409;
- Planimetria tronco Pontevico-Pralboino da Km 19,409 a Km 23,744;
- Planimetria tronco Pontevico-Pralboino da Km 23,711 a Km 24,024;
- Planimetria tronco Pralboino-Gambara da Km 25,377 a Km 27,178;
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- Planimetria tronco Pralboino-Gambara da Km 27,124 a Km 30,651;
- Planimetria tronco Pralboino-Gambara da Km 30,582 a Km 32,544;
- Mappa.

Segnatura definitiva
b. 006

Nota dell'archivista
(1) Priva di  descrizione.

4505

"Progetto dei lavori di costruzione della strada Corteno-Santicolo"

Estremi cronologici
1961

Contenuto
Relazione tecnica; planimetrie; profili longitudinali; sezioni; piano particellare ed elenco delle ditte
espropriande; particolari esecutivi; computi metrici; stima dei lavori; capitolato speciale d'appalto.

Segnatura definitiva
b. 007

4506

"Progetto di sistemazione della strada di accesso al capoluogo di Tremosine dalla
Strada Statale n° 45 bis Gardesana Occidentale"

Estremi cronologici
1961

Contenuto
Relazione; sezioni tipo; verbali di deliberazione della Giunta provinciale relativi ad approvazione del progetto
e del finanziamento per il progetto delle opere di sistemazione del tratto di strada dalla SS n° 45 bis a Pieve
di Tremosine; profili longitudinali; sezioni trasversali; opere d'arte manufatti; segnalamento; computi metrici;
analisi dei prezzi; preventivo generale di spesa e computo metrico delle espropriazioni; capitolato speciale
d'appalto.

Segnatura definitiva
b. 008

4507

Progetto di sistemazione della strada n° 38 tronco Pieve-Vesio di Tremosine

Estremi cronologici
1961

Contenuto
Relazione tecnica e sezioni tipo; planimetrie; profilo numerico; profilo longitudinale; sezioni trasversali dalla 1
alla 179 e dalla 179 bis alla 368; opere d'arte; computi metrici; analisi dei prezzi; stima dei lavori e computo
metrico delle espropriazioni; capitolato speciale d'appalto delle opere e capitolato speciale d'appalto per i
lavori di bitumatura.

Segnatura definitiva
b. 009

Nota dell'archivista
Foglio con nota "30/09/1979 ... consegnati n° 2 faldoni completi all'ing. Montagnoli".
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Copia della busta con n. provvisorio 15.

4508

Progetto di sistemazione della strada n° 38 tronco Pieve-Vesio di Tremosine

Estremi cronologici
1961

Contenuto
Relazione tecnica e sezioni tipo; planimetrie; profilo numerico; profilo longitudinale; sezioni trasversali dalla 1
alla 179 e dalla 179 bis alla 368; opere d'arte; segnalamento; computi metrici; analisi dei prezzi; stima dei
lavori e computo metrico delle espropriazioni; capitolato speciale d'appalto delle opere e capitolato speciale
d'appalto per i lavori di bitumatura.

Segnatura definitiva
b. 010

4509

"Navigazione interna convegni e canale navigabile Mincio-Ticino"

Estremi cronologici
1960 - 1962

Contenuto
Comunicazione del Consorzio Idrovia Ticino-Mincio di Brescia sul voto del Consiglio superiore dei Lavori
Pubblici relativo al progetto per la costruzione del canale navigabile da Milano nord al Mincio; opuscolo a
stampa relativo al verbale della riunione del Consiglio generale dell'Unione di navigazione interna dell'Alta
Italia di Venezia tenutasi il 5 giugno 1961; volume a stampa degli atti del convegno tenutosi ad Adria sulla
funzione del Tartaro-Canalbianco nel sistema idroviario padano; volume a stampa degli atti e relazioni del I
convegno sui problemi idroviari per l'inserimento di Pavia nella rete fluviale padana ed europea (26-27
maggio 1962) (1); ordine del giorno votato e approvato in sede di chiusura del I convegno sui problemi
idroviari tenuto dalla Camera di commercio industria e agricoltura di Pavia; relazione dell'ing. Gorini
sull'idrovia Ticino-Mincio.

Segnatura definitiva
b. 011

Nota dell'archivista
(1) In duplice copia.

4510

Apparecchiature per il rinnovo degli impianti di lavanderia dell'Ospedale
Psichiatrico Provinciale

Estremi cronologici
1961 - 1962

Contenuto
Offerta d'appalto e capitolato per la fornitura e posa in opera di apparecchiature per il rinnovo degli impianti
di lavanderia dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale di Brescia sito in via Duca degli Abruzzi n° 15, affidate
alla ditta Triplex di Milano; offerta di Schulthess (rappresentanza generale per l'Italia della ditta Ing. Giulio
Campadese & C. di Milano), con opuscolo illustrativo di autoclave di disinfezione.

Segnatura definitiva
b. 012

4511
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Progetto di sistemazione della strada di accesso al capoluogo dalla Statale 45 bis
Gardesana Occidentale

Estremi cronologici
1961 - 1962

Contenuto
Corografia; planimetrie; segnalamento; profili longitudinali; sezioni trasversali; opere d'arte del 2°, 3° e 4°
tronco; computi metrici dei lavori ed espropriazioni; stima dei lavori ed espropriazioni; capitolato speciale
d'appalto; sezioni tipo.

Segnatura definitiva
b. 013

4512

Planimetrie e fotografie di strade

Estremi cronologici
1951 - 1963

Contenuto
- "Disegni": n. 2 fotografie in bianco e nero della Strada Provinciale Mandolossa-Corna, traversa di Sale
Marasino (novembre 1951); fotografia in bianco e nero della Strada Provinciale della Valle di Scalve
(sistemazione ed allargamento del ponte presso Dezzo presso Angolo) foto G. Strada di Brescia; n° 2
fotografie in bianco e nero di strade, Foto G. Strada di Brescia; planimetrie delle strade Brescia-Edolo,
Mandolossa-Corna, Marone-Pisogne (1955); strutture e prospetti del progetto dell'albergo "Le Palafitte" sul
lago d'Iseo (1958); prospettiva generale del complesso urbanistico del progetto di nuovo piazzale a Zone.
- "Monografie dei capisaldi Strada Provinciale Bettolino Offlaga-Manerbio". (1)
- N° 7 lucidi, tra cui della Strada Provinciale Bettolino Offlaga-Manerbio, della Strada Provinciale n° 22
Brescia-Flero-Poncarale-Fenili Ferramonde, tratta fra Dello e Longhena, tratto tra Longhena e Brandico.
(1963)

Segnatura definitiva
b. 014

Nota dell'archivista
(1) Riproduzioni fotografiche:
1 - s. p. n° 22 "Bettolino - Offlaga - Manerbio": capisaldi e vertici, n° 7 lucidi e opuscoli monografie;
2 - s. p. "Marone - Pisogne": n° 6 planimetrie di alcuni tratti lungo il lago d'Iseo; planimetrie dell'albergo
"Palafitte" sul lago d'Iseo, n° 6 foto.

4513

Circolari

Estremi cronologici
1952 - 1963

Contenuto
Leggi e decreti relativi a occupazioni d'urgenza, segnaletica stradale, catasto edilizio urbano, sistemazioni e
classificazioni di strade; lettere dell'ingegnere capo e del vice ingegnere capo; ordini di servizio; circolari
trasmesse dalla Prefettura e dal Ministero dei Lavori Pubblici; convenzione tra l'Amministrazione provinciale
e la Stipel per attraversamento di strade provinciali con condutture aeree o con scavi sotterranei o per
l'impianto di pali nelle scarpate e lungo i cigli o per la posa dei cavi lungo le banchine delle strade.

Segnatura definitiva
b. 015
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Nota dell'archivista
Gran parte della documentazione è in copia.

4514

Planimetrie e mappe

Estremi cronologici
1962 - 1963

Contenuto
Planimetrie delle Strade Provinciali n° 10, 22, 74, 35; mappe delle Strade Provinciali n° 21 e 74.

Segnatura definitiva
b. 016

4515

"Strada Provinciale Bergamasca - progetto di deviante esterna a sud dell'abitato di
Palazzolo ed eliminazione di passaggio a livello mediante cavalcavia, 1° lotto,
formazione corpo stradale"

Estremi cronologici
1957 - 1964

Contenuto
Contratto di appalto in seguito ad aggiudicazione e licitazione privata dei lavori, con delibere del Consiglio e
della Giunta Provinciale (1); atto di sottomissione, con computo metrico e preventivo di spesa della perizia
suppletiva (1); processo verbale di consegna; certificato di ultimazione dei lavori; liste settimanali degli
operai e delle somministrazioni e riepilogo dei lavori in economia; anticipazioni di denaro, con fatture;
registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; stato finale dei lavori eseguiti dall'Impresa spa
Costruzioni ing. Andreotti di Cremona; certificato relativo agli avvisi ad opponendum; lettere degli istituti
assicurativi; relazione del direttore dei lavori sul conto finale; certificato sulle cessioni di credito rilasciate
dalla ditta; libretti delle misure e disegni; capitolato speciale d'appalto; verbale di visita e certificato di
collaudo; verbale delle prove di carico, eseguite nel 1961, relativo alla costruzione di un cavalcavia a servizio
della strada Palazzolo-Orzinuovi sopra la nuova deviante a sud di Palazzolo sull'Oglio.

Segnatura definitiva
b. 017

Nota dell'archivista
(1) In copia.

4516

Ponte sul rio Carmino a Lozio - alluvione e frane in Valle Saviore

Estremi cronologici
1961 - 1964

Contenuto
- Progetto dei lavori di ricostruzione del ponte in località Carmino sulla strada Malegno-Lozio: relazione
tecnica; disegni; analisi dei prezzi; computo metrico e stima dei lavori; planimetria; profilo del ponte. (1963)
- "Valle Saviore 1960 (alluvione 17 settembre e successivi) frane fotografie - dati delle livellazioni di
controllo": livellazione a progressiva 7,500 in località "Fri"; fotografie del tratto 7,500 "sotto controllo";
livellazione a progressiva 9,200 in località "TU"; fotografie dei tratti 9,200 e 9,500 "sotto controllo"; "Valle
Saviore frane": relazione del capo dell'Ispettorato distrettuale di Breno del Corpo forestale dello Stato sulla
sistemazione delle zone franose nel versante destro della Valle; grafici di livellazioni; fotografie. (1961-1964)

Segnatura definitiva
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b. 018

4517

Strade Provinciali n° 21, 22, 42, 74

Estremi cronologici
1963 - 1964

Contenuto
- Strada Provinciale n° 21: planimetria da Travagliato a Lograto; mappa: planimetria delle sezioni da 255 a
479.
- Strada Provinciale n° 22: planimetria relativa al progetto di sistemazione e allargamento del tratto Brescia
(bivio Pilastroni)-Flero-Poncarale (progressiva 7,440); estratto di mappa in Comune di Brescia sulla strada di
lottizzazione in via Flero, località S. Faustino, di proprietà dei fratelli Marchi.
- Strada Provinciale n° 42: planimetria. (1)
- Strada Provinciale n° 74: rilievo mappale di progetto di lottizzazione in Comune di Castelmella; planimetria
da Castelmella alla Provinciale Quinzanese.

Segnatura definitiva
b. 019

Nota dell'archivista
Sul dorso e sul piatto della cartella è riportato il nome "Setti".
Parte della documentazione è in fotocopia e parte in brutta copia o minuta.
(1) In più esemplari.

4518

"Autostrada Piacenza-Cremona-Brescia e raccordo con l'autostrada del Sole a
Fiorenzuola d'Arda"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Progetto esecutivo del 1° tronco Piacenza-Cremona, allegati 1° parte (dal n° 8 al n° 12 ter): corografia;
natura geologica dei terreni attraversati dall'autostrada (relazione geologica e geotecnica, profili geognostici,
corografia geologia e geotecnica); planimetrie; profilo longitudinale; sezioni trasversali.

Segnatura definitiva
b. 020

4519

"Autostrada Piacenza-Cremona-Brescia e raccordo con l'autostrada del Sole a
Fiorenzuola d'Arda"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Progetto esecutivo 2° tronco Cremona-Brescia, allegati 2° parte (dal n° 13 al n° 20):
disegni delle autostazioni; tipi di cavalcavia per strade deviate; monografie; espropriazioni (planimetrie
catastali ed elenchi dei proprietari dei lotti da 1 a 5, relazione peritale); opere d'arte speciali; computi metrici
del corpo stradale e del piano viabile; computo metrico delle opere d'arte; stime generali dei lavori.

Segnatura definitiva
b. 021
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Nota dell'archivista
Manca l'allegato n° 2 relativo all'innesto con l'autostrada Serenissima.

4520

"Progetto per la costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) 2° tronco
Campi Boni-Agnosine, 2° lotto"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Corografia; stima dei lavori; disegni (planimetria, profilo, sezioni trasversali, manufatti tipo, disegni tipo,
curve, ponte a tre luci, planimetria per la segnaletica); computi metrici; calcoli statici; espropriazioni
(planimetria catastale, elenco ditte per i terreni da occupare); analisi dei prezzi; capitolati speciali d'appalto.

Segnatura definitiva
b. 022

4521

Strada Lumezzane-Valle Sabbia, tronco 3° Bione-Nozza di Vestone, lotto 2° da
Maschera a Memo

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Progetto per la costruzione della Strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza), tronco 3° Bione-Nozza di
Vestone: relazione tecnica e geologica dei lotti 1°-2°-3°-4°; stima delle opere del 2° lotto e del 3° lotto (da
Memo a Suardi); computo metrico del 2° lotto; analisi dei prezzi dei lotti 1°-2°-3°-4°; capitolati speciali
d'appalto (principale e delle pavimentazioni) del 2° lotto;
elenco e stima delle espropriazioni dei lotti 1°-2°-3°-4°; corografia generale dei lotti 1°-2°-3°-4°; planimetria
catastale dei lotti 1°-2°-3°-4°; planimetrie dei lotti 1°-2°-3°; profili longitudinali dei lotti 1°-2°-3°; sezioni
trasversali del 2° lotto; particolari dei lotti 1°-2°-3°-4°; planimetrie segnaletiche dei lotti 1°-2°-3°; viadotti in
curva e in rettilineo del 2° lotto.

Segnatura definitiva
b. 023

4522

"Progetto per la costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) 3° tronco
Bione-Nozza di Vestone, 3° lotto da Memo a Suardi"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Relazione tecnica e geologica dei lotti 1°-4°; computo metrico del 3° lotto; analisi dei prezzi dei lotti 1°-4°;
calcoli statici dei lotti 1°-4°; capitolato speciale d'appalto (appalto principale) del 3° lotto; capitolato speciale
d'appalto (appalto pavimentazioni) 3° lotto; elenco e stima delle espropriazioni dei lotti1°- 4°; corografia
generale dei lotti 1°-4°; planimetria catastale dei lotti 1°-4°; planimetria, profili, sezioni trasversali, sezioni
tipo, particolari, planimetria segnaletica, viadotti in rettilineo, particolari cemento armato dei lotti 2°-4°;
particolari finitura manufatti dei lotti 1°-4°.

Segnatura definitiva
b. 024

4523
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"Progetto per la costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) 3° tronco
Bione-Nozza di Vestone, 4° lotto da Suardi a Nozza"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Relazione tecnica e geologica dei lotti 1°-4°; stima delle opere del 4° lotto; computo metrico del 4° lotto;
analisi dei prezzi dei lotti 1°-4°; calcoli statici dei lotti 1°-4°; capitolato speciale d'appalto (appalto principale);
capitolato speciale d'appalto (appalto pavimentazioni); elenco e stima delle espropriazioni del 4° lotto;
corografia generale dei lotti 1°-4°; planimetria catastale dei lotti 1°-4°; planimetria, profili, sezioni trasversali,
sezioni tipo, particolari, planimetria segnaletica, viadotto in rettilineo, ponte sul torrente Nozza del 4° lotto;
particolari cemento armato dei lotti 2°-4°; particolari finitura manufatti dei lotti 1°-4°.

Segnatura definitiva
b. 025

4524

"Sistemazione piazzale di accesso al nuovo padiglione di accettazione ed
osservazione dell'Ospedale psichiatrico provinciale in Viale Duca degli Abruzzi, con
costruzione di recinzione ed asfaltatura dei viali (originale)"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Relazione; computo metrico estimativo; analisi dei prezzi; capitolato speciale d'appalto per opere murarie;
disciplinare d'appalto per fornitura e posa in opera di cancellata e cancelli di recinzione; capitolato speciale
d'appalto per lavori di bitumatura; planimetria generale; sezioni; particolare della cancellata in ferro.

Segnatura definitiva
b. 026

4525

Ascensore Questura centrale - Funivia Maddalena - Centralino telefonico in palazzo
Broletto

Estremi cronologici
1950 - 1965

Contenuto
- "Questura centrale: ascensore": pagamento a saldo alla ditta Stigler-Otis, disegni, offerte di ditte,
preventivo di spesa, minute, corrispondenza per l'installazione di un ascensore in via Musei n° 32; minuta di
disciplinare d'appalto per il rifacimento del tetto sul fabbricato della Questura centrale. (1958)
- "Funivia Maddalena": disegni, estratti di mappe; piano a curve di livello della zona Terre Rosse-Selletta-
Cavrelle. (1959)
- "Note relative alla installazione del centralino telefonico in palazzo Broletto": planimetrie del fabbricato;
offerte; capitolato dell'appalto concorso (1); opuscoli illustrativi di ditte; minute; elenco di numeri telefonici.
(1950-1965)

Segnatura definitiva
b. 027

Nota dell'archivista
(1) Con nota annullato.
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4526

"Strada Provinciale n° 6 - alluvione 1960"

Estremi cronologici
1956 - 1965

Contenuto
- Opere straordinarie alle strade - atti di massima: nubifragio del 16 settembre 1960, danni alle strade ex
consorziali e provinciali. (1)
- "Valle Saviore servizio SNFT (precedente l'alluvione)": ripristino dell'autolinea Breno-Cedegolo-Saviore di
SNFT (Società Nazionale di Ferrovie e Tranvie), fotografie, limitazioni al transito (2).
- Fatture pagate per la manutenzione ordinaria del 2° semestre 1960 in Valle Saviore; relazioni sulla
sistemazione delle zone franose nel versante destro della Valle Saviore; relazione geologica preliminare
sulla zona franosa della Valle del prof. Ardito Desio (3); preventivo di spesa relativo al progetto di ripristino
della Strada Provinciale n° 6 Cedegolo- Fresine-Cevo-Saviore dell'Adamello nel tratto tra le progressivo
4200 e 10000 sconvolto e asportato in seguito all'alluvione del 16 settembre 1960 in Valle Saviore; disegni;
fotografie; corrispondenza; computo metrico; quadro riepilogativo delle spese.
- "Contributo al comune di Saviore per manutenzione della strada provvisoria progressive 5000 e 7100". (4)
- Lavoro di ripristino del piano viabile e sue pertinenze del tronco fra le progressive 3665 e 4080.

Segnatura definitiva
b. 028

Nota dell'archivista
(1) Il fascicolo è classificato Cas. 87, fasc. 1, all. 24.
(2) Parte della documentazione è classificata Cas. 105, fasc. 5, all. 3.
(3) In più esemplari.
(4) Parte della documentazione è classificata Cas. 81, fasc. 2.

4527

Strade Provinciali n° 51, 60, 70, XI, XII

Estremi cronologici
1958 - 1965

Contenuto
- Strada Provinciale n° 51 Cazzago San Martino-Bornato-Passirano-Paderno s. C. : planimetrie (1). (1962-
1963)
- Strada Provinciale n° 60 Chiari-Castrezzato: planimetria.
- Strada Provinciale n° XI Iseo-Rovato: planimetrie. (1958-1962)
- Strada Provinciale n° XI Iseo-Rovato: planimetria del I tronco da Bivio Bonomelli ad Adro; bivio Bonomelli,
incrocio a x tra le Strade Provinciali n° XI, XII, 51: planimetrie; cordonature relative al progetto di bitumatura
(1).
- Strada Provinciale n° XI Iseo-Rovato: planimetrie con linee di allargamento. (1962)
- Strada Provinciale n° XII Adro-Capriolo: planimetrie (1); planimetrie relative alla sistemazione stradale in
corrispondenza dell'abitato di Capriolo (1). (1958-1963)
- Strada Provinciale n° 70 Erbusco: planimetria da km 0,00 al km 4,470. (1965)
- Strada Provinciale Cr. San Vito-Verolavecchia-Verolanuova P. Bettolino: planimetria. (1963) (2)

Segnatura definitiva
b. 029

Nota dell'archivista
(1) In più esemplari.
(2) Con nota "Parte di strada ceduta al Comune".

4528
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Manutenzione fabbricati provinciali

Estremi cronologici
1964 - 1965

Contenuto
Atti di contabilità per opere murarie eseguite dalla ditta Gafforini di Brescia durante il 1°trimestre del 1964:
somministrazioni e opere fatte per la manutenzione ordinaria di fabbricati provinciali; liste settimanali degli
operai e delle somministrazioni; registro di contabilità.

Segnatura definitiva
b. 030

4529

Planimetrie

Estremi cronologici
1964 - 1965

Contenuto
- Strada Provinciale n° 98 da Palazzolo verso Grumello del Monte (via Romana): planimetria con linee
d'allargamento dal Km 0,00 al Km 0,900. (1965)
- Strada Provinciale n° 96 Capriolo-Carleppio: planimetria con linea d'allargamento dal Km 0,00 a Km 1,800.
(1965)
- Strada Provinciale n° 70 Erbusco: planimetria con linea d'allargamento dal Km 0,00 al Km 4,470. (1965)
- Strada Provinciale n° 16 Rovato-Trenzano-Meano-Bagnano-Frontignano-Barbarica: planimetria dei tratti
Km 0,00-Km 4,100, Km 8,400-Km 15,200, Km15,200-Km 19,500, deviante Meano-Pompiano Km 0,00-Km
0,920, mappa.
- Strada Provinciale n° 62 Rovato-Castrezzato-Cossirano di Trenzano-Pompiano: planimetrie. (1964)
- Strada Provinciale n° 16 Rovato Trenzano Meano Bargnano Frontignano Barbariga: planimetrie.

Segnatura definitiva
b. 031

Nota dell'archivista
Le planimetrie sono in copia.

4530

Strade Provinciali n° 16 e n° 62

Estremi cronologici
1964 - 1965

Contenuto
- Planimetrie per segnaletica stradale strada Pontoglio???.
- Planimetrie della Strada Provinciale n° 62 Rovato-Castrezzatio-Cossirano di Trenzano-Pompiano.
- Planimetrie della Strada Provinciale n° 16 Rovato-Barbariga.

Segnatura definitiva
b. 032

4531

Strada Provinciale n° 92 di Lozio

Estremi cronologici
1964 - 1965
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Contenuto
Lavori di urgente consolidamento del corpo stradale - contabilità dei lavori: relazione, verbale di visita e
certificato di collaudo della manutenzione ordinaria durante l'anno 1964; planimetria lavori; libretti delle
misure; registro di contabilità; sommario del registro della contabilità; disegni di contabilità; lista delle
anticipazioni di denaro.

Segnatura definitiva
b. 033

4532

"Progetto di bitumatura della Strada Provinciale n° 92 Malegno-Lozio da progressiva
0,000 a progressiva 5,300, Strada Provinciale n° 87 Strada Statale n° 42-Cerveno da
progressiva 0,150 a progressiva 1,700"

Estremi cronologici
1965

Contenuto
Relazione tecnica; corografia; planimetrie; segnaletica orizzontale tipo; computo metrico; preventivo di
spesa; analisi dei prezzi; capitolato d'appalto; prospetto per la determinazione delle quote d'incidenza e degli
indici della manodopera, noli, trasporti e materiali agli effetti della revisione prezzi a norma della legge
21.6.1964 n° 463.

Segnatura definitiva
b. 034

Nota dell'archivista
Con nota a matita "Originale" sul dorso della busta.
Con visto dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia.

4533

"Strada Provinciale n° 73 rilievi"

Estremi cronologici
1965

Contenuto
Rilievi topografici della Strada Provinciale n° 73 Capriano-Fenili Belasi; planimetria della Strada Provinciale
n° 35; quote della Strada n° 22 Brescia-Flero-Poncarale-F. Ferramonde, con allegate fotografie dei capisaldi
in bianco e nero; planimetrie della Strada Mandolossa-Corna; planimetrie della Strada Provinciale n° 27 da
Castrezzone alla statale n° 45 bis dopo Paitone; "Per il sig. assessore": promemoria relativo ai problemi della
viabilità in Val Saviore; sopralluogo in Val Camonica effettuato dall'assessore ingegnere Minelli il 1 aprile
1965.

Segnatura definitiva
b. 035

4534

Progetto di bitumatura delle Strade Provinciali n° 47, 49, 51, 71, 99

Estremi cronologici
1965

Contenuto
Relazione tecnica; corografia generale; planimetrie; segnaletica orizzontale tipo; computo metrico;
preventivo di spesa; analisi dei prezzi; prospetto per la determinazione delle quote di incidenza e degli indici
della manodopera trasporti, noli e materiali agli effetti della revisione prezzi a norma della legge n° 463 del
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21.6.1964.

Segnatura definitiva
b. 036

Nota dell'archivista
La documentazione riporta il visto dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia.

4535

Progetto di bitumatura delle Strade Provinciali n° 47, 49, 51, 71, 99

Estremi cronologici
1965

Contenuto
Relazione tecnica; corografia generale; planimetrie; segnaletica orizzontale tipo; computo metrico;
preventivo di spesa; capitolato speciale d'appalto; prospetto per la determinazione delle quote di incidenza e
degli indici della manodopera trasporti, noli e materiali agli effetti della revisione prezzi a norma della legge
n° 463 del 21.6.1964.

Segnatura definitiva
b. 037

Nota dell'archivista
Con nota "Originale" sul piatto della busta.
La documentazione è in duplice copia.

4536

Strada Provinciale n° 93 di Gianico

Estremi cronologici
1965

Contenuto
Atti di collaudo dell'Impresa CESI di Baiguini Luigi ed Alberto: planimetrie; disegni; libretti delle misure dei
lavori di sistemazione in variante del tratto da progressiva 0,000 a progressiva 0,340.

Segnatura definitiva
b. 038

Nota dell'archivista
Con nota "Allegato n° 22" sul piatto della busta.

4537

"Progetto Reparto accettazione e osservazione Ospedale Psichiatrico Provinciale in
Brescia"

Estremi cronologici
1959 - 1966

Contenuto
- Nuovo reparto di accettazione e osservazione dell'Ospedale: relazione tecnica (1); analisi dei prezzi;
computo metrico; capitolato speciale per le opere da falegname; capitolato speciale per le opere da pittore;
elenco delle ditte da invitare per l'appalto degli impianti di riscaldamento e idrico-sanitari; capitolato speciale
per l'installazione degli impianti elettrici di illuminazione, forza motrice e chiamata. (1959)
- "Opere da elettricista" per la costruzione del nuovo reparto di accettazione e osservazione dell'ospedale:
liste settimanali degli operai e delle somministrazioni; comunicazione trasmessa all'economo; conto finale; 2°
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acconto. (1962-1966)
- "Opere da pittore" per la costruzione del nuovo reparto di accettazione e osservazione dell'ospedale:
comunicazione trasmessa all'economo; conto finale; 1° e 2° acconto; elenco delle ditte da invitare. (1961-
1966)

Segnatura definitiva
b. 039

Nota dell'archivista
(1) In più esemplari.

4538

Strade Provinciali n° 16, 49, 74

Estremi cronologici
1962 - 1966

Contenuto
- Strada Provinciale n° 16 Rovato-Trenzano-Meano-Bargnano-Frontignano-Barbariga: planimetrie dal Km
0,00 al Km 19,500.
- Strada Provinciale n° 49 Nigoline-Bettole di Saiano: planimetria dal Km 0,00 al Km 10,000. (1966)
- Strada Provinciale n° 74 Torbole-Castelmella: planimetria dal Km 0,700 al Km 3,800; mappa; sezioni.
(1962)

Segnatura definitiva
b. 040

4539

Strada Provinciale n° 92 di Lozio

Estremi cronologici
1962 - 1966

Contenuto
Lavori di urgente consolidamento del corpo stradale - contabilità dei lavori ditta Maggioni e Tavarone di
Boario: libretto delle misure; disegni di contabilità; lista delle anticipazioni di denaro; registro di contabilità;
sommario del registro di contabilità; capitolato d'appalto; relazione del direttore dei lavori sul conto finale;
processi verbali di consegna, sospensione, ripresa e certificato di ultimazione dei lavori.

Segnatura definitiva
b. 041

4540

"Nuova sede Istituto Tecnico Industriale - costruzione in sovralzo alla palestra,
Impresa G[iacomo] Gaidoni-Vobarno: contabilità lavori"

Estremi cronologici
1964 - 1966

Contenuto
Documentazione relativa al collaudo: comunicazioni degli adempimenti assicurativi; appalto dei lavori di
sovralzo della palestra con costruzione di due aule da disegno e di un laboratorio di fisica nella nuova sede
dell'Istituto Tecnico Industriale Benedetto Castelli di Brescia; atto di sottomissione; processo verbale di
consegna; certificato di ultimazione lavori; libretti delle misure; registro di contabilità; sommario del registro di
contabilità; stato finale dei lavori; certificato relativo alla cessione dei crediti; comunicazione relativa al conto
finale per gli istituti assicurativi; relazione del direttore dei lavori; computo metrico e preventivo di spesa;
disegni.
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PER IL COLLAUDO

Segnatura definitiva
b. 042

4541

"Progetto per la costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) 1° tronco
Lumezzane-Campi Boni, 1° lotto"

Estremi cronologici
1964 - 1966

Contenuto
Relazione tecnica e geologica; computi metrici; analisi dei prezzi; capitolato speciale per l'appalto; capitolato
speciale per l'appalto delle pavimentazioni; elenco e stima delle espropriazioni dei lotti 1°, 2° e 3; corografia
generale del progetto di massima; planimetria catastale; profilo longitudinale; planimetrie quotate;
planimetrie; sezioni trasversali; sezioni tipo; particolari; planimetria segnaletica.

Segnatura definitiva
b. 043

Nota dell'archivista
Con nota "Progetto completo restituito dal Provveditorato alle Opere Pubbliche" sul piatto della busta.
Gli allegati riportano il timbro del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato Regionale Opere
Pubbliche per la Lombardia in data 1966.

4542

Strada Provinciale n° 72 Chiari-Roccafranca

Estremi cronologici
1966

Contenuto
Lavori di sistemazione ed allargamento del tratto compreso fra la progressiva Km 5,900 e la progressiva Km
7,865 in preparazione alla pavimentazione asfaltico-bituminosa - atti di contabilità: planimetria; sezioni;
manufatti; relazione tecnica; perizia suppletiva; computo metrico estimativo; capitolato speciale d'appalto del
progetto di bitumatura delle Strade Provinciali n° 21, 22, 74; capitolato d'appalto per la manutenzione della
Strada Provinciale n° 72 nel periodo dal 1 ottobre 1964 al 31 dicembre 1966.

Segnatura definitiva
b. 044

4543

Strade Povinciali Mandolossa-Corna, Mandolossa-Zone

Estremi cronologici
1951 - 1967

Contenuto
- Lavori di sistemazione alle progressive Km 22,500-Km 22,900 in corrispondenza dell'abitato di Covelo di
Iseo: registro di contabilità; verbale di concordamento nuovi prezzi (1); certificato di ultimazione lavori;
appalto; processo verbale di consegna; capitolato speciale d'appalto; perizia suppletiva; libretti delle misure.
(1964-1967)
- Disegni: planimetrie della Strada Provinciale Mandolossa-Sale Marasino, tra cui dalla progressiva Km
24,285-Km 28,235 tra Pilzone e gli abitati di Sulzano-Sale Marasino, da Marone a Rovadine; rivestimento
dei muri in corrispondenza alle proprietà Giuliari e Fenaroli. (1955)
- "Mandolossa-Corna: mappe": estratti mappali degli abitati di Marone, Iseo, Toline, Vello e da Sale Marasino
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a Corna; planimetria relativa al progetto di allargamento della traversa di Sale Marasino. (1951-1954)
- Sistemazione in allargamento della Strada Provinciale n° 32 Marone-Zone nel tratto Colepiano-Zone: dal
1°all'8° stato d'avanzamento dei lavori. (1966-1967)

Segnatura definitiva
b. 045

Nota dell'archivista
(1) In copia.

4544

"Ospedale Psichiatrico Provinciale, Padiglione Gemelli"

Estremi cronologici
1959 - 1967

Contenuto
Costruzione del nuovo reparto di accettazione e osservazione dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale di
Brescia: relazione del direttore dei lavori sul conto finale; avvisi ad opponendum; comunicazione relativa
all'ultimazione dei lavori; assicurazioni obbligatorie; certificato di non cessione di crediti; verbale di
concordamento nuovi prezzi (1); disegni; verbali consegna, sospensione, ripresa e certificato di ultimazione
dei lavori; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; libretti delle misure; "Cementi armati":
disegni.

Segnatura definitiva
b. 046

4545

"Espropri Strada Provinciale n° 19"

Estremi cronologici
1961 - 1967

Contenuto
- "Pratica Falconi Paderno": disegni; estratto di mappa.
- "Espropri per marciapiedi circonvallazione Travagliato": estratti mappali; verbali di convenzione preliminare
per le espropriazioni.
- "Espropri Paderno-Ospitaletto": verbali di convenzione preliminare per le espropriazioni.
- Disegni di proprietà nel comune di Rodengo; verbali di convenzione preliminare per le espropriazioni della
nuova deviante di Rodengo; compravendita di immobile tra il venditore Enrico Lumini e gli acquirenti Paolo
Renaldini, Maddalena Zanetti, Giovanni Gaudenti, Renzo Zanardelli, Carolina Rocca, Giuseppe Zanardelli e
Cesira Castrezzati; comunicazioni; disegni; pratiche di espropri.
- "Pratica Zini [Martina in] Falconi" nel comune di Paderno.
- Acquisto di area dalla chiesa parrocchiale di S. Vigilio per allargamento della sede stradale e formazione di
piazzuola.
- "Convenzioni preliminari Bignotti [Giuseppe] - sorelle Bonodi [Maddalena e Lucia] interno Ospitaletto".
- "Pratica Cadeo" in comune di Travagliato.
- Acquisto di area dai fratelli Pelizzari per sistemazione di strada in S. Vigilio comune di Concesio.
- "Esproprio e pratica Abeni Ferrari Travagliato".
Estratti mappali; copie di verbali di convenzione preliminare.

Segnatura definitiva
b. 047

4546

"Strada Provinciale n° 86 di Ono S. Pietro - lavori di bitumatura del piano viabile,
impresa Facchetti Adolfo: contabilità dei lavori"
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Estremi cronologici
1964 - 1967

Contenuto
Relazione del direttore dei lavori sul conto finale; libretti delle misure; registro di contabilità; bollette relative
alla consegna di pietrisco.

Segnatura definitiva
b. 048

4547

Strada Provinciale n° 5 di Borno

Estremi cronologici
1965 - 1967

Contenuto
Lavori di urgente consolidamento del corpo stradale fra le progressive Km 13,800 e il confine Bergamasco in
preparazione della bitumatura - contabilità dei lavori: certificato di ultimazione lavori; processo verbale di
consegna; libretto delle misure; relazione del direttore dei lavori sul conto finale; disegni di contabilità; lista
riepilogativa delle anticipazioni; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; capitolato
d'appalto per la manutenzione della strada.

Segnatura definitiva
b. 049

4548

"Strade Provinciali n° 5 Malegno-Borno-Croce di Salven-confine Bergamasco, n° 88
Ceto-Cimberego-Paspardo - progetto per la costruzione della pavimentazione
bituminosa"

Estremi cronologici
1966 - 1967

Contenuto
Relazione tecnica; corografia; planimetria della Strada Provinciale n° 5; segnaletica orizzontale tipo;
computo metrico; analisi dei prezzi; capitolato speciale d'appalto; prospetto per la determinazione delle
quote di incidenza e degli indici della manodopera dei noli trasporti e materiali agli effetti della revisione
prezzi.

Segnatura definitiva
b. 050

Nota dell'archivista
Gli allegati riportano il visto di approvazione dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia.

4549

"Strada Provinciale n° 6 Valle Saviore - progetto per opere di consolidamento del
corpo stradale e di raccolta delle acque tra le progressive Km 2,300 - Km 4,700"

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Opere di consolidamento del corpo stradale e di raccolta acque in seguito ai danni alluvionali del 1960:
relazione tecnica; corografia; disegni (planimetria e particolari delle opere); computo metrico estimativo;
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analisi dei prezzi; capitolato speciale d'appalto.

Segnatura definitiva
b. 051

4550

"Strada Provinciale n° 48: progetto"

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Strada Provinciale n° 48 Iseo-Polaveno-Ponte Zanano - progetto di sistemazione in allargamento del tratto
da progressiva Km 8,654 a progressiva Km 11,050: relazione tecnica (1); planimetria; segnalamento;
segnalettica orizzontale; sezioni trasversali; sezioni tipo; profilo longitudinale; computi metrici movimenti di
terra; analisi dei prezzi.

Segnatura definitiva
b. 052

Nota dell'archivista
(1) In più esemplari.

4551

"Strada Provinciale n° 48 Iseo-Polaveno-Ponte Zanano - progetto di sistemazione in
allargamento del tratto da progressiva Km 8654 a progressiva Km 11050"

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Relazione tecnica; corografia; planimetria; segnalamento; segnaletica orizzontale; profilo longitudinale; muri
di sostegno e controriva; piano grafico; computi metrici dei movimenti di terra; analisi dei prezzi; quote di
incidenza.

Segnatura definitiva
b. 053

4552

Circolare

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Opuscolo a stampa relativo alla circolare del 19/07/1967 del Ministero dei Lavori Pubblici sul controllo delle
condizioni di stabilità delle opere d'arte stradale; fotocopie di schede da compilare in applicazione di detta
circolare.

Segnatura definitiva
b. 054

4553

Strada Provinciale n° 10 Brescia- Gussago-Brione - progetto per la costruzione di
muri di sostegno e di sottoscarpa con ripristino del piano viabile tra le progressive
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12,200 e 15,100 a seguito dei danni provocati dall'alluvione del novembre 1966

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Relazione tecnica; planimetria; particolari planimetrici; sezioni trasversali; sezione tipo;  computo metrico;
capitolato d'appalto; analisi dei prezzi.

Segnatura definitiva
b. 055

Nota dell'archivista
Con nota "Completo" sul piatto della busta.

4554

"Ospedale Psichiatrico Provinciale - progetto per la sistemazione ed
ammodernamento dei laboratori d'analisi"

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Relazione tecnica; computo metrico estimativo; disegni delle opere murarie e degli impianti speciali;
capitolato speciale d'appalto; analisi dei prezzi.

Segnatura definitiva
b. 056

Nota dell'archivista
Con nota "originale" sul piatto della busta.

4555

"Regolamento tecnico per la tutela del patrimonio delle strade provinciali"

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Inviti a riunioni della Commissione consigliare per l'esame del regolamento; regolamento, con allegati elenco
ufficiale delle traverse e grafici illustrativi.

Segnatura definitiva
b. 057

4556

Immobili provinciali

Estremi cronologici
1924 - 1968

Contenuto
- "Affitto e verbale consegna fabbricati della caserma Legione dei Carabinieri in Brescia": planimetria; verbali
di consistenza della caserma Masotti; minuta di contratto d'affitto del fabbricato provinciale sito a Mompiano
in via S. Antonio, adibito a caserma dei Carabinieri; minuta di rinnovo di contratto d'affitto per la caserma del
comando Legione Carabinieri di Brescia MA E' MOMPIANO??????????.  (1962-1967) (1)
- "Cessione area Bornata al Comune di Brescia": richiesta trasmessa al Comune di Brescia per avere
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planimetria catastale di area alla Bornata. (1962)
- "Centralino telefonico, carteggio Amministrazione???": documentazione circa il capitolato d'appalto
concorso relativo all'installazione di impianto telefonico centralizzato per tutti gli uffici provinciali di Palazzo
Broletto e via Musei 29; opuscoli illustrati relativi alla fornitura; revisioni del centralino telefonico; piante di
Palazzo Broletto. (1961-1967)
- Dichiarazioni d'unità immobiliari urbane dell'alloggio prefettizio, della sede Società Ugolino Ugolini, della
Questura in via Musei, della caserma dei Carabinieri di Mompiano, con disegni (1940-1951) e di fabbricato
urbano in Manerbio (1953); registrazioni di variazioni catastali (1962); "Schede imposta patrimonio
provinciale" (1940).
- "Lottizzazioni aree Istituto G. Pastori": domande di acquisto o cessione di terreno (2); planimetrie; "Minute
pratiche cessione aree". (1924-1968)
- "Sottopassaggio FF.SS Scuola Pastori": pagamento alla ditta Chiodi Pietro per costruzione delle rampe
d'accesso al sottopassaggio della scuola Pastori sulla linea ferroviaria; libretto delle misure; disegni;
spostamento di palo dell'elettrodotto; schema di convenzione per la soppressione del passaggio a livello;
computo metrico estimativo; corrispondenza. (1962-1967)

Segnatura definitiva
b. 058

Nota dell'archivista
(1) Il materiale è in più esemplari.
(2) Alcuni documenti sono classificati Cas. 35, fasc. 2 e Cas. 32, fasc. 10, all. 26.

4557

"Strada Provinciale n° 6 Vallesaviore"

Estremi cronologici
1960 - 1968

Contenuto
Lavori di urgente rifacimento di tre tratti di muro di sostegno alle progressive 2,200, 6,650, 7,050 - contabilità
dei lavori: libretto delle misure; disegni di contabilità; registro di contabilità; sommario del registro di
contabilità; processo verbale di consegna; certificato di ultimazione dei lavori.

Segnatura definitiva
b. 059

4558

"Strade Provinciali n° 5, 8, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 91, 92: foto G. Setti"

Estremi cronologici
1960 - 1968

Contenuto
Fotografie in bianco e nero relative a edifici, muri, ponti, strade, cascine, frane, segnali, chiese, valli, rocce,
ghiaccio, tombini nelle Strade Provinciali n° 5 Borno, n° 8 Cogno-Bienno, n° 80, n° 81 Monno, n° 84, n° 85,
n° 87, n° 88 Ceto-Paspardo, n° 91 Niardo, n° 92 Lozio; cartoline illustrate di Borno.

Segnatura definitiva
b. 060

4559

"Strade Provinciali n° 6, 80, 81, 84 manutenzione ordinaria 1967-1968, impresa
Baiguini: contabilità"

Estremi cronologici
1964 - 1968
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Contenuto
Strade Provinciali n° 6 della Valle Saviore Cedegolo-Cevo-Saviore, n° 80 di Vione, n° 81 di Monno, n° 84
Demo Berzo-Cevo: registro di contabilità; capitolato d'appalto; sommario del registro di contabilità;
costruzione di un tratto di fognatura a progressiva 2,000 circa e al bivio su S. S. 42; contabilità relativa ai
semestri 1° e 2° degli anni 1967 e 1968: prospetti riassuntivi semestrali delle giornate di sussidio ai
cantonieri, delle somministrazioni, delle anticipazioni e calcolo importi manodopera e anticipazioni, sommari
delle giornate di sussidio ai cantonieri e delle somministrazioni, liste settimanali degli operai, dei noli e delle
somministrazioni, fatture.

Segnatura definitiva
b. 061

4560

Strada Provinciale n° 6 della Valle Saviore

Estremi cronologici
1965 - 1968

Contenuto
Lavori di bitumatura del tratto Cevo-Saviore - contabilità dei lavori eseguiti dalla ditta Facchetti Adolfo di
Lonato: certificato di regolare esecuzione; libretto delle misure; registro di contabilità; verbale di consegna;
verbale di sospensione lavori; verbale di ripresa lavori; certificato di ultimazione lavori.

Segnatura definitiva
b. 062

4561

"Strada Lumezzane - Valle Sabbia 1° lotto"

Estremi cronologici
1965 - 1968

Contenuto
"Lumezzane - Valle Sabbia 1° lotto requisizione area": elenco dei proprietari dei beni immobili da occuparsi
per l'esecuzione dei lavori del 1° tronco da Lumezzane a Campi Boni; piano grafico del 1° tronco (1); tipi di
misura dei mappali di proprietà G. M. Faustino Maratti per la strada della Valle Sabbia; estratti mappali;
rilievo dell'area ex Amici Firmo in località Ver: estratto di mappa; rilievi di tracciamento per la strada (2);
comunicazioni dei sopralluoghi per stendere gli stati di consistenza delle aree da occupare per la
realizzazione del tronco nel 1° lotto della strada.

Segnatura definitiva
b. 063

Nota dell'archivista
(1) In duplice copia.
(2) In copia.

4562

"Pratica Provveditorato Studi: minute varie"

Estremi cronologici
1966 - 1968

Contenuto
Opere murarie relative all'ampliamento della sede del Provveditorato agli Studi con costruzione di nuova ala
in lato est, lungo via Apollonio: minute di acconti e atti di contabilità alla ditta Massardi  Carlo di Nuvolento,
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richiesta di certificato di abitabilità, accertamento imposta di consumo sui materiali, disegni, svincoli delle
trattenute di garanzia, pagamenti al collaudatore, approvazione atti di collaudo, stato finale dei lavori,
adempienza agli obblighi assicurativi, certificato di ultimazione dei lavori, processo verbale di consegna,
opere da falegname, installazione di apparecchi telefonici, opere da pittore, appalto delle opere da
elettricista, opere da idraulico, acconti all'impresa, relazione tecnica, richiesta di licenza per il completamento
del sovralzo; richiesta di rilascio di licenza ed estratto mappale per il completamento di sovralzo del
Provveditorato (1).

Segnatura definitiva
b. 064

Nota dell'archivista
(1) Compare la classificazione Cas. 32, fasc. 13.

4563

"Strade Provinciali n° 8, 5, 92, 91, 90, 86, 6, 84, 81, 80"

Estremi cronologici
1966 - 1968

Contenuto
- Strade Provinciali n° 80 Vione e n° 84 Demo-Cevo - lavori di bitumatura di tratti saltuari: libretti delle
misure; processo verbale di consegna, di sospensione e ripresa dei lavori; certificato di ultimazione dei
lavori; sommario del registro di contabilità; stato finale dei lavori. (1966-1968)
- Lavori di fornitura e stesa di impasti bituminosi lungo le strade provinciali della zona I parte nord-
occidentale della provincia: libretti delle misure delle Strade Provinciali n° 5, 6, 8, 80, 81, 84, 86, 88, 90, 91,
92; minute delle misure della ditta Facchetti. (1966)

Segnatura definitiva
b. 065

4564

Capitolati d'appalto relativi a manutenzioni varie sulle strade provinciali

Estremi cronologici
1966 - 1968

Contenuto
Capitolati d'appalto per manutenzioni varie delle seguenti strade provinciali:
- n° 21, 73, 65; 10 e 45; 62 e 60; 16; 19, 74 e 35;
- n° 46 e 47; I, 32, 93, 94, 95; XI, 12, 71;  X, XII, 70, 96, 97, 98, 99.

Segnatura definitiva
b. 066

Nota dell'archivista
La documentazione è in bozze o in più esemplari.

4565

"Strada Provinciale n° 6 Valle Saviore - Strada Provinciale n° 84 Demo-Cevo - lavori
di urgente consolidamento del corpo stradale: contabilità dei lavori"

Estremi cronologici
1967 - 1968

Contenuto
Libretti delle misure; disegni di contabilità; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità;
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processo verbale di consegna; certificato di ultimazione dei lavori; capitolato d'appalto e stato finale dei lavori
per la manutenzione lungo le SP n° 6, 84, 81, 80.

Segnatura definitiva
b. 067

4566

Strada Provinciale n° 10 Brescia-Gussago-Brione

Estremi cronologici
1967 - 1968

Contenuto
Lavori di sistemazione ed allargamento in vari tratti tra la progressiva 12,100 e la progressiva 17,800 in
preparazione della pavimentazione asfaltico-bituminosa - perizia di spesa: relazione tecnica; planimetria
generale; particolari planimetrici e sezioni; computo metrico estimativo; perizia di spesa e atto di
sottomissione della ditta Franceschini fratelli di Molinetto di Mazzano.

Segnatura definitiva
b. 068

4567

"Ospedale Psichiatrico Provinciale - progetto per la costruzione di celle frigorifere e
magazzini viveri"

Estremi cronologici
1968

Contenuto
Relazione tecnica; analisi dei prezzi; computo metrico estimativo; capitolato speciale per la fornitura e posa
degli impianti frigoriferi; planimetria generale dell'ospedale.

Segnatura definitiva
b. 069

Nota dell'archivista
Con nota "originale" sul piatto della busta.

4568

"Strada Provinciale n° 93 [da SS n. 510 a Gianico] sistemazione Km 0,00 - Km 0,340"

Estremi cronologici
1968

Contenuto
Progetto di sistemazione in variante del tratto da progressiva Km 0,00 a progressiva Km 0,340: relazione
tecnica; studio geologico (carta geologica e profilo geognostico); analisi dei prezzi; computo metrico
estimativo; quote d'incidenza; corografia; planimetrie; sezioni trasversali; particolari costruttivi della fognatura
stradale; segnalamenti; segnalettica orizzontale; computi metrici dei movimenti di terra; piano grafico ed
elenco delle ditte proprietarie dei beni immobili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori.

Segnatura definitiva
b. 070

Nota dell'archivista
Alcuni documenti riportano il visto dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia.

4569
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Strada Provinciale n° 5 Malegno-Borno-confine Bergamasco

Estremi cronologici
1932 - 1969

Contenuto
Disegni; preventivo per la costruzione del ponte sul Caidone a Borno; planimetrie catastali; relazione tecnico
descrittiva e opere d'arte relative al progetto per la costruzione di una strada poderale Dezzo di Scalve-
Dosso-Palline-Borno, 2° tronco Borno-Corna Mozza (1932); planimetrie da Malegno a Croce di Salven
(1969).

Segnatura definitiva
b. 071

4570

Affittanze - Villa ex Barboglio Istituto Pastori

Estremi cronologici
1951 - 1969

Contenuto
- "Prefettura, Broletto e via Musei 29: affittanza": planimetrie; verbale di consistenza dei locali occupati dagli
uffici della Prefettura e dall'appartamento prefettizio nel palazzo Broletto ed in via Musei n° 29; delibera di
Giunta Provinciale sull'accettazione del canone annuo (1); rinnovo del contratto d'affitto; contratto di
locazione; disegni; misure. (1961-1968)
- "Affittanza Ufficio leva" di via Galilei: disegni relativi al progetto per la costruzione dei fabbricati della nuova
sede dell'Archivio di Stato e della nuova sede dell'Ufficio Leva in via Nuovo Canale (1954); misure dell'Ufficio
leva in via Galilei. (1954-1968)
- "Sistemazione villa ex Barboglio appartamento colono: contabilità": disegni; preventivi; liste settimanali,
computo metrico estimativo, libretto delle misure inerenti a lavori di sistemazione di locali, ubicati a nord della
villa, eseguiti dalla ditta Mario Mazzucchi di Brescia. (1968-1969)
- "Sistemazione parte nord villa ex Barboglio": pagamenti alle ditte; libretti delle misure e sommario del
registro di contabilità della ditta Mazzucchi; libretto delle misure delle opere da falegname della ditta Angelo
Orlini. (1969)
- "Villa ex Barboglio rinforzo solai ditta Gafforini": pagamento alla ditta; libretto delle misure; liste settimanali
degli operai e delle somministrazioni, pianta del primo piano inerenti la sistemazione della parte sud. (1967)
- "Villa ex Barboglio sistemazione di alcuni locali ubicati al piano terra": rilevazione dello stato dell'edificio
dell'Istituto Tecnico Agrario Pastori; fotografie di sala e di aula di scienze del Liceo scientifico Calini; pianta
del cantinato del Liceo scientifico Calini; richiesta di contributo all'Amministrazione provinciale per
allacciamento alla rete cittadina del gas metano all'Istituto Pastori; pagamento a saldo alla ditta FISEA di
Brescia per potenziamento della caldaia installata nell'Istituto Pastori; richiesta di contributo per impianto di
riscaldamento all'Istituto Pastori; preventivo per sistemazione di locali al piano terra; pagamento a saldo alla
ditta Bolognini Luigi; disegni; stato finale dei lavori eseguiti al piano terra; libretto delle misure; liste
settimanali degli operai e delle somministrazioni; prospetto del conto finale. (1965-1969)
- "Lavori di asfaltatura strada accesso alla villa ex Barboglio": stato finale dei lavori; libretto delle misure; lista
settimanale degli operai e delle somministrazioni. (1968)
- Lavori vari ex villa Barboglio: situazione della vecchia serra; richiesta di allacciamento alla rete idrica di
fabbricato sito in viale Bornata n° 65 (ex villa Barboglio) adibito a pensionato per bambini subnormali;
richiesta di contributo per riordino dei servizi igienici delle case coloniche annesse all'Istituto Pastori e
approntamento di capannone per ricovero di macchine agricole; installazione di apparecchio telefonico nel
fabbricato in viale Bornata n° 65; disegni; perizia di stima di terreno situato nella costa della Bornata di fronte
alla scuola Pastori; concessione precaria alla SNAM per sottopassaggio aree in uso alla scuola Pastori
mediante tubo di acciaio trasportante metano; minuta di domanda di cessione di area da parte dell'Azienda
dei Servizi Municipalizzati per costruzione di pozzo trivellato; palificazione per elettrodotto nei terreni in uso
alla scuola Pastori; istanza per esposizione di cartelloni riguardanti la Mostra del Romanino in località
Bornata sul terreno in concessione alla scuola Pastori (1965); istanza per cessione di terreno. (1951-1969)
- "Dati censuari terreni scuola Pastori": disegni; contratto d'affitto di area di proprietà provinciale alla Bornata;
richiesta di destinazione ad uso pubblico, come parco-giardino, di porzione di area, di proprietà della
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Provincia, alla Bornata, per la scuola Pastori. (1961-1966)
- "Foresteria scuola Pastori": disegni; preventivo di spesa per riordino locali da adibire a foresteria dei
fabbricati in uso all'Istituto Pastori alla Bornata.
- "Rimboschimento terreni a nord Scuola Pastori": disegni; atto di sottomissione per occupazione
temporanea per lavori di rimboschimento. (1955-1956)

Segnatura definitiva
b. 072

Nota dell'archivista
(1) In copia.

4571

"Espropri liquidati"

Estremi cronologici
1954 - 1969

Contenuto
Verbali di convenzione preliminare per acquisti di aree e fabbricati; disegni; estratti mappali; delibere di
Giunta Provinciale; corrispondenza con espropriandi relativi a:
- "Strada Provinciale Mandolossa-Iseo-Corna". (1954-1969)
- "Lavori di allargamento in località Bettolino". (1964-1965)
- "Strada Provinciale Iseo-Rovato". (1961-1967)
- "Strada Provinciale Rovato-Capriolo-Rivatica". (1964-1966)
- "Strada Provinciale Rodengo-Ome". (1966)
- "Strada Provinciale n° 51 Cazzago San Martino-Passirano-Paderno". (1965-1967)
- "Strada Provinciale Bergamasca". (1962-1968)
- "Strada Provinciale n° 32 di Zone, esproprio ditta Soc. CARAI". (1967-1969)

Segnatura definitiva
b. 073

4572

Planimetrie e disegni

Estremi cronologici
1957 - 1969

Contenuto
Planimetrie e disegni della strada n° 11 intercomunale Bettolino-S. Gervasio-confine mantovano, della
Strada Provinciale n° 103, Strada Provinciale n° 97, di viale cimitero a palazzolo, della strada ex consorziale
Brescia-Gussago-Brione, della Strada Provinciale n° 10, della Strada Provinciale n° 48, della strada Furche-
Ponte Zanano, del fabbricato principale ex Istituto, della Strada Provinciale n° 75.

Segnatura definitiva
b. 074

4573

Strada Provinciale n° 6 Valle Saviore - lavori di riparazione danni provocati dal
maltempo nei giorni attorno al 4 novembre 1966, impresa Damiola Stefano e figli:
contabilità dei lavori

Estremi cronologici
1960 - 1969

Contenuto



Provincia di Brescia
Lavori pubblici

1587

Deliberazione della Giunta Provinciale relativa all'approvazione dei lavori e affidamento di incarico (1);
autorizzazione alla trattativa privata da parte della Prefettura (1); atto di sottomissione (1); deliberazioni della
Giunta Provinciale relative ad approvazione del verbale concordamento nuovi prezzi e approvazione del
conto finale e maggiore spesa (1); relazione del direttore dei lavori su conto finale; processo verbale di
consegna; processo verbale di sospensione lavori; processo verbale di ripresa; certificato di ultimazione
lavori; foglio annunzi legali (1); avvisi ad opponendum (1); lettera degli istituti assicurativi (1); certificati
assicurativi (1); libretti delle misure; disegni di contabilità; lista delle anticipazioni di denaro; fatture; registro di
contabilità; sommario del registro di contabilità.

Segnatura definitiva
b. 075

Nota dell'archivista
(1) In copia.

4574

Strada Provinciale n° 11

Estremi cronologici
1961 - 1969

Contenuto
Planimetrie:
- della nuova circonvallazione Verolanuova-Verolavecchia (1969);
- della strada Orzinuovi-Isorella-Acquafredda;
- della strada Orzinuovi-Cascina Favorita (1963);
- della strada comunale Orzinuovi-bivio Borgo S. Giacomo (1996);
- della strada "CR-S. Vito-Verolavecchia-Verolanuova-Bettolino (1963);
- della strada intercomunale Bettolino-S. Gervasio confine mantovano (1961)

Segnatura definitiva
b. 076

4575

"Progetto per la costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) tronco 2°
Campi Boni-Agnosine lotto 3°"

Estremi cronologici
1964 - 1969

Contenuto
Relazione tecnica e geologica; corografia; stima dei lavori; disegni (profilo, sezioni trasversali, disegni tipo,
manufatti tipo, curve, planimetria); computi metrici; calcoli statici; espropriazioni (planimetria catastale,
elenco delle ditte proprietarie di terreni da occupare); analisi dei prezzi; capitolato speciale per l'appalto delle
pavimentazioni.

Segnatura definitiva
b. 077

Nota dell'archivista
Gli allegati riportano il timbro del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato Regionale Opere
Pubbliche per la Lombardia.

4576

"Strada Provinciale n° 10 - progetto dell'ing. Gorini: vecchie minute geometra Perini
per espropri"
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Estremi cronologici
1964 - 1969

Contenuto
Strada Provinciale n° 10 Brescia-Cellatica-Gussago-Brione tronco Brescia-Gussago - progetto di
sistemazione ed allargamento del tratto compreso tra la progressiva 1720 Torricella e la progressiva 3654,
2° bivio per Cellatica: planimetrie; piano particellare generale d'esproprio (1); verbali di convenzione
preliminare, con disegni; stati di consistenza.

Segnatura definitiva
b. 078

Nota dell'archivista
(1) In più esemplari.

4577

Strada Provinciale n° 6 Valle Saviore

Estremi cronologici
1964 - 1969

Contenuto
Lavori di rifacimento muro di sostegno in c. a. nell'interno di Cevo in allargamento alla progressiva 10,700:
libretti delle misure; disegni di contabilità; lista delle anticipazioni di denaro; fatture; registro di contabilità;
sommario del registro di contabilità; fotografie; processi verbali di consegna, sospensione, ripresa e
ultimazione lavori; capitolato d'appalto per la manutenzione delle Strade Provinciali  n° 6 Cedegolo-Cevo-
Saviore e n° 84 Demo-Berzo-Cevo per il biennio 1965-1966.

Segnatura definitiva
b. 079

4578

"Strada Provinciale n° 50 Tavernole-Marmentino-Livemmo-Nozza - progetto di
sistemazione generale del tronco iniziale da Tavernole a Dosso di Marmentino"

Estremi cronologici
1965 - 1969

Contenuto
Verbale di convezione preliminare, con Lucrezia Borghetti, relativa all'espropriazione per l'esecuzione dei
lavori di allargamento; piano particellare; contabilità relativa all'indennità per gli espropri riguardanti i lavori di
sistemazione generale del tronco da Tavernole a Dosso di Marmentino e da Dosso a Ombriano; minute dei
giornali dei lavori dei tronchi Tavernole-Dosso di Marmertino e Dosso-Ombriano; contabilità dei lavori di
sistemazione generale del tronco da Tavernole-S.S. n° 345 a Dosso di Marmentino: sezioni trasversali del 3°
tronco Savoga-Villa Trebeschi, planimetria 1°, 2° e 3° tronco; contabilità dei lavori di sistemazione generale
del tronco da Dosso a Ombriano di Marmentino (perizia modificativa): planimetria del 5° tronco Dosso-
Ombriano, sezioni trasversali del 1° tronco Tavernole-Villa delle Rose.

Segnatura definitiva
b. 080

4579

Fotografie di strade provinciali

Estremi cronologici
1965 - 1969



Provincia di Brescia
Lavori pubblici

1589

Contenuto
Fotografie riguardanti documentazione di lavori su strade provinciali.
- "Foto Galbassini di [Cevo] zona V.C".
- "Foto per documentazione 1965-1969 Strade Provinciali n° 8, 109, 92, 5, 85, 84 (G. Setti)", con indicazione
del numero di negativo e annotazioni dei luoghi a matita dietro le foto. Foto di G. Strada di Brescia.
- "Duplicato foto documentazione 1965-1969 Strade Provinciali n° 8, 109, 92, 5, 85, 84 (G. Setti)", con
indicazione del numero dei negativi a matita dietro le foto. Foto di G. Strada di Brescia.
- Foto delle Strade Provinciali n° 5, Tormini-Barghe, n° 109, n° 92, con indicazione del numero di alcuni
negativi a matita dietro le foto. Foto di G. Strada di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 081

Nota dell'archivista
DA CONTROLLARE LA FOTO

4580

Sistemazione del Padiglione n° 3 (uomini) dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale

Estremi cronologici
1965 - 1969

Contenuto
Autorizzazione da parte del Comune di Brescia; licenza edilizia; progetto per la sistemazione del Padiglione
(estratto di mappa, disegni relativi alla sistemazione attuale e alla sistemazione di progetto, piante,
prospetto); denuncia di opere in conglomerato cementizio semplice o armato; questionario per la
Commissione igienico-edilizia del Comune di Brescia; verbale di contravvenzione al regolamento edilizio
comunale; richiesta di licenza edilizia di variante.

Segnatura definitiva
b. 082

4581

Strada Provinciale n° 6 della Valle Saviore

Estremi cronologici
1965 - 1969

Contenuto
- Lavori di raccolta e smaltimento acque tra le progressive 0,400-2,250 e di miglioramento di una curva
pericolosa a progressiva 1,500 - contabilità dei lavori: libretto delle misure; disegni di contabilità; lista delle
anticipazioni di denaro; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità. (1965)
- Lavori di allargamento in Cevo a progressiva 10,800 in corrispondenza alle scuole elementari e medie -
contabilità dei lavori: registro di contabilità; libretto delle misure; lista delle anticipazioni di denaro; sommario
del registro di contabilità; liste economie e somministrazioni; disegni di contabilità. (1966)
- Lavori di urgente consolidamento del corpo stradale e di risanamento del piano viabile tra Cevo e Saviore
(progressive 10,850-13,200) - contabilità dei lavori: registro di contabilità; libretti delle misure; sommario del
registro di contabilità; disegni di contabilità; buoni di forniture. (1966)
- Lavori di urgente consolidamento del corpo stradale a progressiva 6,600 e 7,200 e di rifacimento di due
tombotti in corrispondenza al nuovo canale di bonifica della Forestale presso Fresine - contabilità dei lavori:
registro di contabilità; libretto delle misure; sommario del registro di contabilità; disegni di contabilità. (1967)
- Lavori di costruzione della fognatura di Fresine - contabilità dei lavori: registro di contabilità; libretto delle
misure; sommario del registro di contabilità; disegni di contabilità; liste economie e somministrazioni; lista
riepilogativa anticipazioni di denaro. (1967)
- Capitolato d'appalto per la manutenzione delle SP n° 6 e n° 84 Demo-Berzo-Cevo. (1965-1966)
- Atti di contabilità dei vari lavori: verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta; atti di sottomissione;
avvisi ad opponendum; processi verbali di consegna. (1) (1965-1969)
- Relazione del direttore dei lavori sul conto finale delle opere di manutenzione durante il periodo 1965-1966
- lavori di urgente consolidamento del corpo stradale eseguiti dall'impresa Damiola Stefano. (1969)



Provincia di Brescia
Lavori pubblici

1590

Segnatura definitiva
b. 083

Nota dell'archivista
(1) Parte della documentazione è in copia.

4582

"Strada provinciale n° 6 Valle Saviore - Strada provinciale n° 85 Sellero - lavori di
bitumatura tratti saltuari: contabilità dei lavori"

Estremi cronologici
1966 - 1969

Contenuto
- Copie di verbali del Consiglio provinciale; estratti di verbali della Giunta provinciale; copia di atto di
sottomissione per lavori alla S.P. n. 6; stato finale dei lavori alla SP 6; avvisi ad opponendum; appalto;
capitolato speciale per i lavori di bitumatura; relazione del direttore dei lavori sul conto finale; processo
verbale di consegna. (1)
- N° 3 libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità riguardanti le due
strade.

Segnatura definitiva
b. 084

Nota dell'archivista
(1) La maggior parte della documentazione è in copia.

4583

"Opere da falegname anno 1968"

Estremi cronologici
1967 - 1969

Contenuto
Manutenzione dei fabbricati provinciali eseguite dalla ditta Orlini Angelo di Brescia: certificato di regolare
esecuzione, libretti delle misure, sommario del registro di contabilità, liste degli operai e delle
somministrazioni; pagamenti del 1° acconto, 2° acconto e stato finale dell'anno 1968.

Segnatura definitiva
b. 085

4584

"Strada Provinciale n° 48 - pratiche ufficiali espropri"

Estremi cronologici
1967 - 1969

Contenuto
"Originali atti notificati per occupazione aree lavori Strada Provinciale n° 48 [Iseo-Polaveno-Ponte Zanano]:
piano particellare, decreto prefettizio, occupazione aree": minuta dell'elenco delle ditte proprietarie di beni
immobili da occuparsi; computo metrico estimativo; stati di consistenza (1); decreti di occupazione d'urgenza
del Prefetto; piano grafico; atti notificati per l'occupazione delle aree; richiesta di decreto prefettizio di
occupazione d'urgenza; delibere; parere dell'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia;
corrispondenza; liquidazione della nota spese e onorari al geometra Mario Milanesi per redazione degli stati
di consistenza necessari per il decreto prefettizio di occupazione per i lavori di sistemazione del tratto da
progressiva km 8,654 a km 11,050.



Provincia di Brescia
Lavori pubblici

1591

Segnatura definitiva
b. 086

Nota dell'archivista
(1) In copia.
Alcuni documenti sono classificati Cas. 93, fasc. 19.

4585

Strada Provinciale n° 48 Iseo-Polaveno-Ponte Zanano

Estremi cronologici
1967 - 1969

Contenuto
Progetto di sistemazione in allargamento del tratto da progressiva Km 8,654 a progressiva Km 11,050:
- Planimetrie; piano grafico; piano particellare (elenco delle ditte proprietarie dei beni immobili da occuparsi
per l'esecuzione dei lavori) (1); frazionamenti nei comuni di Polaveno e Iseo; fogli di mappa; stato di
consistenza dei terreni di proprietà della ditta spa CIP-ZOO.
- Sezioni; planimetria; minute di convenzioni preliminari di esproprio di aree.

Segnatura definitiva
b. 087

Nota dell'archivista
(1) In copia.

4586

Strada Provinciale n° 48

Estremi cronologici
1968 - 1969

Contenuto
Rilievo stradale del tratto Forche-Ponte Zanano: minute di libretti di campagna, fogli calcoli ed elenco
coordinate, calcolo delle quote sezioni; distanze parziali, distanze progressive, larghezza sezioni e sezioni
(su lucido).

Segnatura definitiva
b. 088

4587

"Strada Provinciale n° 25 Puegnago: espropri"

Estremi cronologici
1951 - 1970

Contenuto
Strada Provinciale n° 25 Cunettone-Puegnago-Polpenazze-Lonato-confine Mantovano - lavori di
sistemazione in allargamento e rettifica del tronco da progressiva Km 2,750 a progressiva Km 4,880: elenco
delle ditte proprietarie di beni immobili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori; estratti mappali; verbali di
convenzione preliminare; decreti prefettizi notificati (1) e stati di consistenza per occupazione d'urgenza di
terreni; norme del Collegio dei geometri della provincia di Brescia per la compilazione dei tipi di
frazionamento secondo l'istruzione dell'Ufficio tecnico erariale di Brescia (a stampa, 1951).

Segnatura definitiva
b. 089



Provincia di Brescia
Lavori pubblici

1592

Nota dell'archivista
(1) In copia.

4588

Manutenzione fabbricati provinciali

Estremi cronologici
1952 - 1970

Contenuto
- Lavori di manutenzione nei fabbricati provinciali e in uffici vari in Brescia eseguiti da diverse ditte: elenchi di
spese, elenchi di ditte, fatture, richieste di lavori dal 1° trimestre del 1963 al 1° trimestre dell'anno 1970.
- Minute degli stanziamenti di bilancio degli anni 1959 e 1960 per la manutenzione ordinaria e straordinaria
dei fabbricati provinciali.
- Minuta dell'elenco degli articoli di bilancio 1962 per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati
provinciali.
- Minute dei fondi a disposizione per la manutenzione dei fabbricati provinciali dal 1963 al 1966.
- "Sistemazione uffici Tecnico e Ragioneria", con disegni. (1959-1962)
- "Fornitura di piante e fiori [per il giardino annesso all'] alloggio prefettizio". (1962-1968)
- "Impianto parafulmini Palazzo Broletto comando di guardia alloggio prefettizio": planimetria di Palazzo
Broletto; offerte. (1961)
- "Sopraelevazione fabbricato in aderenza all'appartamento prefettizio ditta Petruzzi e Branca": minuta
relativa alla risposta alla domanda della ditta di ricostruire e sovralzare un fabbricato appoggiandolo al
muraglione di sostegno, in lato mattina, del giardino prefettizio; disegno relativo alla variante di costruzione
su proprietà Klobus in confine col giardino prefettizio. (1957)
- "Salone alloggio prefettizio": preventivo di spesa per la creazione di salone di rappresentanza al I piano
dell'appartamento prefettizio di via Musei 29 mediante creazione di ampi architrave in rottura di muro e
rifacimento dei pavimenti. (1962)
- "Riordino locali alloggio prefettizio": minute relative a lavori vari. (1962)
- "Telefoni nuovi uffici di via Musei n° 29": minute relative a utenze e modifiche di utenze telefoniche. (1957)
- "Ex caserma agenti via Musei n° 29 II piano e piano terra impianto di riscaldamento": minute; preventivo di
spesa relativo a installazione di impianto di riscaldamento con bruciatore a nafta e lavori vari ai medesimi
locali da adibire ad uffici della Prefettura; preventivi. (1956-1957)
- "Riordino atrio ex caserma agenti di via Musei n° 29": schizzo di planimetria.
- "Centralino telefonico Prefettura radio e telefono caserma agenti": minute relative a nuovi locali per il
centralino telefonico della Prefettura, allacciamento della fognatura verso piazza Martiri di Belfiore per il
riordino dei servizi igienico-sanitari della Prefettura. (1952-1956)
- "Riordino locali ex caserma agenti di Pubblica Sicurezza via Musei n° 29, 1° lotto": preventivo e pagamenti
alla ditta impianti ISVA. (1956-1957)
- "Riordino locali per nuovi uffici nella ex caserma agenti 1° piano lato nord, 2° lotto": preventivo di spesa e
minute relativi al riordino. (1957)

Segnatura definitiva
b. 090

4589

"Corrispondenza minute Strade Provinciali n° 5, 6 - 1965-1970"

Estremi cronologici
1960 - 1970

Contenuto
-"Strada Provinciale n° 5 Malegno-Borno-Croce Salvem corrispondenza in partenza" trasmessa a comuni,
ditte e privati per lavori, manutenzioni, forniture, espropriazioni e disegni, ordinata cronologicamente dal
1961 al 1970.
-"Strada Provinciale n° 6 della Vale Saviore corrispondenza in partenza" trasmessa a comuni, ditte e privati
per lavori, manutenzioni, forniture, espropriazioni e disegni, ordinata cronologicamente dal 1960 al 1970.



Provincia di Brescia
Lavori pubblici

1593

Segnatura definitiva
b. 091

4590

"Strada Provinciale n° 6 Ceto-Saviore: espropri"

Estremi cronologici
1962 - 1970

Contenuto
- "Strada Provinciale n° 6 allargamento Cevo-Saviore: acquisto aree in comune di Cevo": minute di
liquidazioni relative ad espropriazioni per l'esecuzione di opere varie di sistemazione di tratti tra gli abitati di
Cevo e Saviore, con allegate mappe. (1962-1967)
- "Strada Provinciale n° 6 acquisto aree in comune di Saviore": minute di liquidazioni relative ad
espropriazioni per l'esecuzione di opere varie di sistemazione di tratti tra gli abitati di Cevo e Saviore, con
allegate mappe. (1962-1970)

Segnatura definitiva
b. 092

4591

Strade Provinciali zona I, n° 88, n° 89, n° 109

Estremi cronologici
1963 - 1970

Contenuto
- "Strade Provinciali della zona I parte nord-occidentale della provincia, fornitura di marginatori stradali:
contabilità": estratto della carta della rete stradale; 1° e 2° stato di avanzamento dei lavori; disciplinare
d'appalto per la fornitura dei marginatori (1). (1967-1970)
- "Strada Provinciale n° 88 [Ceto-Cimbergo-Paspardo] lavori di consolidamento del corpo   stradale" e di
miglioramento di alcune curve in preparazione della bitumatura: bozza della relazione tecnica; preventivo di
spesa; perizia di spesa. (1966-1967)
- "Strada Provinciale n° 88 [Ceto-Cimbergo-Paspardo - lavori di sistemazione incrocio sulla Strada Statale n°
42 del Tonale, impresa Giorgi Pietro] perizia sbocco Anas: relazione tecnica; atto di sottomissione; computo
metrico estimativo; planimetria catastale; perizia di spesa; planimetria relativa alla sistemazione incrocio con
la Strada Statale n° 42 del Tonale e della Mendola; sezioni. (1966-1968)
- "Strada Provinciale n° 89 di Braone - lavori di sistemazione in allargamento": perizia; corrispondenza;
minute delle misure; planimetria e profilo longitudinale riguardante il rilievo della Strada Provinciale n° 89
dalla SS n° 42 a Braone. (1963-1969)
- "Strada Provinciale n° 109 perizia sistemazione tra le progressive 0,000 - 1,200, impresa Damiola Stefano"
lavori di completamento e sistemazione stradale tra le progressive: planimetria riguardante il rilievo della
Strada Provinciale n° 109 dalla SS n° 345 delle Tre Valli a Prestine; minute; planimetria catastale. (1963)

.

Segnatura definitiva
b. 093

Nota dell'archivista
(1) In copia.

4592

"Rinnovamento e ampliamento centrale termica Ospedale Psichiatrico Provinciale
anni 1968-1969"

Estremi cronologici
1964 - 1970



Provincia di Brescia
Lavori pubblici

1594

Contenuto
Relazione tecnica sul potenziamento della centrale; svincolo delle trattenute di garanzia alla ditta IASA;
rifacimento della copertura della centrale; approvazione del conto finale e pagamento ultimo acconto alla
ditta; approvazione degli atti di collaudo; pagamento delle competenze al collaudatore delle opere; acconti
alla ditta; perizia suppletiva per la sostituzione di due caldaie; atto di sottomissione; capitolato speciale
d'appalto per le opere relative al parziale rinnovamento della centrale; relazione del collaudo termico al
generatore di vapore installato presso l'ospedale; risultanze delle prove di collaudo; analisi chimica di olio
combustibile; licitazione privata per l'attribuzione dell'appalto dei lavori necessari al rinnovamento della
centrale.

Segnatura definitiva
b. 094

4593

Costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia, 1° tronco

Estremi cronologici
1964 - 1970

Contenuto
- Progetto per la costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia, 1° tronco Lumezzane-Campi Boni, 1°
lotto - perizia suppletiva: relazione tecnica; planimetria; sezioni; analisi nuovi prezzi; capitolato speciale
d'appalto. (1964-1970)
- "Minute avute da G. Bonvicini (1) Lumezzane": "Lettera alle ditte da escorporare in Lumezzane"; "1° elenco
di n° 11 ditte Lumezzane-Campi Boni"; minute. (1967)

Segnatura definitiva
b. 095

Nota dell'archivista
(1) Si tratta del funzionario addetto dell'Ufficio espropri.

4594

"Contabilità varie"

Estremi cronologici
1965 - 1970

Contenuto
- "Strada Provinciale n° 32 Marone-Zone installazione sicurvia, ditta Armco-Finsider: atti contabili"
installazione di barriere di protezione (guardrail). (1967-1968)
- "Contabilità dei lavori Strada Provinciale Mandolossa-Corna consolidamento muri di sostegno verso il
torrente Gandovere tra le progressive 6240 e 7233 nell'anno 1964, impresa Fontana e Putelli - Gianico:
conto finale, registro di contabilità, libretto delle misure, disegni, capitolato". (1965-1970)
- "Mandolossa-Corna lavori di risanamento tra le progressive 4,800 - 5,200, ditta Valsecchi: contabilità":
lavori per tratti ammalorati dal gelo, con disegni. (1967)
- "Atti contabili dei lavori lungo la Strada Provinciale n° 75 Bagnolo-Quinzanello, impresa Facchetti Adolfo,
danni alluvionali (atto di sottomissione relativo a contratto manutenzione ordinaria biennio 1967-1968)" per
riparazione dei danni alluvionali del novembre del 1966, con disegni. (1967)
- "Riporti al bivio Bonomelli - contabilità dei lavori, ditta Rusconi Dario di Darfo": lavori di fornitura e stesa di
materiale sabbio-ghiaioso per la sistemazione del bivio Bonomelli, presso Rovato, sulla Strada Provinciale n°
XI Iseo-Rovato, con disegni. (1966)
- Strada Provinciale n° 17 Adro-Cizzago: contabilità dei lavori di formazione di piazzale di scambio tra Chiari
e Castelcovati, fornitura e stesa di materiale per i riempimento dell'ex alveo della Roggia Castellana di
Castelcovati e lavori a Palazzolo, con disegni. (1965-1969)
- Strada Provinciale Mandolossa-Sale Marasino: calcolo volumi; planimetria relativa alla sistemazione in
allargamento in corrispondenza dell'abitato di Gratacasolo.



Provincia di Brescia
Lavori pubblici

1595

Segnatura definitiva
b. 096

4595

"Strada Provinciale n° 109"

Estremi cronologici
1965 - 1970

Contenuto
Lavori di urgente ripristino della viabilità interrotta dall'alluvione del 4 novembre 1966 e rifacimento di muro di
sostegno tra le progressive 0,000 e 0,800: copie di verbali di deliberazione della Giunta Provinciale; disegni
di contabilità; copie di atti di sottomissione; copie di verbali di deliberazione di Consiglio provinciale;
relazione del direttore dei lavori sul conto finale; copie di avvisi ad opponendum; appalto della manutenzione
delle strade provinciali n° 8 Cogno-Bienno e n° 109 s.s. n. 345-Prestine durante il biennio 1965-1966;
capitolato d'appalto per la manutenzione delle strade provinciali nn° 8 Cogno-Bienno e 109 s.s. n. 345-
Prestine; processi verbali di consegna, sospensione e ripresa dei lavori; certificato di ultimazione dei lavori;
libretti delle misure; formazione di scogliera; lista delle anticipazioni di denaro; fatture; registro di contabilità;
sommario del registro di contabilità; fotografie in bianco e nero.

Segnatura definitiva
b. 097

4596

"Manutenzione strade S.P. n° 10, n° 45 biennio 1967-1968 Impresa [Pasquale]
Regalini, collaudo ing. Buffoli (eseguito)"

Estremi cronologici
1966 - 1970

Contenuto
- "Ditta Regalini SP n° 10 Brescia-Brione, SP n° 45 C. Gussago-Castegnato: libretti delle misure e registro di
contabilità": stato finale; certificato di pagamento; registro di contabilità; sommario; capitolato; registro di
contabilità; libretti delle misure.
- "SP n° 10 Brescia-Brione, SP n° 45 manutenzione ordinaria biennio 1967-1968 contabilità 1° e 2° stato
d'avanzo impresa Regalini 1° 2° semestre 1967 geometra Zambelli".
- "SP n° 45 Croce di Gussago-Castegnato-Strada Statale 11, SP n° 10 Brescia-Brione 2° semestre 1968
ditta Regalini: atti contabili".
- "Manutenzione strade SP n° 10, n° 45 ditta Regalini: atti contabili 1° 2° semestre 1967": giornate di sussidio
ai cantonieri; libretti delle misure.
- "Manutenzione strade SP n° 10, n° 45 ditta Regalini: atti contabili 1° 2° semestre 1968": provviste dei
materiali; giornate di sussidio ai cantonieri; liste settimanali degli operai, dei noli e delle somministrazioni.

Segnatura definitiva
b. 098

4597

Progetto di costruzione di celle frigorifere e magazzini viveri all'Ospedale
Psichiatrico Provinciale

Estremi cronologici
1966 - 1970

Contenuto
Analisi dei prezzi; computo metrico estimativo; capitolato speciale delle opere murarie; planimetria generale
dell'ospedale; pianta del piano terra, prospetto e sezione dell'ospedale; calcoli; offerta dell'Officina



Provincia di Brescia
Lavori pubblici

1596

Meccanica Tonoletti di Brescia; capitolato speciale d'appalto per la fornitura e posa degli impianti frigoriferi;
allegati per il collaudo: verbale di visita, relazione e certificato di collaudo, libretti delle misure, liste
settimanali degli operai e delle somministrazioni per lavori in economia, lista delle anticipazioni di denaro,
sommario del registro di contabilità; registro di contabilità, relazione del direttore dei lavori sul conto finale,
certificati di pagamento, certificato relativo alla cessione dei crediti, certificato relativo agli avvisi ad
opponendum, processo verbale di consegna, certificato di ultimazione dei lavori; comunicazione relativa
all'adempimento degli obblighi assicurativi previdenziali; minute; svincolo delle trattenute di garanzia;
pagamento delle competenze al collaudatore; approvazione degli atti di collaudo; richiesta di nomina del
collaudatore; approvazione del conto finale e pagamento dell'ultimo acconto; acconto all'impresa Mazzucchi
Mario di Brescia; perizia suppletiva per l'esecuzione di opere varie ed impreviste; offerte; opuscoli illustrativi;
minute.

Segnatura definitiva
b. 099

4598

"Lavori a Polaveno (cantiere) disegni"

Estremi cronologici
1967 - 1970

Contenuto
Strada Provinciale n° 48 Iseo-Polaveno-Ponte Zanano - progetto di sistemazione in allargamento del tratto
da progressiva km 8,654 a progressiva km 11,050: planimetrie; segnalamento; sezioni tipo; profilo
longitudinale.

Segnatura definitiva
b. 100

4599

"Strada Provinciale n° 48 Iseo-Polaveno-Ponte Zanano - progetto di sistemazione in
allargamento del tratto da progressiva Km 8,654 a progressiva Km 11,050"

Estremi cronologici
1967 - 1970

Contenuto
Relazione tecnica; corografia; planimetria; segnalamento; segnaletica orizzontale; sezioni trasversali; sezioni
tipo; profilo longitudinale; fognatura stradale; piano grafico e piano particellare con elenco delle ditte
proprietarie di beni immobili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori di sistemazione (1); computi metrici
movimenti di dei movimenti di terra; analisi dei prezzi; computo metrico estimativo.
- Intervento del presidente Ercoliano Bazoli in occasione della sessione straordinaria del Consiglio
Provinciale tenutosi il 28 febbraio 1970.

Segnatura definitiva
b. 101

Nota dell'archivista
(1) In duplice copia.
Con nota sulla busta "Copia per il Genio Civile".
Alcuni allegati recano il timbro del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato regionale OO.PP. per
la Lombardia di Milano.

4600

"Manutenzione ordinaria: contabilità Strada Provinciale n° 64 anni 1967-1968"

Estremi cronologici



Provincia di Brescia
Lavori pubblici

1597

1967 - 1970

Contenuto
Strade Provinciali n° 64 Borgo S. Giacomo-Gambara e n° 102 Pralboino-confine Cremonese verso Ostiano -
lavori di manutenzione ordinaria per il periodo 1967-1968: verbale di visita, relazione e certificato di collaudo;
appalto (1); capitolato d'appalto; 1° e 2° verbale di concordamento nuovi prezzi (1); liste settimanali, fatture
quietanzate, verbali di misura, sommario delle giornate di sussidio ai cantonieri e delle somministrazioni,
prospetti riassuntivi semestrali, rendiconto contabile, verbali di fornitura di materiale sabbioso (1967), libretti
delle misure per i semestri I e II del 1967 e 1968, registri di contabilità e sommario del registro di contabilità;
stato finale dei lavori; avvisi ad opponendum (1); certificati assicurativi e previdenziali (1); relazione del
direttore dei lavori sul conto finale.

Segnatura definitiva
b. 102

Nota dell'archivista
(1) In copia.

4601

"Strade Provinciali. n° 8, 109, 5, 92, 6, 84, 80 - bitumature impresa Facchetti [Adolfo]
1967-1968. Collaudo ing. Formentini"

Estremi cronologici
1967 - 1970

Contenuto
- Strada Provinciale n° 5 Borno - lavori di rifacimento del tappeto d'usura tra le progressive 0,000 e 11, 000:
libretti delle misure dei lavori a misura e delle somministrazioni; stato finale dei lavori; bollette di consegna
bitumato binder sottofondo; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità. (1967-1969)
- Strade Provinciali n° I, 6, 8, 80, 84, 92, 109 - lavori di bitumatura del piano viabile in tratti saltuari: libretti
delle misure dei lavori a misura e delle somministrazioni; stato finale dei lavori; registro di contabilità;
sommario del registro di contabilità. (1969-1970)

Segnatura definitiva
b. 103

4602

Lavori - Fatture

Estremi cronologici
1967 - 1970

Contenuto
- Strada Provinciale n° 92 di Lozio - lavori saltuari di riparazione dei danni alluvionali provocati dal maltempo
nel novembre 1966: contabilità dei lavori: libretti delle misure; disegni di contabilità; lista delle anticipazioni di
denaro; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; capitolato d'appalto; relazione, verbale di
visita e certificato di collaudo; relazione del direttore dei lavori sul conto finale; copie di verbali di Consiglio
Provinciale e Giunta Provinciale; atto di sottomissione (1); lettere agli enti assicurativi (1). (1967-1968)
- Fatture relative al 2°, 3° e 4° trimestre dell'anno 1969 per lavori di manutenzione ai fabbricati provinciali.
(1969-1970)

Segnatura definitiva
b. 104

Nota dell'archivista
(1) In copia.

4603
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"I.A.S.A. 1968-1969"

Estremi cronologici
1968 - 1970

Contenuto
Opere da idraulico per la manutenzione dei fabbricati provinciali: fatture liquidate della ditta Idrotermica-
Aerotermica-Sanitaria e Affini (I.A.S.A.); svincolo delle trattenute di garanzia alla ditta; pagamento delle
competenze al collaudatore; approvazione degli atti di collaudo; certificato di collaudo; certificato relativo alla
cessione dei crediti; certificato relativo agli avvisi ad opponendum; relazione del direttore dei lavori sul conto
finale; 1° e 2° acconto di pagamento alla ditta; stato finale dei lavori; perizia suppletiva; licitazione privata per
l'attribuzione dell'appalto delle opere da idraulico nel biennio 1.4.1969-31.3.1971; approvazione del conto
finale e pagamento ultimo acconto alla ditta; capitolato speciale d'appalto.

Segnatura definitiva
b. 105

4604

"Impresa Bolognini [geometra Luigi] - contabilità 1969"

Estremi cronologici
1968 - 1970

Contenuto
Manutenzione di fabbricati provinciali in Brescia e dintorni, opere murarie: libretti delle misure; liste
settimanali degli operai e delle somministrazioni relative a lavori in economia; verbale di visita, relazione e
certificato di collaudo; svincolo delle trattenute di garanzia; approvazione degli atti di collaudo; pagamento
delle competenze al collaudatore delle opere; registri di contabilità; sommario del registro di contabilità;
relazione del direttore dei lavori sul conto finale; certificato relativo alla cessione dei crediti; certificato relativo
agli avvisi ad opponendum; minute; stati di avanzamento; stato finale dei lavori; disegni; capitolato speciale
d'appalto.

Segnatura definitiva
b. 106

4605

Strada Provinciale n° 25 Cunettone-Puegnago-Polpenazze-Lonato-confine
Mantovano

Estremi cronologici
1968 - 1970

Contenuto
Contabilità dei lavori di sistemazione in allargamento e rettifica del tronco da progressiva Km 2,750 a
progressiva Km 4,880: planimetrie tout-venant di cava, tout-venant bitumato, binder, manufatti, di cordoli
aiuole, tubi, pozzetti, plinti Enel, di demolizione di muratura, di calcestruzzo sui marciapiedi; manufatti;
planimetrie di manto d'usura, binder; planimetrie; segnalamento; computo metrico estimativo (1); profilo
longitudinale.

Segnatura definitiva
b. 107

Nota dell'archivista
(1) In duplice copia.

4606
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"Strada Provinciale n° 88 Ceto-Paspardo - lavori di miglioramento di alcuni tratti:
contabilità"

Estremi cronologici
1968 - 1970

Contenuto
Lavori vari di consolidamento del corpo stradale e di miglioramento di alcune curve in preparazione della
bitumatura: relazione del direttore dei lavori sul conto finale; processi verbali di consegna, sospensione e
ripresa lavori; certificato di ultimazione dei lavori; sommario del registro di contabilità; corrispondenza; stato
finale; stati di avanzamento; perizia suppletiva; capitolato speciale d'appalto (1); sezioni; preventivo di spesa;
minute; disegni.

Segnatura definitiva
b. 108

Nota dell'archivista
(1) In più esemplari.

4607

"Istituto Pastori - aule prefabbricate"

Estremi cronologici
1969 - 1970

Contenuto
"Istituto Tecnico Agrario Pastori: progetto per l'installazione di n° 4 aule prefabbricate [nel cortile] minuta (1)":
offerta della ditta Legnami Pasotti di Brescia; disegni; stato finale dei lavori; denunce di opere edilizie agli
effetti dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione; licenza edilizia; piante, sezioni e prospetti;
estratto mappale; planivolumetria; certificato di pagamento, svincolo delle trattenute di garanzia alla ditta
Pasotti; pagamento delle competenze al collaudatore delle opere; approvazione degli atti di collaudo;
approvazione del conto finale e pagamento acconto alla ditta Pasotti; questionario allegato al rilascio della
domanda di licenza; minuta della lista settimanale degli operai e delle somministrazioni; prove della
resistenza dei materiali; preventivo della ditta Bortolaso prefabbricati; relazione tecnica sulla costruzione
delle aule.
- Allegati per il collaudo: processo verbale di consegna; certificato di ultimazione dei lavori; certificato relativo
agli avvisi ad opponendum; certificato relativo alla cessione dei crediti; relazione del direttore dei lavori sul
conto finale; verbale di visita, relazione e certificato di collaudo; nota degli onorari e delle spese; "Ultimo
preventivo valido" della ditta Legnami Pasotti.

Segnatura definitiva
b. 109

Nota dell'archivista
(1) "Minuta" è scritto a matita.

4608

Opere da idraulico Ospedale Psichiatrico - Variante strada Darfo-Boario

Estremi cronologici
1969 - 1970

Contenuto
- Opere da idraulico relative al rifacimento dei servizi igienici nei padiglioni n° 5, n° 9 e della colonia agricola
dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale - perizia suppletiva per il rifacimento dei servizi igienici nei padiglioni
n° 1 e n° 12 dell'Ospedale: relazione tecnica, atto di sottomissione.
- Perizia suppletiva per il rifacimento dei servizi igienici nei padiglioni n° 1 e n° 12 dell'Ospedale: computo
metrico estimativo delle opere da idraulico.
- Opere da idraulico per la sistemazione nei padiglioni n° 5, n° 9 e della colonia agricola: 1° stato di
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avanzamento, stato finale dei lavori, licitazione privata, capitolato; adempienza degli obblighi assicurativi
previdenziali; approvazione del conto finale e pagamento dell'ultimo acconto alla ditta ISVA di Brescia.
- Richiesta del direttore dell'Ospedale per ampliamento della stanza di soggiorno dei degenti nel padiglione
colonia agricola e rinnovo dei servizi igienici.
- Ammodernamento della Strada Statale n° 150 da Pisogne a Darfo e della Strada Statale n° 42 da Darfo a
Edolo, variante di Darfo-Boario - progetto esecutivo: computi metrici estimativi. (1)

Segnatura definitiva
b. 110

Nota dell'archivista
(1) La documentazione è priva di data.

4609

"Strade Provinciali Alta Valle Camonica, CC Bonadei Pietro - manutenzione
ordinaria 1969-1970, Impresa CESI di Baiguini fratelli: contabilità 1969. Collaudata
da ing. Moro"

Estremi cronologici
1969 - 1970

Contenuto
- Lavori straordinari lungo le Strade Provinciali n° 6 della Vallesaviore, n° 80 di Vione, n° 84 di Berzo Demo,
n° 88 Ceto-Paspardo e n° 89 di Braone - contabilità dei lavori: libretti delle misure, con allegati disegni su
lucido.
- Manutenzione ordinaria per il biennio 1969-1970 delle Strade Provinciali n° 6, 80, 81, 82, 84-91, Impresa
CESI di Baiguini Fratelli 1° semestre 1969 - contabilità: sommari delle giornate di sussidio ai cantonieri e
delle somministrazioni; prospetto riassuntivo semestrale delle giornate di sussidio ai cantonieri, delle
somministrazioni e delle anticipazioni con calcolo degli importi della manodopera e delle anticipazioni di
denaro; libretto delle misure, con disegni su lucido; liste settimanali degli operai, dei noli e delle
somministrazioni.
- Manutenzione ordinaria per il biennio 1969-1970 delle Strade Provinciali n° 6, 80, 81, 82, 84-91, Impresa
CESI di Baiguini Fratelli 2° semestre 1969 - contabilità: libretti delle misure; sommari delle giornate di
sussidio ai cantonieri e delle somministrazioni; prospetto riassuntivo semestrale delle giornate di sussidio ai
cantonieri, delle somministrazioni e delle anticipazioni con calcolo degli importi della manodopera e delle
anticipazioni di denaro; liste settimanali degli operai, dei noli e delle somministrazioni.

Segnatura definitiva
b. 111

4610

Strada Provinciale n° 46 Rodengo-Ome - lavori di sistemazione di alcuni tratti del
tratto compreso tra le progressive 1,700 e 2,700

Estremi cronologici
1969 - 1970

Contenuto
Libretti delle misure; disegni; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità.

Segnatura definitiva
b. 112

4611

Strada Provinciale n° 47 di Monticelli
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Estremi cronologici
1969 - 1970

Contenuto
Lavori di sistemazione in allargamento tra le progressive km 2,240 (1)-Km 3,100: libretti delle misure, con
allegati disegni; disegni relativi a scavi, riporti, tout venant sabbia banchine; registro di contabilità; sommario
del registro di contabilità; lista settimanale degli operai e delle somministrazioni.

Segnatura definitiva
b. 113

Nota dell'archivista
(1) Solo il registro di contabilità riporta la progressiva 2,240, la restante documentazione progressiva 2,260.

4612

Istituto Tecnico Industriale Statale Benedetto Castelli in Brescia - progetto per la
costruzione e il completamento dell'ala ovest

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Fotografie in bianco e nero di cimitero, strade, cantieri.

Segnatura definitiva
b. 114

Nota dell'archivista
DA CONTROLLARE NON RIGUARDA LA SCUOLA

4613

"Strada Provinciale n° 10 - progetto dell'ing. Gorini"

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Strada Provinciale n° 10 Brescia-Gussago-Brione, tronco Brescia-Gussago - progetto di sistemazione in
allargamento del tratto da progressiva Km 0,000 a progressiva km 1,608 e di completamento del tratto da
progressiva Km 1,608 a progressiva Km 3,795: relazione tecnica; corografia generale; sezioni tipo; computo
metrico estimativo; prospetti per la determinazione delle quote d'incidenza e indici (revisione prezzi).

Segnatura definitiva
b. 115

Nota dell'archivista
La documentazione è in più esemplari.

4614

"Strada Provinciale n° 10 - progetto dell'ing. Gorini"

Estremi cronologici
[1970]

Contenuto
Strada Provinciale n° 10 Brescia-Gussago-Brione, tronco Brescia-Gussago - progetto di sistemazione in
allargamento del tratto da progressiva Km 0,000 a progressiva Km 1,608 e completamento del tratto da
progressiva Km 1,608 a progressiva Km 3,795: capitolato speciale d'appalto; elenco dei prezzi.
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Segnatura definitiva
b. 116

Nota dell'archivista
La documentazione è in più esemplari.

4615

"Strada Provinciale n° 10 progetto Gorini: analisi dei prezzi - computo metrico
(terra) - computo metrico (vari)"

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Strada Provinciale n° 10 Brescia-Gussago-Brione tronco Brescia-Gussago - progetto per la  sistemazione in
allargamento del tratto da progressiva Km 0,000 a progressiva Km 1,608 e di completamento del tratto da
progressiva Km 1,608 a progressiva Km 3,795: analisi dei prezzi; computo metrico dei movimenti di terra;
computo metrico di lavori vari.

Segnatura definitiva
b. 117

Nota dell'archivista
La documentazione è in più esemplari.

4616

Strada Provinciale n° 10 Brescia-Gussago-Brione tronco Brescia-Gussago

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Progetto di sistemazione in allargamento del tratto da progressiva Km 0,000 a progressiva Km 1,608 e di
completamento del tratto da progressiva Km 1,608 a progressiva Km 3,795: relazione tecnica; corografia
generale; planimetrie fognature; sezioni trasversali; sezioni tipo; profili longitudinali; opere d'arte; piano
grafico ed elenco delle ditte proprietarie di beni immobili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori di
sistemazione; analisi dei prezzi; computi metrici; computo metrico estimativo; capitolato speciale d'appalto;
prospetti per la determinazione delle quote d'incidenza ed indici (revisione prezzi).

Segnatura definitiva
b. 118

Nota dell'archivista
Con nota "Completo" sul piatto della busta.

4617

Strada Provinciale n° 10 Brescia-Gussago-Brione tronco Brescia-Gussago
"Progetto dell'ing. Gorini"

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Progetto di sistemazione in allargamento del tratto da progressiva Km 0,000 a progressiva Km 1,608 e di
completamento del tratto da progressiva Km 1,608 a progressiva Km 3,795: profili longitudinali; muri di
sostegno e controriva; prospetto dei muri lato sinistro; prospetti muri lato destro; manufatti vari.
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Segnatura definitiva
b. 119

Nota dell'archivista
Gli allegati del progetto sono in più esemplari.

4618

Strada Provinciale n° 10 Brescia-Gussago-Brione tronco Brescia-Gussago
"Progetto dell'ing. Gorini"

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Strada Provinciale n° 10 Brescia-Gussago-Brione, tronco Brescia-Gussago - progetto di sistemazione in
allargamento del tratto da progressiva Km 0,000 a progressiva Km 1,608 e di completamento del tratto da
progressiva Km 1,608 a progressiva Km 3,795: sezioni trasversali.

Segnatura definitiva
b. 120

Nota dell'archivista
La documentazione è in più esemplari.

4619

Strada Provinciale n° 84 dalla strada statale n° 42 a Berzo Demo-Monte-Cevo

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Progetto di sistemazione in allargamento del tratto da progressiva Km 6,250 a progressiva Km 7,000:
relazione tecnica; analisi dei prezzi; computo metrico estimativo; quote d'incidenza; capitolato speciale
d'appalto; corografia; planimetrie; profilo longitudinale; sezioni tipo; sezioni trasversali; manufatti;
segnalettica orizzontale; segnalamento planimetrie; computi metrici; piano grafico ed elenco delle ditte
proprietarie di beni immobili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori di sistemazione.

Segnatura definitiva
b. 121

4620

Strada Provinciale n° 84 dalla Strada Statale n° 42 a Berzo Demo-Monte-Cevo -
progetto di sistemazione in allargamento del tratto da progressiva Km 6,250 a
progressiva Km 7,000

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Relazione tecnica; analisi dei prezzi; quote d'incidenza; sezioni trasversali; muri di sostegno a gravità (1);
impalcato con travi in c.a.p. (1); segnaletica orizzontale; segnalamento planimetrie; computi metrici; piano
grafico e elenco delle ditte proprietarie di beni immobili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori di
sistemazione.

Segnatura definitiva
b. 122
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Nota dell'archivista
(1) In più esemplari.

4621

"Ammodernamento della Strada Provinciale IV Tormini-Barghe e della Strada Statale
n° 237 Barghe-Ponte Caffaro: progetto di massima"

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Relazione generale; valutazione del traffico; calcolo della pavimentazione; relazione geologica, con
fotografie in bianco e nero; sezione geo-litologica longitudinale; corografie; sezioni tipo della sagoma
stradale e della sovrastruttura; sezioni trasversali; opere d'arte principali; opere d'arte minori; incroci ed
innesti tipo; computi metrici estimativi; preventivo sommario.

Segnatura definitiva
b. 123

4622

"Strada Provinciale n° 80 di Vione - sistemazione generale fra le progressive 1,600 -
2,600: contabilità"

Estremi cronologici
1964 - 1971

Contenuto
Lavori di consolidamento del corpo stradale e di sistemazione in ampliamento fra le progressive 1,600 e
2,600, affidati alla ditta Giovanni Baiguini di Rogno (BG): relazione del direttore dei lavori sul conto finale;
processo verbale di consegna; certificato di ultimazione lavori; stato finale dei lavori; stati di avanzamento; 1^
perizia suppletiva; minute delle misure a Vione; disegni; lista settimanale degli operai e delle
somministrazioni per lavori in economia; planimetrie; computo metrico estimativo.

Segnatura definitiva
b. 124

4623

"Strade Provinciali Alta Valle Camonica, CC Bonadei P. - manutenzione ordinaria
1969-1970, Impresa CESI di Baiguini fratelli: contabilità 1970. Collaudata da ing.
Moro"

Estremi cronologici
1964 - 1971

Contenuto
- Lavori di manutenzione ordinaria per il biennio 1969-1970 delle Strade Provinciali n° 6, 80, 81, 82, 84-91:
registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; 1°-7° stati d'avanzamento; contabilità del 1° e 2°
semestre del 1970 (sommari delle giornate di sussidio ai cantonieri e delle somministrazioni, prospetti
riassuntivi semestrali delle giornate di sussidio ai cantonieri, delle somministrazioni, delle anticipazioni e
calcolo importi manodopera e anticipazioni, liste settimanali degli operai, dei noli e delle somministrazioni).
(1968-1971)
- Strada Provinciale  n° 84 Demo-Cevo - lavori vari di sistemazione e consolidamento del corpo stradale,
contabilità dei lavori: libretti delle misure; disegni di contabilità; registro di contabilità; sommario del registro di
contabilità. (1968-1969)
- Lavori di esecuzione di piccole opere di completamento dei lavori di sistemazione generale della Strada
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Provinciale  n° 84 Demo-Cevo: libretti delle misure anche di completamento dell'imbocco dalla Strada
Provinciale n° 90 di Losine sulla SS n° 42; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità. (1969)
- Libretti delle misure relativi a lavori di tombinatura e sistemazione banchettone lungo la deviante Cargadoi-
Cevo della Strada Provinciale n° 84, lavoro di costruzione di banchettone con sovrastante barriera metallica
a progressive 8,050 e 8,800 della Strada Provinciale n° 88, lavoro di costruzione di muratura in calcestruzzo
per tamponamento masi pericolanti a progressiva 1,700 della Strada Provinciale n° 84, lavoro di
sistemazione nell'abitato di Saviore della Strada Provinciale n° 6, con allegati disegni e lucidi. (1964-1969)

Segnatura definitiva
b. 125

4624

Lavori di bitumatura delle Strade Provinciali n° 47, 49, 51, 71, 99

Estremi cronologici
1965 - 1971

Contenuto
Planimetrie; stato finale dei lavori; relazione del direttore dei lavori sul conto finale; capitolato speciale
d'appalto; delibera di approvazione del conto finale dei lavori da parte della Giunta provinciale (1); decreto di
approvazione del progetto; contratto d'appalto (1); atto di sottomissione della perizia suppletiva (1); decreto
di approvazione della perizia suppletiva; lettere degli enti previdenziali (1); avvisi ad opponendum (1); foglio
degli annunzi legali; registro di contabilità; libretti delle misure; certificati di campione di impasto bituminoso;
liquidazione finale dei lavori di collaudo; processo verbale di consegna dei lavori.

Segnatura definitiva
b. 126

Nota dell'archivista
Sul fascicolo è riportato il titolo "Geometra Pasini".
Alcuni documenti riportano il visto dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia.
(1) In copia.

4625

"Polaveno lavori: atti di cantiere"

Estremi cronologici
1967 - 1971

Contenuto
Strada Provinciale n° 48 Iseo-Polaveno-Ponte Zanano - progetto di sistemazione in allargamento del tratto
da progressiva Km 8,654 a progressiva Km 11,050: muro di sostegno e controriva; planimetria; computi
metrici dei movimenti di terra; computo metrico estimativo; "Dati relativi all'avanzamento dei lavori": appunti
manoscritti; "Disegni di cantiere"; "Calcoli livellette" minute; schizzi; "Copie disegni": planimetrie; sezioni tipo.

Segnatura definitiva
b. 127

4626

"Strade Provinciali n° 5 e n° 92 - manutenzione ordinaria 1967-1968, impresa Pizio:
contabilità"

Estremi cronologici
1967 - 1971

Contenuto
- Manutenzione ordinaria delle Strade Provinciali n° 5 e n° 92, 1° semestre 1967 - contabilità: registri di
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contabilità; sommario del registro di contabilità; sommari delle giornate di sussidio ai cantonieri e delle
somministrazioni; prospetto riassuntivo semestrale delle giornate di sussidio ai cantonieri, delle
somministrazioni e delle anticipazioni con calcolo degli importi della manodopera e delle anticipazioni di
denaro; liste settimanali degli operai, dei noli e delle somministrazioni.
- Manutenzione ordinaria delle Strade Provinciali n° 5 e n° 92, 2° semestre 1967 - contabilità: stato finale dei
lavori; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; libretti delle misure; sommari delle giornate
di sussidio ai cantonieri e delle somministrazioni; prospetto riassuntivo semestrale delle giornate di sussidio
ai cantonieri, delle somministrazioni e delle anticipazioni con calcolo degli importi della manodopera e delle
anticipazioni di denaro; liste settimanali degli operai, dei noli e delle somministrazioni; fatture.
- Manutenzione ordinaria delle Strade Provinciali n° 5 e n° 92, 1° semestre 1968 - contabilità: sommari delle
giornate di sussidio ai cantonieri e delle somministrazioni; prospetto riassuntivo semestrale delle giornate di
sussidio ai cantonieri, delle somministrazioni e delle anticipazioni con calcolo degli importi della manodopera
e delle anticipazioni di denaro; liste settimanali degli operai, dei noli e delle somministrazioni.
- Manutenzione ordinaria delle Strade Provinciali n° 5 e n° 92, 2° semestre 1968 - contabilità: sommario del
registro di contabilità; sommari delle giornate di sussidio ai cantonieri e delle somministrazioni; prospetto
riassuntivo semestrale delle giornate di sussidio ai cantonieri, delle somministrazioni e delle anticipazioni con
calcolo degli importi della manodopera e delle anticipazioni di denaro; liste settimanali degli operai, dei noli e
delle somministrazioni; fatture.
- Relazione del direttore dei lavori sul conto finale; stati di avanzamento.

Segnatura definitiva
b. 128

4627

"Pratica ufficiale perizia Strada Provinciale n° 48  di Polaveno impresa S.I.L.E.I."

Estremi cronologici
1967 - 1971

Contenuto
Lavori di sistemazione in allargamento del tratto tra le progressive 8.654 e 11.050 della Strada Provinciale n°
48 Iseo-Polaveno-Ponte Zanano - perizia dei lavori: relazione tecnica alla perizia suppletiva; computo
metrico estimativo; disegni; capitolato speciale d'appalto; atto di sottomissione. (1) (1967)
- "Strada Provinciale n° 48 Iseo-Polaveno lavori impresa S.I.L.E.I. pratica ufficiale: perizia": atto di
sottomissione; minute; processi verbale di sospensione, ripresa e di consegna; relazione alla perizia
suppletiva; disegni. (1968-1971)

Segnatura definitiva
b. 129

Nota dell'archivista
(1) In triplice copia.

4628

"Liquidazione finale dei lavori di manutenzione ordinaria durante il periodo 1969-
1970 delle Strade Provinciali n° 64 Borgo San Giacomo-Gambara, n° 76
Compartitori-Remedello Sopra-Remedello Sotto-confine Mantovano verso
Casalmoro, n° 102 Pralboino-confine

Estremi cronologici
1968 - 1971

Contenuto
Contratto (1); capitolato speciale d'appalto (1); verbale di concordamento nuovo prezzo (1); fascicoli delle
somministrazioni e dei lavori per il 1° e 2° semestre del 1969 e per il 1° e 2° semestre del 1970, con disegni;
registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; stato finale dei lavori; avvisi ad opponendum (1);
foglio degli annunzi legai (1); lettere dell'Amministrazione provinciale agli istituti assicurativi e previdenziali,
con relative risposte (1); relazione dei direttore dei lavori sul conto finale; relazione, verbale di visita e
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certificato di collaudo.

Segnatura definitiva
b. 130

Nota dell'archivista
(1) In copia.

4629

"Marpicati opere da pittore 1969-1970"

Estremi cronologici
1968 - 1971

Contenuto
Opere da pittore per i lavori di manutenzione dei fabbricati provinciali dal 1969 al 1970: promemoria per
l'assessore provinciale ing. Minelli relativo alla contabilità; pagamento competenze al collaudatore delle
opere; approvazione degli atti di collaudo; certificato relativo agli avvisi ad opponendum; verbale di visita,
relazione e certificato di collaudo; certificato relativo alla cessione dei crediti; relazione del direttore dei lavori
sul conto finale; bozza del capitolato speciale d'appalto; richiesta di nomina del collaudatore; certificato di
assunzione dell'appalto da parte dell'impresa Marpicati Virgilio di Brescia; sequestro conservativo dei crediti
della ditta nei confronti dell'Amministrazione Provinciale; dubbi della ditta di poter ottemperare agli impegni
assunti; comunicazione riguardante il fallimento della ditta; pagamenti del 1°, 2°, 3° e 4° acconto; stato finale
dei lavori; fatture liquidate della ditta Marpicati.

Segnatura definitiva
b. 131

4630

"Orlini opere da falegname 1969-1970"

Estremi cronologici
1968 - 1971

Contenuto
Opere da falegname per la manutenzione dei fabbricati provinciali in Brescia: libretto di annotazioni; svincolo
delle trattenute di garanzia; approvazione del conto finale e pagamento dell'ultimo acconto alla ditta;
pagamento delle competenze al collaudatore delle opere; approvazione degli atti di collaudo; libretti delle
misure; liste settimanali degli operai e delle somministrazioni; sommario del registro di contabilità; registro di
contabilità; certificato relativo agli avvisi ad opponendum; certificato relativo alla cessione dei crediti;
relazione del direttore dei lavori sul conto finale; relazione (1); adempienza agli obblighi assicurativi; stato
finale dei lavori; 1°, 2° e 3° stato di avanzamento dei lavori; capitolato speciale d'appalto delle opere da
falegname.

Segnatura definitiva
b. 132

Nota dell'archivista
(1) In più esemplari.

4631

Strada Provinciale n° 84 dalla strada statale n° 42 a Berzo Demo- Monte-Cevo

Estremi cronologici
1970 - 1971

Contenuto
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Progetto di sistemazione in allargamento del tratto da progressiva Km 6,250 a progressiva Km 7,000:
relazione tecnica; computo metrico estimativo; quote d'incidenza; corografia; carta geologica; profilo
longitudinale; sezioni trasversali; segnalettica orizzontale; segnalamento planimetrie; computi metrici; piano
grafico (1) ed elenco delle ditte proprietarie di beni immobili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori di
sistemazione.

Segnatura definitiva
b. 133

Nota dell'archivista
(1) In più esemplari.

4632

"Lavori di manutenzione, fornitura e posa in opera di segnalazioni verticali e
orizzontali sulle strade della I zona (parte nord occidentale provinciale) per il
triennio 28.8.1966 - 27.8.1969, Impresa ACI di Roma: collaudo"

Estremi cronologici
1958 - 1972

Contenuto
Registri di contabilità; sommario del registro di contabilità; comunicazioni; cessione dei crediti; fatture;
prospetti riassuntivi semestrali delle opere; planimetria generale relativa alla sistemazione dell'incrocio
Bonomelli sulla Strada Provinciale  Iseo-Rovato (1958); processi verbali di consegna relativi alle diverse
strade (1).

Segnatura definitiva
b. 134

Nota dell'archivista
(1) In copia.

4633

Strada Provinciale n° 10 Brescia-Cellatica-Gussago

Estremi cronologici
1961 - 1972

Contenuto
- Corrispondenza relativa a espropri di aree, cessioni di aree, verbali di convenzioni preliminari per acquisto
di aree, estratti mappali per allargamento della strada in località Fantasina del comune di Cellatica. (1961-
1970)
- Istanze e richieste di privati e di ditte in merito all'occupazione dell'area di Cellatica; concessione di area a
Enel per impianto di pubblica illuminazione in comune di Gussago; consenso alla Sip per costruzione di linea
telefonica interessante la Strada Provinciale n° 10 Brescia-Brione nel comune di Gussago; parere
dell'Amministrazione provinciale sulla denuncia dei materiali di consumo. (1967-1972)
- "Preliminari Strada Provinciale n° 10": planimetrie; corrispondenza relativa all'occupazione delle aree
occorrenti (Toricella); piano particellare generale di esproprio di tratto Km 1,720 Toricella - 3,654 2° bivio per
Cellatica; estratti mappali; minute; espropri. (1964-1972)

Segnatura definitiva
b. 135

4634

Lavori su strade provinciali

Estremi cronologici
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1962 - 1972

Contenuto
- Strada Provinciale n° 6 della Valle Saviore: elaborati relativi al progetto di ricostruzione di muro di sostegno
a progressiva 10,800, lato destro in Cevo; sezione relativa ai lavori di ricostruzione di muro di sostegno in
allargamento a progressiva 10,700 lato destro in Cevo; elaborati relativi alla sistemazione degli ingressi e
delle uscite di sicurezza del cinema di Cevo; elenco nominativo delle concessioni e licenze autorizzate lungo
la strada Mandolossa-Iseo tra le progressive 4,695 e 54,205 (1967) (1); "Tronco Mandolossa-Iseo:
planimetrie scala 1:500": bozze (1962); "Disegni nuovo imbocco strada per Zone"; planimetria relativa alla
sistemazione del bivio di Gussago alla progressiva Km 4,820 (1965); planimetria del tratto degli abitati tra
Covelo e Pilzone; carteggio e disegni relativi alla domanda da parte di Luigi Bellesi per installazione di
distributori di carburanti in comune di Pisogne (1964-1968) (2).
- "Pratiche ing. Migliorati": planimetria del centro balneare e incarico di vigilanza su lavori nel comune di
Lonato per ricovero di natanti di proprietà di Waifro Beruffi (1967-1969); "Pubblicazione sull'attività svolta
dall'Amministrazione Provinciale nel quadriennio 1964-1969" (1967-1970).
Promemoria per l'assessore ai Lavori Pubblici sui lavori richiesti dal Comune di Brione, tratto Silvione-
Gazzane, e dal comune Castelmella (1972); richiesta d'autorizzazione da parte del Comune di Barbariga al
fine di porre in banchina un tubo per costruzione di rete del metanodotto, con planimetria (1968-1970).

Segnatura definitiva
b. 136

Nota dell'archivista
(1) In duplice copia.
(2) La documentazione è classificata Cas. 96, fasc. 9 e Cas. 95, fasc. 1, all. 6.

4635

Strada Provinciale n° 6 Valle Saviore - Strada Provinciale n° 85 Sellero

Estremi cronologici
1965 - 1972

Contenuto
- "Strada Provinciale n° 6 perizia pali muro cinema Cevo": atti contabili; perizia; perizia di spesa e disegni
relativi ai lavori di ricostruzione in allargamento muro di sostegno in cemento armato alla progressiva 10.700
fianco destro. (1968-1972)
- "Minute delle prime tre perizie della Strada Provinciale 85 annullate (manca il 2° studio) (1)": planimetrie.
(1965-1966)

Segnatura definitiva
b. 137

Nota dell'archivista
(1) Annotazione a matita.

4636

"Lavori di costruzione del I lotto del I tronco [Lumezzane-Campi Boni] della nuova
strada Lumezzane-Valle Sabbia: liquidazione finale"

Estremi cronologici
1966 - 1972

Contenuto
Approvazione del certificato di collaudo; pagamento delle trattenute di garanzia; pagamento delle
competenze al collaudatore; relazione, verbale di visita e certificato di collaudo; deliberazioni di Consiglio e
Giunta provinciale relative ad approvazione del progetto (1); contratto (1); deliberazione di Consiglio
provinciale relativa all'approvazione della perizia suppletiva e atto di sottomissione (1); atto di sottomissione
(1); capitolato speciale d'appalto tronco I Lumezzane - Campi Boni; verbali di consegna, sospensione e
ripresa lavori e certificato di ultimazione dei lavori; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità;
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copia dello stato finale dei lavori; copia di deliberazione di Giunta provinciale relativa ad approvazione dello
stato finale dei lavori; lettere inviate a enti assicurativi (1); lettere dello Studio tecnico Pasquino Palini e
Studio legale Giuseppe Desenzani (1); certificato di cessione dei crediti; relazione del direttore dei lavori sul
conto finale dell'appalto principale.

Segnatura definitiva
b. 138

Nota dell'archivista
(1) In copia.

4637

"Istituto geometri Tartaglia"

Estremi cronologici
1968 - 1972

Contenuto
- Progetto per la costruzione della nuova sede dell'Istituto Tecnico Statale per geometri Tartaglia in Brescia:
disegni.
- Planimetria generale dell'Istituto Tecnico Statale Commerciale C. Abba. (1972)
- Piano particolareggiato per l'utilizzo delle aree da destinarsi alle scuole tecniche.

Segnatura definitiva
b. 139

4638

"Opere d'elettricista per la manutenzione fabbricati provinciali nel biennio 1969-
1970: allegati per collaudo"

Estremi cronologici
1968 - 1972

Contenuto
Libretto di annotazioni; contratto; verbale della visita di collaudo; capitolato speciale d'appalto delle opere da
elettricista; fatture dell'Impresa Fratelli Marigo di Brescia relative al 1°, al 2° stato di avanzamento e allo stato
finale; certificato relativo agli avvisi ad opponendum; certificato relativo alla cessione dei crediti; relazione del
direttore dei lavori sul conto finale.

Segnatura definitiva
b. 140

4639

"Opere da elettricista anno 1969-1970, ditta Fratelli Marigo"

Estremi cronologici
1969 - 1972

Contenuto
Bolle della ditta con descrizione dei lavori eseguiti ed elenco del materiale utilizzato per la  manutenzione di
fabbricati provinciali; approvazione di atti di collaudo; pagamento di competenze al collaudatore; stato finale
dei lavori; capitolato speciale d'appalto; adempienza degli obblighi assicurativi previdenziali; nomina del
collaudatore; approvazione del conto finale e pagamento dell'ultimo acconto alla ditta Marigo; certificati di
pagamento; computo metrico estimativo della perizia suppletiva; relazione tecnica; pagamento di acconti.

Segnatura definitiva
b. 141
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4640

"Relazioni e perizie geologiche"

Estremi cronologici
1969 - 1972

Contenuto
- Strada Provinciale Valle Sabbia, tratto da Lumezzane e Passo Cavallo, relazione preliminare sulle
condizioni di stabilità della galleria tra le sez. 163 e 173 alla progressiva km 1,200 del II lotto: bozza della
relazione tecnico geologica. (1972)
- Strada Provinciale n° 38: perizia geologica sulle condizioni di stabilità del tratto interessato dalla scavo di
una galleria naturale tra le progressive 0,00 e 0,140. (1972)
- Strada Provinciale n° 38, tratto Campione-Pieve di Tremosine: relazione sulle opere di pronto intervento
eseguite in vista della riapertura al traffico della strada, con fotografie (1); relazione geologica sulla zona
interessante il tracciato stradale e sui provvedimenti da attuare per rendere agibile la strada in condizioni di
sicurezza, con fotografie (2). (1969)
- Strada Provinciale n° 38: bozza di nota preliminare sulle condizioni geologiche del tratto Campione-Ponte
di Val di Brasa, relazione del sopralluogo del tratto Campione-Tremosine chiuso per frana del 12 .3.1969,
verbale di riunione tenutasi in Prefettura il 25 febbraio 1969 in merito al transito fra Gargnano e Riva in
dipendenza della frana, sulla statale presso Gargnano, del 20 febbraio 1969, relazione sulla frana a
progressiva 1,800 sulla Strada Provinciale n° 38; bozza di nota preliminare sulla situazione geologica del
tratto Campione-Forra di Val di Brasa e sugli interventi da effettuare per la riapertura del traffico della strada,
con allegati verbale di visita e accertamento sul tronco Campione-Pieve di Tremosine, copia di deliberazione
della Giunta Provinciale sulla relazione geologica del tratto Campione-Forra di Val di Brasa chiuso al transito
per frana. (1) (1969)
- Nota aggiuntiva alla relazione del 7.5.1969 sulle opere di pronto intervento eseguite sulla Strada
Provinciale n° 38. (1)
- "Fotocopia relazione geologica del prof. Alfredo Boni, direttore Istituto geologia Università Pavia, sulla frana
alla galleria Cibele, Strada Gardesana 45 bis", con fotografie. (1969)
- Relazione geologica della zona franosa tra le progressive Km 11,200 e Km 11,300 sulla Strada Provinciale
n° 6 Valle Saviore, in funzione del consolidamento e della sistemazione in ampliamento del tronco compreso
tra Cevo e Saviore dell'Adamello. (1971) (3)
- Relazione tecnica sui sondaggi geognostici eseguiti in località Colombare di Sirmione in relazione al
progetto di sottopasso della Strada Statale n° 11. (1970)
- Lettera dell'Ufficio stampa e studi dell'Amministrazione Provinciale di Brescia, pubblicata sul Giornale di
Brescia in data 8 marzo 1969, sul malcontento della popolazione di Tremosine per il distacco di massi della
parete rocciosa di monte che determinò la parziale asportazione del corpo stradale.
- Fogli della Carta Stradale di Gargnano e Malcesine.

Segnatura definitiva
b. 142

Nota dell'archivista
(1) In duplice copia.
(2) In triplice copia.
(3) In copia.

4641

"Salone cinematografico" dell'Ospedale Psichiatrico

Estremi cronologici
1969 - 1972

Contenuto
Costruzione di un salone cinematografico e sistemazione del Padiglione Seppilli al primo piano
dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale: offerte e preventivi di ditte per forniture; disegni; capitolato speciale
d'appalto (1); minute; relazione; opuscoli illustrativi di ditte; minuta del computo metrico; stima dei lavori (1);
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analisi dei prezzi (1).

Segnatura definitiva
b. 143

Nota dell'archivista
(1) In più esemplari.

4642

"Strada Provinciale n° 84 dalla S.S. n° 42 a Berzo Demo-Monte-Cevo - progetto di
sistemazione in allargamento del tratto da progressiva Km 6,250 a progressiva Km
7,000"

Estremi cronologici
1970 - 1972

Contenuto
Relazione tecnica; analisi dei prezzi; computo metrico estimativo; capitolato speciale d'appalto; corografia;
carta geologica; planimetrie; profilo longitudinale; sezioni tipo; sezioni trasversali; manufatti; segnalettica
orizzontale; segnalamento planimetrie; computi metrici; piano grafico e elenco delle ditte proprietarie di beni
immobili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori di sistemazione.

Segnatura definitiva
b. 144

Nota dell'archivista
Contiene anche un allegato (quote di incidenza) relativo alla Strada Provinciale n° 8 dalla S.S. n° 42 ad
Esine-Bienno - progetto di sistemazione in deviante esterna a sud dell'abitato di Piancogno ed alle opere di
presa Italsider con sovrappasso sulla S.S. n° 42 e sulla ferrovia Iseo-Edolo. (1970-1972)

4643

Strada Provinciale n° 32 Marone-Zone

Estremi cronologici
1962 - 1973

Contenuto
Lavori di sistemazione in allargamento nel tratto da Collepiano a Zone - espropriazioni di aree: verbali di
cenvenzione, estratti mappali, acconti di liquidazioni delle ditte Andrea Cristini, Comuni di Marone, Comune
di Zone, Francesco Ghirardelli, fraterna Pennacchio, Bortolo Omodei, Luigi Ghitti, Antonio Guerini, Battista
Omodei, Alessandro Francesco Omodei; Faustino Fenaroli, Giovanni Fenaroli, Giuseppe Cristini, Giovanni
Zatti, Costanzo Zatti, Andrea Zatti, Pio Luogo Elimosimiere amministrato dalla Congregazione di Carità.

Segnatura definitiva
b. 145

Nota dell'archivista
Alcuni documenti sono classificati Cas. 94, fasc. 1, all. 21.

4644

"Strada Provinciale n° 84 SILEI"

Estremi cronologici
1963 - 1973

Contenuto
Strada Provinciale n° 84 dalla SS n° 42 a Berzo Demo - progetto di sistemazione generale comprendente
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anche la bitumatura del piano viabile: planimetrie; decreto di esproprio del Prefetto di Brescia a favore della
Provincia di Brescia (1); nota di trascrizione di esproprio; foglio degli annunzi legali; frazionamenti; atti relativi
alla procedura di espropriazione dei terreni occorrenti per l'esecuzione dei lavori; piano particellare; stati di
avanzamento dei lavori della ditta SILEI dei fratelli Marangoni di Brescia; danni a beni del Beneficio
parrocchiale di Berzo Demo; corrispondenza con comuni, ditta SILEI, Prefettura, Ufficio del Genio civile di
Brescia; avvisi ad opponendum; appalto; licitazione privata; parere dell'Ufficio del Genio civile; verbale di
concordamento nuovi prezzi; avvisi di pagamento; liquidazioni delle competenze agli ingegneri collaudatori;
stato finale della ditta SILEI; pagamento della trattenuta di garanzia per le opposizioni avute in sede di avvisi
ad opponendum; 1^, 2^, 3^ e 4^ perizia suppletiva; costituzione di cauzione mediante fideiussione.

Segnatura definitiva
b. 146

Nota dell'archivista
Alcuni documenti riportano il timbro del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato regionale OO.PP.
per la Lombardia di Milano; alcuni documenti sono classificati Cas. 91, fasc. 13.
(1) In copia.

4645

"Corridoio d'accesso Ospedale Psichiatrico Provinciale"

Estremi cronologici
1966 - 1973

Contenuto
- Opere di rifacimento del corridoio d'accesso all'Ospedale - allegati per il collaudo: svincolo delle trattenute
di garanzia; libretti delle misure; registro di contabilità; capitolato speciale d'appalto; liste settimanali degli
operai e delle somministrazioni; sommario del registro di contabilità; disegni; verbali di consegna,
sospensione, ripresa e ultimazione lavori; certificato relativo alla cessione dei crediti; relazione del direttore
dei lavori sul conto finale. (1969-1972)
- "Progetto di sistemazione del corridoio di accesso ai Padiglioni": relazione tecnica; computo metrico
estimativo; analisi dei prezzi; capitolato d'appalto; pianta, sezioni e prospetti. (1)
- "Ospedale Psichiatrico Provinciale corridoio accesso dazio": pagamento saldo imposta di consumo sui
materiali da costruzione; stato di avanzamento lavori; disegni. (1966-1973)
- "Accesso corridoio: licenza di costruzione con copia domanda al Comune" e disegni. (1969)
- "Perizia suppletiva corridoio accesso Ospedale Psichiatrico Provinciale", con disegni. (1970-1971)
- "Corridoio accesso: contabilità": stato finale; nomina del collaudatore; verbale di ripresa dei lavori;
certificato di ultimazione dei lavori; verbale di consegna; verbale di sospensione; adempienza degli obblighi
assicurativi; 1° e 2° stato avanzamento lavori; minute; disegni. (1970-1971)
- "Copie varie".
- "Minute".
- "Rapporto in Giunta per modifica con lettera direttore Ospedale Psichiatrico Provinciale": comunicazione
relativa alle modifiche al progetto di sistemazione; disegni. (1968-1970)

Segnatura definitiva
b. 147

Nota dell'archivista
(1) In duplice copia.

4646

"Strada Provinciale n° 5 di Borno, Strada Provinciale n° 88 Ceto-Paspardo - lavori di
bitumatura: contabilità"

Estremi cronologici
1966 - 1973

Contenuto
Strada Provinciale n° 5 Malegno-Borno-confine Bergamasco, tratto tra Croce di Salven e confine
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Bergamasco, Strada Provinciale n° 88 Ceto-Cimbergo-Paspardo, intero tratto - lavori di bitumatura del piano
viabile: decreto di approvazione del Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia di
Milano (1); contratto d'appalto (1); processi verbali di consegna, sospensione, ripresa dei lavori alle due
strade; certificato di ultimazione lavori; registro di contabilità; libretti delle misure; capitolato speciale
d'appalto del progetto per la costruzione della pavimentazione bituminosa delle strade (2); stato finale e 3°
certificato di pagamento; delibera di Giunta Provinciale relativa all'approvazione dello stato finale (1);
domanda dell'Impresa Giudici Giovanni di restituzione anticipata delle ritenute di garanzia (1); delibera di
Giunta Provinciale relativa alla restituzione delle ritenute di garanzia; lettere degli enti previdenziali (1); avvisi
ad opponendum (1); Foglio annunzi legali; certificato relativo alla cessione dei crediti; relazione del direttore
dei lavori sul conto finale, minute; pagamento a saldo all'impresa Giudici; approvazione degli atti di collaudo;
stato finale; 1°, 2° e 3° acconto; preventivo di spesa (2).

Segnatura definitiva
b. 148

Nota dell'archivista
(1) In copia.
(2) Con timbro dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia.

4647

"Strade Provinciali Media Valle Camonica: manutenzione ordinaria 1969-1970,
impresa Pizio Vittorio, contabilità anno 1969 1° semestre 1970"

Estremi cronologici
1968 - 1973

Contenuto
- Manutenzione ordinaria durante il biennio 1969-1970 delle Strade Provinciali n° 5 di Borno, n° 8 Cogno-
Bienno, n° 92 di Lozio, n° 93 di Gianico, n° 94 di Artogne, n° 95 di Pian Camuno, n° 109 di Prestine, I di
Ponte Barcotto: registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; capitolato speciale d'appalto; stato
finale dei lavori (1); atto di sottomissione; delibere di Giunta e di Consiglio Provinciale; avvisi ad
opponendum; foglio degli annunzi legali; comunicazione relativa al conto finale; lettere degli istituti
assicurativi; appalto. (1968-1973)
- Strade provinciali n° 5 di Borno, n° 8 Cogno-Bienno, n° 92 di Lozio, n° 93 di Gianico, n° 94 di Artogne, n°
95 di Pian Camuno, n° 109 di Prestine, I di Ponte Barcotto - manutenzione ordinaria nel biennio 1969-1970,
impresa Pizio Vittorio, 1° e 2° semestre del 1969, 1° semestre del 1970 - contabilità: sommari delle giornate
di sussidio ai cantonieri e delle somministrazioni; prospetti riassuntivi semestrali delle giornate di sussidio ai
cantonieri, delle somministrazioni, dei noleggi e delle anticipazioni e calcolo degli importi della manodopera e
delle anticipazioni di denaro; libretti delle misure; liste settimanali degli operai, dei noli e delle
somministrazioni; fatture. (1969-1970)

Segnatura definitiva
b. 149

Nota dell'archivista
(1) In copia.

4648

"Strade Provinciali Media Valle Camonica: manutenzione ordinaria 1969-1970,
impresa Pizio Vittorio, contabilità 2° semestre 1970 lavori"

Estremi cronologici
1969 - 1973

Contenuto
- "Strada Provinciale n° 5 di Borno - lavori vari di sistemazione e consolidamento del corpo stradale:
contabilità dei lavori" con disegni.
- "Strade provinciali n° 5 di Borno, n° 8 Cogno-Bienno, n° 92 di Lozio, n° 93 di Gianico, n° 94 di Artogne, n°
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95 di Pian Camuno, n° 109 di Prestine, I di Ponte Barcotto - manutenzione ordinaria nel biennio 1969-1970,
impresa Pizio Vittorio, 2° semestre 1970 contabilità".
- "Strade provinciali n° 5 Malegno-Borno-confine bergamasco, n° 92 Malegno-Lozio: opere varie di
sistemazione eseguite nel 1970, libretto delle misure n° 4 e n° 15, disegni impresa Pizio Vittorio da
Schilpario".
- "Manutenzione ordinaria nel biennio 1969-1970, impresa Pizio Vittorio, opere varie eseguite lungo le strade
provinciali n° 5 di Borno e n° 92 di Lozio contabilità (libretto delle misure n° 5)".
- "Strade provinciali n° 5, n° 8, n° 92, n° 93, n° 94, n° 95, n° 109, I - manutenzione ordinaria nel biennio
1969-1970, impresa Pizio Vittorio Schilpario, 1°-5° stato di avanzamento"; stato finale; approvazione atti di
collaudo; relazione del direttore dei lavori sul conto finale.

Segnatura definitiva
b. 150

Nota dell'archivista
Con nota "Ing. Migliorati, archivio ultimo piano" sul piatto della busta.

4649

Opere murarie manutenzione fabbricati provinciali - Lavori a Palazzo Broletto per
l'archivio della Prefettura - Lavori presso Ospedale Psichiatrico

Estremi cronologici
1969 - 1973

Contenuto
- Opere murarie per la manutenzione dei fabbricati provinciali, impresa Bolognini anno 1970 - allegati per
collaudo: certificato relativo agli avvisi ad opponendum; certificato relativo alla cessione dei crediti; relazione
del direttore dei lavori sul conto finale; capitolato speciale d'appalto; libretti delle misure; liste settimanali
degli operai e delle somministrazioni dei lavori in economia; liste delle anticipazioni di denaro; richiesta di
interessi per ritardati pagamenti; proposta di restituzione parziale delle ritenute di garanzia; ultimo certificato
di pagamento; pagamento competenze al collaudatore delle opere; approvazione degli atti di collaudo;
svincolo trattenute di garanzia alla ditta; verbale di visita, relazione e certificato di collaudo; 2^ perizia
suppletiva (approvazione, atto di sottomissione, costituzione della cauzione contrattuale mediante
fideiussione, relazione tecnica, computo metrico estimativo). (1969-1973)
- "Archivio di deposito Prefettura - note di contabilità inerenti ai lavori di ripristino solaio e tetto andati distrutti
durante l'incendio": disegni; minute. (1969-1971)
- Opere murarie presso l'Ospedale Psichiatrico: elenco dei lavori a misura; computi metrici. (1970-1971)

Segnatura definitiva
b. 151

4650

Capitolati speciali d'appalto

Estremi cronologici
1962 - 1974

Contenuto
Opuscoli di capitolati speciali d'appalto di: Ministero dei Lavori pubblici, Ordini degli architetti, ingegneri e
geometri della Provincia di Brescia, Servizio tecnico centrale dei lavori pubblici, Azienda Nazionale
Autonoma delle Strade (ANAS), Amministrazione Provinciale di Piacenza (manutenzioni strade), Consorzio
dell'Ente Universitario della Lombardia Orientale (EULO) (costruzione degli edifici della Facoltà di Medicina a
Brescia), Amministrazione Provinciale di Brescia (fornitura di marginatori stradali), Comune di Brescia
(manutenzione ordinaria delle strade del 1966); invito ad appalto-concorso per la costruzione mediante
edilizia industrializzata di edifici scolastici, trasmesso dal Comune di Torino, alla ditta Valdadige di Verona
(1).

Segnatura definitiva
b. 152



Provincia di Brescia
Lavori pubblici

1616

Nota dell'archivista
(1) In copia.

4651

Lavori a strade provinciali

Estremi cronologici
1963 - 1974

Contenuto
- "Strada Provinciale n° 6 [Valle Saviore] danni al 04/11/1966: perizia" relativa ai danni causati dall'alluvione.
(1966-1970)
- Strada provinciale n° 5 di Borno: lavori di urgente consolidamento di corpi stradali. (1967-1968)
- "Strada provinciale n° 92 perizia lavori vari 1968".
- Strada provinciale n° 6 della Valle Saviore - costruzione di deviante all'incrocio con la S. P. n° 84: espropri
nel comune di Cevo; estratti mappali. (1963-1969)
- "Cevo-Saviore": consolidamento del tratto in corrispondenza della colonia Ferrari e completamento della
sistemazione a cavaliere della Valle del Coppo: comunicazioni; planimetrie. (1973-1974)
- "Strada Provinciale n° 6 - Strada Provinciale n° 84 impresa Baiguini: perizia lavori". (1968-1969)

Segnatura definitiva
b. 153

4652

"Alta Valle Camonica: manutenzione 1969-1970, impresa CESI"

Estremi cronologici
1969 - 1974

Contenuto
Stato finale dei lavori di manutenzione; pagamento di fatture per forniture varie alla ditta CESI dei Fratelli
Baiguini di Darfo relativamente alla manutenzione delle Strade Provinciali  n° 6, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88,
89, 90, 91 durante il biennio 1969-1970; prospetto contabile del getto di calcestruzzo delle murature di
controriva dalla sez. 69 alla sez. 70 per lavori di sistemazione del tratto tra le progressive 0,600 - 1,600 della
Strada Provinciale n° 80 di Vione.

Segnatura definitiva
b. 154

4653

Ristrutturazione dei servizi della Provincia di Brescia

Estremi cronologici
1970 - 1974

Contenuto
- Organigramma.
- Definizione delle funzioni di Segreteria generale, Direzione dei servizi amministrativi, Direzione dei servizi
sociali, Direzione dei servizi di ragioneria e finanziari, Direzione dei servizi tecnici, Direzione dei laboratori
provinciali, Istituti di istruzione, Servizi annessi alla Provincia.
- Dimensionamento del personale: pianta organica; dimensionamento esclusi gli ospedali psichiatrici.
Esposto dei geometri della Divisione tecnica; minuta dell'allegato n° 11 della sessione straordinaria del
Consiglio Provinciale del 18 gennaio 1974; proposta di massima per la ristrutturazione degli uffici e dei
servizi nell'ambito della Divisione lavori pubblici dell'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
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b. 155

Nota dell'archivista
La documentazione è in copia.

4654

"Strada Provinciale n° 6 Impresa [Stefano] Damiola - lavori post alluvione 4
novembre 1966 anni 1969-1969-1970"

Estremi cronologici
1960 - 1975

Contenuto
Strada Provinciale n° 6 di Valle Saviore - lavori saltuari per riparazione dei danni
alluvionali del 4 novembre 1966, atti di contabilità: libretto delle misure dei lavori a misura; disegni di
contabilità; libretto delle misure delle somministrazioni; lista delle anticipazioni di denaro; fatture; registro di
contabilità; sommario del registro di contabilità; capitolato speciale d'appalto; approvazione degli atti di
collaudo; liquidazione delle competenze all'ingegnere collaudatore.

Segnatura definitiva
b. 156

4655

"Lavori di bitumatura delle Strade Provinciali n° 47, 49, 51, 71, 99:  contabilità finale"

Estremi cronologici
1966 - 1975

Contenuto
Relazione del direttore dei lavori; sommario del registro di contabilità; registro di contabilità; richiesta di
revisione dei prezzi; perizia suppletiva; computo metrico; planimetrie delle Strade Provinciali n° 47 e 99;
preventivo di spesa; prove per la densità massima, proctor modificata e prova granulometrica in località
Buffalora; "Documenti contabili": approvazione degli atti di collaudo, pagamento delle competenze al
collaudatore, pagamento a saldo all'impresa Gaburri Marco e svincolo della cauzione; liquidazione delle
competenze all'ingegnere collaudatore, verbale di collaudo, stato finale dei lavori, 1° e 2° stato di
avanzamento dei lavori.

Segnatura definitiva
b. 157

4656

Società Autostrada della Valtrompia

Estremi cronologici
1968 - 1975

Contenuto
Istanza della Società Autostrada della Valtrompia per procedere alle operazioni planimetriche e ai lavori
preparatori inerenti alla progettazione dell'autostrada; corrispondenza tra la Società e il Centro Studi Progetti
di Verona; elenco dei proprietari dei diversi comuni per le espropriazioni del tronco Stocchetta-Sarezzo e
innesto diretto per Lumezzane; corografia Brescia-Gardone Valletrompia e innesto diretto per Lumezzane;
decreti di accesso ai fondi di proprietà privata; registri contabili relativi a cespiti ammortizzabili, compensi a
terzi, riepilogo delle registrazioni di magazzino.
- Verbali di sedute del Comitato tecnico della Società; relazione del Consiglio di Amministrazione della
Società per l'esercizio finanziario 1968-1969; verbale del Consiglio di amministrazione del 30 ottobre 1970;
approvazione del progetto di massima (1); piano di fabbricazione del comune di Sarezzo (delibera del 13
giugno 1969); rassegna stampa; verbale della riunione tenuta dal Consiglio di amministrazione e il Collegio
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sindacale della Società Autostrada della Valtrompia.
- "Rapporti coi progettisti": corrispondenza; verbali di sedute.
- "Atti del bilancio": dichiarazioni dei redditi, del patrimonio e delle obbligazioni della Società per i bilancio dal
1969 al 1972.

Segnatura definitiva
b. 158

Nota dell'archivista
(1) In copia.

4657

"Progetto per la costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) tronco 1°
Lumezzane-Campi Boni 2° lotto"

Estremi cronologici
1964 - 1976

Contenuto
- Richiesta di proroga alla Regione Lombardia del termine concesso per l'ultimazione dei lavori; stime dei
lavori; analisi dei prezzi; capitolato speciale per l'appalto delle pavimentazioni. (1964-1976)
- Computi metrici. (1964)
- Planimetria catastale; planimetria; planimetria segnaletica. (1964)
- Manufatti: ponti luce; particolari. (1964)

Segnatura definitiva
b. 159

4658

Strada Lumezzane-Valle Sabbia

Estremi cronologici
1964 - 1976

Contenuto
- Strada Provinciale Lumezzane-Valle Sabbia - progetto per la costruzione del tratto da Santella del Cavallo
a Casale di Agnosine: analisi dei prezzi.
- Progetto per la costruzione della Strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) 1° tronco Lumezzane-Campi
Boni, lotto 1° e 2°: planimetrie quotate. (1964) (1)
- Progetto per la costruzione della Strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) 1° tronco Lumezzane-Campi
Boni, lotto 1°: relazione tecnica e geologica; capitolato speciale d'appalto; capitolato speciale per l'appalto
delle pavimentazioni (1); computi metrici. (1964)
- Progetto per la costruzione della Strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) 1° tronco Lumezzane-Campi
Boni, lotto 2°: capitolato speciale d'appalto. (1964)
- Capitolato speciale per l'appalto dei lavori di costruzione di manto d'usura in conglomerato bituminoso
lungo la Strada Lumezzane-Valsabbia. (1974)
- Planimetria della Strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) 1° tronco, 2° lotto Lumezzane-Passo del
Cavallo.
- Progetto di massima per la costruzione della Strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza di Vestone):
relazione tecnico illustrativa. (1966)
- Strada Provinciale Lumezzane-Valle Sabbia, lotto Passo del Cavallo-Casale d'Agnosine: viadotto Fles e
Serpendola. (1975-1976) (2)
- "Ing. Gorini. Lumezzane-Val Sabbia (Nozza) 1° lotto, 1° tronco: copie, minute atti collaudo": atto di
sottomissione (3); certificato di ultimazione lavori; processo verbale di consegna parziale provvisoria;
processo verbale di consegna definitiva; liquidazione finale; certificazione del direttore dei lavori; verbali di
deliberazione di Consiglio e Giunta Provinciale (3); relazione del direttore dei lavori sul conto finale per
l'appalto principale; minute; documentazione annullata. (1970-1972)

Segnatura definitiva
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b. 160

Nota dell'archivista
(1) In duplice copia.
(2) Con nota "Sostituito 11.7.77".
(3) In copia.

4659

"Strada Provinciale n° 94 di Artogne e Strada Provinciale n° 95 di Pian Camuno -
lavori di sistemazione e allargamento, impresa Valsecchi Carlo - Pontoglio"

Estremi cronologici
1968 - 1976

Contenuto
Lavori vari di miglioramento: pagamento a saldo alla ditta e svincolo cauzioni; approvazione atti di collaudo;
liquidazione di competenze all'ingegnere collaudatore; stato finale dei lavori di manutenzione ordinaria lungo
le Strade Provinciali n° 6, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 nel periodo 1973-1974; minuta del
registro di contabilità; capitolato d'appalto per la manutenzione delle Strade Provinciali I, 32, 93, 94, 95 per il
biennio 1967-1968; certificati degli istituti assicurativi; libretti delle misure; liste settimanali degli operai e
delle somministrazioni per lavori in economia dal 1968 a 1970.

Segnatura definitiva
b. 161

4660

"Strada Provinciale n° 4 II lotto progetto esecutivo"

Estremi cronologici
1969 - 1976

Contenuto
Strada Provinciale n° 4 Due Porte-Bedizzole-Padenghe - progetto per la realizzazione della variante sud
all'abitato di Bedizzole, 2° lotto: dichiarazioni; corrispondenza con il Consorzio di Bonifica dell'Agro di
Bedizzole-Carzago-Drugolo; elenco delle ditte proprietarie di beni immobili da occuparsi per l'esecuzione dei
lavori di costruzione; disegni; comunicazioni e disegni relativi allo studio delle varianti esterne all'abitato di
Bedizzole; progetto di costruzione laboratorio-esposizione abitazione di Gian Carlo Facchetti; studio di
variante, con foto aeree e lucido.

Segnatura definitiva
b. 162

4661

"Fatture 1975"

Estremi cronologici
1975 - 1976

Contenuto
Pagamenti relativi a lavori di manutenzione nei fabbricati provinciali e in uffici vari di Brescia: fatture di
diverse ditte dal 1° al 6° bimestre dell'anno 1975.

Segnatura definitiva
b. 163

4662
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Ospedale Psichiatrico Provinciale

Estremi cronologici
1971 - 1977

Contenuto
- Progetto per la costruzione di un nuovo salone cinematografico e la sistemazione del Padiglione Seppilli al
piano terreno: acquisto di attrezzature; disegni; conteggio della percentuale del ribasso ulteriore da applicare
alle opere; relazione tecnica; capitolato speciale d'appalto. (1971-1972)
- Progetto per la costruzione di sala mensa e per l'ampliamento della cappella: analisi dei prezzi (1); stima
dei lavori (1); relazione tecnica (1); capitolato speciale d'appalto; libretto delle misure; pagamenti a saldo;
aggiudicazione dei lavori; richieste per eseguire lavori; certificati di pagamento; minute delle competenze per
il collaudatore e atti di collaudo; approvazione del conto finale; disegni; offerte; certificato di ultimazione
lavori; richiesta di revisione prezzi; verbale concordamento nuovi prezzi; approvazione del verbale di
concordamento nuovi prezzi; processo verbale di consegna; trattativa privata per l'aggiudicazione delle
opere; licenza edilizia (2); descrizione del fabbricato; collaudo statico; certificato di prevenzione incendi.
(1975-1977)

Segnatura definitiva
b. 164

Nota dell'archivista
(1) In più esemplari.
(2) In copia.

4663

Strada Provinciale n° 46 Rodengo-Ome

Estremi cronologici
1964 - 1978

Contenuto
- Nuova costruzione in vicinanza di incroci a progressiva Km 3,020 lato destro: estratti mappali; verbali di
convenzione preliminare e corrispondenza, domanda di Angelo Bianchetti per costruire una casa con
annesso negozio, disegni. (1964-1970)
- Opere di sistemazione del tratto tra Km 1,700 e Km 2,700: estratti mappali su carta e su lucido;
corrispondenza relativa all'occupazione di area di proprietà della ditta Ghisi Felice ed Erminia; fascicoli
numerati da 1 a 10 relativi ad espropri. (1967-1978)

Segnatura definitiva
b. 165

Nota dell'archivista
Alcuni documenti sono classificati Cas. 94, fasc. 2, all. 32.

4664

"Ospedale Psichiatrico Provinciale"

Estremi cronologici
1971 - 1978

Contenuto
- Progetto per la sistemazione dei locali ad uso radiologia: relazione sulle protezioni contro i rischi da
radiazioni; relazione del calcolo sulle protezioni del Servizio di Radiologia; disegni; analisi e giudizio tecnico
della nuova attrezzatura radiologica degli Istituti Psichiatrici di Brescia; aggiudicazione della fornitura
dell'attrezzatura alla ditta SIPAR di Milano (1); offerte di ditte; opuscoli illustrativi. (1971-1978)
- "Rifacimento del Padiglione n° 11 dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale di Brescia": relazione tecnica;
computo metrico estimativo; capitolato d'appalto delle opere murarie. (1975-1976)
- Progetto per la costruzione di due verande ai padiglioni n° 8 e n° 11 del Reparto femminile: estratto di
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mappa; planimetria generale; planivolumetria; piante, sezioni, prospetti; descrizione del fabbricato; domanda
di rilascio di licenza edilizia, con fotografie. (1975)

Segnatura definitiva
b. 166

Nota dell'archivista
(1) In copia.

4665

Ospedale Psichiatrico Provinciale

Estremi cronologici
1975 - 1978

Contenuto
Lettere, richieste e segnalazioni per eseguire lavori e interventi di manutenzione da parte di direttori medici
del I e II Ospedale Psichiatrico Provinciale al Presidente della Provincia, agli assessori e alla Divisione
servizi tecnici della Provincia; pagamenti a saldo per lavori e manutenzioni; liste settimanali degli operai e
delle somministrazioni  per le manutenzioni;
corrispondenza; disegni; offerte; fatture.

Segnatura definitiva
b. 167

Nota dell'archivista
Contiene anche disegni relativi a schema fognatura del Provveditorato agli Studi di Brescia; comunicazioni e
richieste di lavori da eseguire nel Liceo scientifico di Stato Annibale Calini.

4666

Edifici provinciali

Estremi cronologici
1952 - 1979

Contenuto
- "Scuola Pastori villa ex Barboglio": disegni, minute, comunicazioni, preventivo di spesa in merito alla
sistemazione dei locali della villa alla Bornata per corso di qualificazione del personale femminile nel settore
dell'economia domestica rurale e per opere di adattamento dei locali della villa per corso di qualificazione di
tecnici agrari. (1964)
- "Palazzo ex Bargnani: fotografie". (1) (1952-1962)
- Estratti mappali, planimetrie e disegni di edifici provinciali (ex chiesa di S. Carlino, centralina termica del
Palazzo ex Bargnani, Istituto Tecnico Statale per Geometri Nicolò Tartaglia e Istituto Tecnico Statale
Commerciale Marino Ballini - G. C. Abba, Palazzo Broletto); disegno relativo all'ampliamento da 25,00 e
33,00 metri dell'autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova. ([1960]-1979)

Segnatura definitiva
b. 168

Nota dell'archivista
(1) Il fascicolo contiene anche fotografie di altri palazzi; alcune foto recano i timbri dei fotografi Foto G.
Strada di Brescia, Studio Allegri di Brescia, Studio fotografico G. Negri e il numero del negativo. DA
CONTROLLARE

4667

Ospedale Psichiatrico Provinciale
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Estremi cronologici
1966 - 1979

Contenuto
- Opere da pittore per la costruzione della sala mensa e ampliamento della cappella dell'ospedale: certificato
di regolare esecuzione e relativa approvazione; affidamento delle opere; computo metrico estimativo; liste
settimanali degli operai e delle somministrazioni per lavori in economia. (1976-1977)
- Progetto per la costruzione di una veranda al Padiglione n° 11 del reparto femminile: pianta, prospetto e
sezione; libretti delle misure per la ristrutturazione.
- "Collaudo Padiglione n° 11": verbale di collaudo statico; schemi ferri per solaio; certificato di origine di
elementi prefabbricati di solaio; disegni. (1966-1977)
- Opere da falegname: preventivo per la fornitura di serramenti in legno per il Padiglione n° 11; impegno a
sottoscrivere contratto aggiuntivo. (1977)
- Opere da vetraio per il rifacimento ex novo del Padiglione n° 11: certificato di regolare esecuzione e relativa
approvazione; affidamento delle opere; offerta; computo metrico estimativo. (1977-1978)
- Opere da pittore per il rifacimento ex novo del Padiglione n° 11: aggiudicazione delle opere mediante atto
di sottomissione. (1977)
- Opere da elettricista per il rifacimento ex novo del Padiglione n° 11: disciplianare dell'offerta; certificato di
regolare esecuzione e relativa approvazione; adempienza degli obblighi assicurativi; stati di avanzamento;
stato finale dei lavori; affidamento delle opere. (1977-1978)
- Opere da idraulico per il rifacimento ex novo del Padiglione n° 11: approvazione del conto finale; stati di
avanzamento; sezione e prospetto; certificato di regolare esecuzione; disciplinare dell'offerta; affidamento
delle opere. (1977-1979)
- Lettera al Comando dei Vigili del Fuoco relativa all'impianto antincendio; nota riguardante la dotazione degli
estintori da installare nei reparti. (1975)
- "Superficie terreni Ospedale Psichiatrico Provinciale e adiacenze": estratti mappali; relazioni di ispezioni
catastali presso l'Archivio di Stato. (1972-1975)
- Licenza edilizia comunale relativa ai lavori di chiusura dei portici per la formazione di verande ai Padiglioni
n° 8 e n° 11 nel reparto femminile, con estratti mappali, planimetria generale, planivolumetria, pianta,
sezione e prospetto (1); planimetria generale dell'ospedale. (1975)

Segnatura definitiva
b. 169

Nota dell'archivista
(1) Sulla documentazione compare il timbro della Commissione edilizia del Comune di Brescia relativo a
parere favorevole.

4668

Fabbricati provinciali

Estremi cronologici
1951 - 1980

Contenuto
- "Palazzo Broletto minute e conteggi": prospetti delle superfici dei locali degli uffici; tabella con indicazione
degli uffici, dei piani e delle superfici utili; stima sommaria vuoto per pieno e in base alla superficie della
parte comunale del Palazzo dei locali già occupati; piante del I piano, del II piano e del sottotetti del Giornale
di Brescia e degli uffici. (1960)
- "Cubature e superfici Palazzo Broletto parte Comune di Brescia": minuta.
- "Planimetria Questura centrale": piante, sezione e prospetti relativi al progetto per la sistemazione del
fabbricato di proprietà della Provincia di Brescia in via Musei n° 29 occupato dagli agenti di P.S.e del
Palazzo della Questura in via Musei 32; sezione trasversale dell'archivio della Questura. (1961)
- "Caserma dei Vigili del Fuoco: affittanza": tabella delle superfici; prospetto dell'importo relativo alla
costruzione; comunicazioni relative all'accasermamento dei Vigili del fuoco; verbale di consistenza e
consegna dei locali occupati dalla caserma sita a Brescia, in via Milano angolo via Donegani; mappe; piante;
circolari del Ministero dell'Interno relative alle locazioni per il servizio di accasermamento dei vigili; verbale di
consistenza della nuova ala della caserma (1), con planimetria catastale e piante (1979-1980). (1960-1961,
1979-1980)
- "Archivio di Stato: affittanza": verbale di consistenza e consegna dei locali occupati dalla sede dell'Archivio
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di Stato sito a Brescia in via Galilei n° 44; delibera del Consiglio Provinciale relativa a concessione in
locazione al Ministero dell'Interno dei locali adibiti a sede dell'Archivio (1); promemoria sulle spese sostenute
dalla Provincia per l'Archivio di Stato e per l'Ufficio Leva e sul canone d'affitto stabilito per l'Archivio; contratto
di locazione; minute; misure delle stanze; piante dei piani. (1954-1962)
- "Affitti fabbricati provinciali": "Palazzo Questura: affittanza": elenco di fabbricati provinciali; rinnovo di
contratto d'affitto dei locali adibiti a sede della Questura; contratto d'affitto; misure delle stanze; verbale di
consistenza e consegna dei locali occupati dalla Questura centrale sita a Brescia, in via Musei n° 32 angolo
piazza del Foro; disegni. (1961-1968)
- "Tensione energia elettrica Palazzo Broletto": minuta della richiesta trasmessa all'Azienda dei Servizi
Municipalizzati di Brescia per abbassamento di tensione sulla rete dell'energia elettrica e servizio dell'ala
nord-est di Palazzo Broletto. (1960)
- "Rivestimento pareti salone Consiglio": pagamento a ditte per miglioramento acustico (fornitura e posa di
pannelli fonoassorbenti) della sala del Consiglio Provinciale; disegni; minute. (1966-1967)
- "Telefoni di Palazzo Broletto": contratti; spostamenti di impianti telefonici; minute; preventivo per impianto di
citofoni; richieste di utenze. (1952-1966)
- Opere di manutenzione alla Casa Madre e Bambino dal 1951 al 1961: elenchi di ditte e di importi di
liquidazione; liste settimanali degli operai e delle somministrazioni. (1951-1962)
- "Casa Madre e Bambino: conti manutenzione" dal 1962 al 1965: elenchi di ditte e di importi di liquidazione.

Segnatura definitiva
b. 170

Nota dell'archivista
(1) In copia.

4669

Strade Provinciali n° 83 e 93

Estremi cronologici
1964 - 1981

Contenuto
- Carteggio relativo alla declassificazione della Strada Provinciale n° 83 Strada Statale n° 42-Malonno da
provinciale a comunale; fotografia (1); processo verbale di consegna all'Amministrazione Provinciale di
Brescia da parte del Comune di Malonno di tronco della strada; capisaldi; profilo di Malonno; sezioni. (1964-
1966)
- Strada Provinciale n° 93 di Gianico: esito della domanda dell'Amministrazione Provinciale di allacciamento
telefonico e d'acquedotto alla progressiva km 0,350; estratti mappali; dimostrazioni di frazionamenti: ALTRA
COSA CHE NON SI CAPISCE. (1980-1981) (2)

Segnatura definitiva
b. 171

Nota dell'archivista
(1) In duplice copia.
(2) Gran parte della documentazione è in copia.

4670

Autostrada della Valtrompia

Estremi cronologici
1968 - 1982

Contenuto
- Autostrada della Valtrompia, tronco Stocchetta-Sarezzo e innesto diretto per Lumezzane - progetto
generale: relazione generale (1); piano finanziario; relazione, dati statistici del traffico, valutazione degli indici
percentuali di incentivazione del traffico, dinamica della motorizzazione; planimetrie. (1968)
- Autostrada della Valtrompia: profilo longitudinale del tronco Stocchetta-Ponte Zanano (progetto generale);
ponte sul fiume Mella relativo al progetto esecutivo del 3° lotto tra le località Sarezzo e Ponte Zanano;
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viadotto sulla variante alla S.S. 345 in località Stocchetta e sottopasso relativo al progetto esecutivo del 1°
lotto tra le località Stocchetta e Cailina. (1971)
- Promemoria per l'assessore ai lavori pubblici in merito allo studio per la realizzazione di una tangenziale
esterna ad est di Brescia. (1982)

Segnatura definitiva
b. 172

Nota dell'archivista
(1) In più esemplari.

4671

Strada Provinciale n° 88 Ceto-Cimbergo-Paspardo

Estremi cronologici
1967 - 1985

Contenuto
- "Espropri" per lavori di sistemazione e consolidamento del corpo stradale e di miglioramento di alcune
curve, ampliamento del tratto in corrispondenza al passaggio a livello: convenzioni preliminari; acquisto di
aree; disegni; estratti mappali; fotografie.
- "Convenzioni sottoscritte".
Espropri relativi al progetto di sistemazione di tratti saltuari a sezione ristretta in corrispondenza al canale
Montedison, al torrente Figna e al tratto terminale compreso il ponte sul torrente Tredenus, con disegni.

Segnatura definitiva
b. 173

Nota dell'archivista
Alcuni documenti sono classificati Cas. 94, fasc. 1, all. 20.

4672

"Fatture 1970-1972"

Estremi cronologici
1970 - 1988

Contenuto
- Elenchi delle fatture; pagamento a ditte che hanno eseguito la manutenzione in fabbricati provinciali e uffici
vari di Brescia; fatture dell'anno 1970 e del II e III trimestre del 1972.
- Verbale delle operazioni inerenti la trattativa privata per l'affidamento delle opere da idraulico relative alla
ristrutturazione dell'azienda agricola di via Romiglia al fine di ricavare la sede del Laboratorio provinciale di
agraria, del Centro vitivinicolo provinciale e dell'abitazione del custode; offerta della ditta TECO; computo
metrico delle opere da idraulico; verbale di gara a trattativa privata delle opere. (1987-1988) (1)

Segnatura definitiva
b. 174

Nota dell'archivista
(1) Gran parte della documentazione è in copia.

Documentazione proveniente dall'Ufficio tecnico di Piazza
Tebaldo Brusato

Tipologia del livello di descrizione
serie
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Estremi cronologici
1921 - 1990

Contenuto
La serie è costituita da 236 buste dall'anno 1921 all'anno 1990.

Numero unità archivistiche
236

Unità archivistiche
4673

"Strada Provinciale VII: ricostruzione ponte a Seniga"

Estremi cronologici
1945 - 1954

Contenuto
- "Calcoli": progetto; computo metrico e stima; corrispondenza; disegni tecnici del ponte sul fiume Oglio a
Seniga; calcoli statici.
- "Corrispondenza con impresa ingegner Andreotti & C. e varia". (1)
- "Economie traghetto".
- "Lavori di ricostruzione in cemento armato del ponte in ferro sul fiume Oglio a Seniga": elenco dei nuovi
prezzi.
- "Contabilità ponte Seniga impresa ingegner Andreotti Cremona": verbale delle prove di carico; cessione di
ferro di ricupero; sommario registro contabilità; libretto misure; calcoli grafici; disegni tecnici.
- "Progetto per la ricostruzione in cemento armato del ponte in ferro sul fiume Oglio a Seniga utilizzando
l'attuale trovata metallica": domanda di proroga all'ultimazione dei lavori; certificato di pagamento;
anticipazione delle spese dell'impresa Andreotti; elenchi di spese; atto di sottomissione; corrispondenza con
impresa Andreotti; minuta del computo metrico estimativo; computo metrico e stima; relazione della perizia
suppletiva; disegni tecnici del progetto e particolari delle strutture in cemento armato del ponte sul torrente
Nozza nell'abitato di Nozza (1945).
- "Lavori di riparazione del ponte in ferro sul fiume Oglio a Seniga reso pericolante ed intransitabile
dall'intenso traffico di guerra e dai bombardamenti aerei": computo metrico e stima; rassegna stampa;
relazione della perizia dei lavori.
Minuta del capitolato speciale d'appalto; relazione e certificato di collaudo; minute del libretto delle misure e
delle liste settimanali degli operai; giornali dei lavori; processo verbale di consegna; disegni tecnici e
corografia.

Segnatura definitiva
b. 175

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti disegni tecnici e rassegna stampa.

4674

"Strada Provinciale VII [Bagnolo Mella-Seniga]: varie"

Estremi cronologici
1921 - 1955

Contenuto
- "Progetto di sistemazione della Strada Provinciale Bagnolo-Seniga nel tronco compreso fra il quadrivio
Milzano-Alfianello-Seniga e il bivio Alfianello-Seniga presso Seniga: computo metrico e perizia di spesa;
sezioni e profili del 1° stralcio; sezione tipo; promemoria dell'ingegnere capo per il presidente della Provincia;
perizia (1921). (1921-1955)
- "Progetto per la sistemazione degli ultimi 3 chilometri in prossimità dell'abitato di Seniga 1° stralcio dalla
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sezione 37 alla sezione 50: planimetria; profilo; sezione tipo del 2° stralcio; rilievo del torrente Caglione in
corrispondenza al ponte attuale; computo metrico estimativo; analisi dei prezzi; planimetria, sezioni e profilo
del 1° stralcio. (1955) (1)

Segnatura definitiva
b. 176

Nota dell'archivista
(1) Su parte della documentazione compare timbro datato 10 dicembre 1955 che si riferisce all'adunanza del
Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano.

4675

"Raddoppio viadotto crociale Manerba: minute e disegni con rilievi per contabilità"

Estremi cronologici
1940 - 1955

Contenuto
N. 2 quaderni relativi ai rilievi di contabilità del viadotto di Manerba e all'allargamento del ponte sul Rio di
Manerba; planimetrie, prospetti e particolari; capitolato speciale d'appalto relativo al progetto per la
costruzione di un ponte in cemento armato, in ampliamento di quello esistente, sul Rio Manerba.

Segnatura definitiva
b. 177

4676

"Progetto per la costruzione dei fabbricati nuova sede dell'Archivio di Stato - nuova
sede dell'Ufficio leva in Brescia via Nuovo Canale"

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Relazione tecnica con le risultanze dei calcoli statici; planimetrie e piante; capitolati d'appalto per le opere da
fabbro, da falegname, da pittore e per l'installazione degli impianti di riscaldamento, idrico, scarichi e
apparecchi sanitari ed elettrici; analisi dei prezzi; computo metrico; stima dei lavori.

Segnatura definitiva
b. 178

4677

"Progetto per la nuova sede dell'Istituto Tecnico Industriale in Brescia"

Estremi cronologici
1955 - 1956

Contenuto
Relazione del Genio Civile di Brescia; computo metrico; preventivo di spesa.

Segnatura definitiva
b. 179

4678

Strada Provinciale Mandolossa-Corna

Estremi cronologici
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1956

Contenuto
Progetto di massima del tronco nuovo in deviante (prevalentemente in galleria) tra gli abitati di Vello e Toline
(lungo il lago d'Iseo tra le progressive 35,600 e 39,700): relazione tecnica; corografie; planimetria quotata;
sezioni tipo; preventivo di spesa; analisi dei prezzi.

Segnatura definitiva
b. 180

4679

"Strada Provinciale Mandolossa-Iseo-Corna: progetto di nuovo tronco in deviante
fra gli abitati di Vello e Toline lungo il lago d'Iseo"

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Progetto del 1° e 2° lotto, lunghezza totale ml 5466: relazione tecnica (1); corografie; grafico in
triangolazione; planimetrie; profilo; sezioni trasversali; sezioni tipo; manufatti; calcoli statici; piano grafico ed
elenco delle ditte da espropriare; computi metrici; analisi dei prezzi; preventivo di spesa; capitolati speciali
d'appalto del 1° e 2° lotto; capitolato speciale d'appalto per le opere di bitumatura del piano stradale.

Segnatura definitiva
b. 181

Nota dell'archivista
Su parte della documentazione compare il visto dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia.
(1) Con allegate fotografie.

4680

"Tronco Vello-Toline"

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Strada Provinciale Mandolossa-Iseo-Corna: relazione tecnica; relazione tecnica aggiuntiva; progetto per la
costruzione di un nuovo tronco in deviante tra gli abitati di Vello e Toline 1° e 2° lotto: manufatti; calcoli
statici; preventivo di spesa; capitolato speciale d'appalto del 1° lotto; "Disegni consegnati all'impresa ICEFS
(Impresa Costruzioni Edili Fratelli Scardovi) e restituiti controfirmati dall'impresa stessa".

Segnatura definitiva
b. 182

4681

"SESV (Società Elettrica SELT Valdarno) impianto di Villa Gargnano variante
stradale Valvestino"

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Sezioni trasversali dei lotti 1°, 2°, 3°, 4° dell'impianto di Villa Gargnano.

Segnatura definitiva
b. 183
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4682

"Piano per la provincializzazione delle strade provinciali a norma della Legge 12
febbraio 1958 n. 126: minuta Ufficio Tecnico Provinciale  1958-1959"

Estremi cronologici
1953 - 1959

Contenuto
Approvazione del piano di provincializzazione delle strade di uso pubblico da parte del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici; circolari trasmesse dal Ministero dei Lavori Pubblici; elenco delle strade bresciane, con
indicazione della lunghezza; schede con dati relativi alle strade comunali da provincializzare; elenco delle
strade già giuridicamente provinciali e relative lunghezze, con indicazione dei provvedimenti di
classificazione; elenco delle strade comunali da classificare provinciali; relazione sull'applicazione della
legge n. 126 e i suoi effetti sul bilancio dell'Amministrazione provinciale di Brescia, con allegata la variante
alla traversa di Corna della SP Mandolossa-Corna (passaggio all'Amministrazione provinciale di viale
Tassara e passaggio al comune di Darfo del tratto di corso Lepetit dal bivio con viale Tassara all'incrocio con
via Bonara-via Marconi); corrispondenza con altre Amministrazioni provinciali; corografie; esame delle
richieste avanzate dai comuni, ai sensi dell'art. 16 della legge, in sede di opposizione al piano approvato dal
Consiglio Provinciale; riassunto delle riserve e dei rilievi sull'attuazione della legge emersi in sede di esame
e approvazione del piano; minuta per l'Ufficio Tecnico Provinciale del piano di classificazione delle strade
provinciali, con allegati relazione, planimetria ed elenchi delle strade  provinciali e delle strade da classificare
provinciali; "Richieste [di comuni] pervenute dopo la riunione della Commissione e la seduta di Giunta del 22
settembre 1958"; "Segnalazioni e richieste dei comuni"; "Viabilità minore: legge"; corrispondenza trasmessa
dalle Amministrazioni provinciali limitrofe; "Lettere ad ingegneri capo delle Provincie limitrofe"; "Disegni di
legge sulla viabilità minore - riunione a Milano dell'Unione regionale delle provincie lombarde 25 gennaio
1954 e [dell'Unione delle provincie d'Italia] a Napoli il 30-31 gennaio e 1 febbraio" (1); "Viabilità minore -
riunione a Venezia [Unione delle] provincie d'Italia aprile 1957" (2); elenco delle strade comunali che
potrebbero diventare provinciali e somme relative alla loro sistemazione prima del passaggio
all'Amministrazione provinciale; elenco delle strade provinciali che hanno bisogno di sistemazione e somme
necessarie per attuarle; elenco di nuove strade provinciali da costruire in zone dove le strade esistenti non
sono sufficienti alla viabilità attuale (1955); relazione tecnico economica sul nuovo ordinamento stradale in
dipendenza del decreto-legge 15 novembre 1923 n. 2506 e relativo prospetto delle spese di manutenzione
stradale.

Segnatura definitiva
b. 184

Nota dell'archivista
(1) E' presente il numero di dicembre 1953 della Rivista delle provincie (organo dell'Unione delle provincie
d'Italia).
(2) E' presente il numero di febbraio 1957 della Rivista delle provincie (organo dell'Unione delle provincie
d'Italia).

4683

"Istituto Tecnico Industriale - contabilità: libretti misure"

Estremi cronologici
1957 - 1959

Contenuto
Contabilità finale delle opere murarie: libretti delle misure del corpo degli uffici, del corpo principale e del
corpo dei laboratori, del corpo delle aule, della centrale termica, del corpo delle officine (1° lotto), del corpo
dell'ufficio tecnico e dell'abitazione del custode, della palestra, del corpo delle officine (2° lotto), delle
fognature, dei muretti dei viali e delle recintazioni (1); disegni; certificati delle prove dei materiali.

Segnatura definitiva
b. 185
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Nota dell'archivista
(1) Con allegati elaborati grafici; su parte della documentazione è presente il visto dell'Ufficio del Genio Civile
di Brescia.

4684

"Fabbricati provinciali"

Estremi cronologici
1957 - 1960

Contenuto
Prospetto delle ditte fornitrici e degli importi liquidati, ripartiti secondo gli articoli del bilancio provinciale,
relativi alla manutenzione dei fabbricati provinciali e degli uffici siti in Brescia; autorizzazioni, della Giunta
provinciale, al pagamento di ditte che hanno eseguito lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Segnatura definitiva
b. 186

4685

"Progetto per il nuovo tracciato Tormini-Arco di Trento - doppia sede Tormini-S.
Michele di Gaino"

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Progetto di ASAGO (Associazione Studi Alta Gardesana Occidentale) per il nuovo tracciato Tormini-Arco di
Trento - doppia sede Tormini- S. Michele di Gaino: computo dei muri di sostegno; computo dei movimenti di
terra; computi e preventivo di spesa; computo dello scavo in galleria; schema planimetrico delle aree di
presunta plusvalorizzazione; sezioni tipo.

Segnatura definitiva
b. 187

4686

"Progetto per il nuovo tracciato Tormini-Arco di Trento tronco n. 1 - 1° lotto"

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Progetto di ASAGO (Associazione Studi Alta Gardesana Occidentale) per il nuovo tracciato Tormini-Arco di
Trento, tronco n. 1 tra le progressive da 0,00 a 11452,64, 1° lotto: profili numerici longitudinali; profili grafici
longitudinali; computo dei movimenti di terra; computo dei rivestimenti in galleria; computo dello scavo in
galleria; computo dei muri di sostegno; computo dei parapetti; sezioni trasversali; planimetria; manufatti tipo.

Segnatura definitiva
b. 188

4687

"Progetto per il nuovo tracciato Tormini-Arco di Trento tronco n. 2 - 2° lotto"

Estremi cronologici
1960
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Contenuto
Progetto di ASAGO (Associazione Studi Alta Gardesana Occidentale) per il nuovo tracciato Tormini-Arco di
Trento, tronco n. 2 tra le progressive da 11452,64 a 17,438,01, 2° lotto: planimetria; profilo numerico
longitudinale; profilo grafico longitudinale; sezioni trasversali;
computo dei movimenti di terra; computo dello scavo in galleria; computo dei muri di sostegno; computo dei
rivestimenti in galleria; computo dei parapetti; manufatti tipo.

Segnatura definitiva
b. 189

4688

"Progetto per il nuovo tracciato Tormini-Arco di Trento tronco n. 3 - 3° lotto"

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Progetto di ASAGO (Associazione Studi Alta Gardesana Occidentale) per il nuovo tracciato Tormini-Arco di
Trento, tronco n. 3 tra le progressive da 17438,01 a 39312,55, 3° lotto: profilo numerico longitudinale; profili
grafici longitudinali; computo dei movimenti di terra; computo dei rivestimenti in galleria; computo dello scavo
in galleria; computo dei muri di sostegno; computo dei parapetti; sezioni trasversali; planimetria; manufatti
tipo.

Segnatura definitiva
b. 190

4689

"Progetto per il nuovo tracciato Tormini-Arco di Trento tronco n. 4 - 4° lotto"

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Progetto di ASAGO (Associazione Studi Alta Gardesana Occidentale) per il nuovo tracciato Tormini-Arco di
Trento, tronco n. 4 tra le progressive da 39312,55 a 56050,75, 4° lotto: planimetria; profilo numerico
longitudinale; profili grafici longitudinali; computo dei movimenti di terra; computo dei rivestimenti in galleria;
computo dello scavo in galleria; computo dei muri di sostegno; computo dei parapetti; sezioni trasversali;
manufatti tipo.

Segnatura definitiva
b. 191

4690

"Strada Provinciale n. 6 [Cedegolo-Cevo-Saviore dell'Adamello]: planimetrie"

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Rilievi, sezioni, planimetrie, caposaldi, poligonale, sezioni trasversali della Valle Saviore.

Segnatura definitiva
b. 192

4691

"Strada Provinciale n. 51 [Strada Statale n. 11-Cazzago S. Martino-Paderno
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Franciacorta]"

Estremi cronologici
[1960]

Contenuto
- Strada Provinciale n. 51 Strada Statale n. 11-Cazzago S. Martino-Paderno con diramazione Bivio
Bonomelli: contabilità delle opere per la sistemazione in allargamento del tratto da progressiva 0,00 a
progressiva 1,950: planimetria generale; profilo longitudinale; sezioni trasversali; planimetria dell'asfalto;
planimetria dello svincolo con la Strada Statale n. 11; sistemazione dello svincolo con la Strada Statale n.
11; sezioni dello svincolo con la Strada Statale n. 11; particolare dello svincolo; particolare della roggia
Mattina e Franciacorta; particolare di ponticello; segnaletica orizzontale dello svincolo con la Strada Statale
n. 11.

Segnatura definitiva
b. 193

4692

Progetto dell'autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova. Raccordo strada statale n.
11 (ad est di Brescia)-autostazione di Brescia est

Estremi cronologici
[1960]

Contenuto
Planimetria generale; corografia; planimetria dell'innesto con la Strada Statale 11; rilievi degli
attraversamenti elettrici e manufatti a distanza inferiore a 50 metri; profilo longitudinale del tratto principale;
sezioni stradali tipo; elenco delle opere d'arte; tomba 1.80x1.80; cavalcaferrovia Milano-Venezia; profili
longitudinali e sezioni trasversali dell'innesto con la Strada Statale n. 11; relazione di calcolo della tomba alla
progressiva km 0+0,89; sezioni trasversali del tratto principale; tomba 1.50x1.50; relazione di calcolo della
tomba alla progressiva km 1+594.11 e 1+774.11; profilo geognostico; particolari delle armature del
cavalcaferrovia Milano-Venezia; computo dei ferri del cavalcaferrovia Milano-Venezia; tombino con imbocco
frontale; tombino con imbocco laterale.

Segnatura definitiva
b. 194

4693

Archivio di Stato di Brescia in via Nuovo Canale

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Verbale di collaudo statico e tabella delle prove; disegni delle strutture a quota.

Segnatura definitiva
b. 195

4694

"Statistica del traffico su strade provinciali anni 1935, 1938, 1950, 1954 (parziale),
1955, 1960"

Estremi cronologici
1933 - 1961

Contenuto
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- "Statistica transito strade consorziali 1935": computi delle medie giornaliere e dei relativi tonnellaggi lungo
le strade.
- "Statistica transito strade provinciali 1935": computi delle medie giornaliere e dei relativi tonnellaggi lungo le
strade.
- "Statistica transito con rilievi anche notturni 1935": prospetti e diagrammi riassuntivi; relazioni sui
rilevamenti statistici del transito negli anni 1933-1935 lungo la rete stradale provinciale e consorziale. (1933-
1936)
- "Censimento della circolazione lungo le strade provinciali e consorziali nel 1938". (1937-1940) (1)
- "Censimento della circolazione lungo le strade provinciali 1950". (1949-1953)
- Censimento della circolazione lungo le strade provinciali e consorziali nel 1954.
- "Censimento della circolazione lungo le strade provinciali (ed alcune consorziali) durante l'anno 1955".
(1954-1959)
- "Statistiche del traffico": raffronto tra il rilevamento del 1950 e quello dell'8 giugno 1954; diagrammi di
confronto nei censimenti del 1938 e del 1950, del 1950 e 1955 e del 1955 e 1960; carta rappresentativa
dell'intensità media del traffico lungo la rete stradale principale della provincia.
- "Censimento della circolazione lungo le strade provinciali e le più importanti strade consorziali durante
l'anno 1960". (1959-1961)

Segnatura definitiva
b. 196

Nota dell'archivista
(1) E' presente cartografia F° 19.

4695

"Archivio di Stato e Ufficio leva"

Estremi cronologici
1955 - 1961

Contenuto
Relazione del direttore dei lavori sul conto finale dei lavori di costruzione del nuovo Archivio di Stato e
dell'Ufficio leva in via Galilei; libretti delle misure (1); registri di contabilità; prestazioni in economia; sommari
dei registri di contabilità; sommario delle prestazioni in economia; atto di sottomissione; verbale di consegna;
verbale nuovi prezzi; certificato di ultimazione dei lavori; capitolato speciale d'appalto; analisi nuovi prezzi;
certificati di prove su materiali; contabilità finale relativa a opere da elettricista (1), da fabbro, idrosanitarie e
di riscaldamento (1), da pittore, impianto montacarichi.

Segnatura definitiva
b. 197

Nota dell'archivista
(1) Con allegati disegni tecnici.

4696

"Strada Provinciale VIII [Leno-Fiesse-Cadimarco]: sistemazione Gambara-Fiesse"

Estremi cronologici
1955 - 1961

Contenuto
- Progetto per la sistemazione e la bitumatura del tronco Gambara-Fiesse lungo la Strada Provinciale Leno
Fiesse: capitolato speciale d'appalto; disegni tecnici; computo metrico e preventivo di spesa; piano
particellare; minute; relazione tecnica del 1° stralcio; carta della provincia di Brescia. (1956)
- "Strada Provinciale Leno-Fiesse - Marangoni": libretti delle misure, sommario del registro di contabilità,
conto finale, movimenti di terra, registro di contabilità, elenchi dei materiali da riporto, verbale
concordamento nuovi prezzi; disegni.
- "Strada Provinciale Leno-Fiesse 1° stralcio da progressiva 36,000 a progressiva 37,000: espropri": verbali
di convenzione preliminare; disegni. (1955-1961)
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Segnatura definitiva
b. 198

4697

"Strada Intercomunale Ponte Zanano-Polaveno-Iseo - Strada Provinciale n. 48:
progetto dei lavori di ampliamento del tronco bivio S. Giovanni-Passo delle Furche -
minute di progetto rielaborato Ufficio Tecnico Provinciale"

Estremi cronologici
1958 - 1961

Contenuto
Strada Intercomunale Ponte Zanano-Polaveno-Iseo - progetto di sistemazione in allargamento: piano
particellare; planimetrie-segnalamento; sezioni trasversali; profilo longitudinale; minute: relazione circa il
progetto di sistemazione in allargamento del tronco bivio S. Giovanni-Passo delle Furche, con allegata carta
stradale della provincia di Brescia, preventivo generale di spesa, computi metrici, capitolati speciali
d'appalto, computo metrico dei movimenti di terra, analisi dei prezzi per le opere di sistemazione e per le
opere di bitumatura.

Segnatura definitiva
b. 199

Nota dell'archivista
Sul dorso del faldone compare il numero 57.

4698

"Vello-Toline contabilità finale"

Estremi cronologici
1959 - 1961

Contenuto
- "SALCI (Società per Azioni Lavori e Costruzioni Idrauliche) 2° lotto": stati di avanzamento dell'impresa
SALCI; certificati delle prove di carico; certificati delle prove di resistenza dei materiali relativi al 1° lotto;
corrispondenza con l'impresa SALCI e SNFT (Società Nazionale Ferrovie e Tramvie) di Iseo.
- "Costruzione della deviante Vello-Toline sulla Strada Provinciale Sebina Mandolossa-Iseo-Corna I lotto:
libretti delle misure".

Segnatura definitiva
b. 200

4699

"Progetto dell'autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova. Raccordo strada statale
n. 11 (ad est di Brescia)-autostazione di Brescia est. Progetto esecutivo"

Estremi cronologici
1961 - 1962

Contenuto
Corrispondenza con il progettista dei lavori ing. Emilio Galletti; relazione tecnica; relazione di calcolo per le
opere in cemento armato e c. a. p.; corografia generale; planimetria generale e dettagli esecutivi; planimetria
catastale; profilo longitudinale; profilo geognostico; sezioni stradali tipo; sezioni trasversali; manufatto per
l'attraversamento ferroviario; manufatti per attraversamenti di corsi d'acqua; elenco delle opere d'arte;
attraversamenti per elettrodotti; computo dei volumi dei movimenti di terra; computo delle aree di
costipamento; sommario dei computi metrici; espropriazioni; stima dei lavori; capitolato speciale d'appalto.
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Segnatura definitiva
b. 201

4700

"Riforma legge comunale e provinciale"

Estremi cronologici
1961 - 1962

Contenuto
Corrispondenza tra il presidente Ercoliano Bazoli e autorità; stralci e appunti di relazioni del presidente; brevi
note e osservazioni sul progetto di riforma della legge comunale e provinciale; schema della riforma della
legge comunale e provinciale; relazioni per la formulazione conclusiva del testo del progetto di legge di
riforma; appunti e note per la preparazione della riforma.

Segnatura definitiva
b. 202

Nota dell'archivista
Comprende: articoli e pagine di giornale; comunicazioni, a stampa, del presidente Ercoliano Bazoli su il
progetto ministeriale di riforma della legge comunale e provinciale in occasione della seduta consigliare del
15 maggio 1961;

4701

"Strada Provinciale n. 21 (Travagliato-Bagnolo Mella) sistemazione tratto
Travagliato-Lograto"

Estremi cronologici
1961 - 1962

Contenuto
- Progetto di sistemazione del 1° tratto Travagliato-Lograto con diramazione per Berlingo per una lunghezza
complessiva di ml 665389: relazione tecnica; planimetrie; segnalamento; sezione tipo; computo metrico;
analisi dei prezzi; stima dei lavori; corografia; segnaletica tipo orizzontale; segnaletica verticale della
diramazione per Berlingo; stima dei lavori e delle espropriazioni.
- Liquidazione finale: deliberazione del Consiglio Provinciale e decreto ministeriale relativi all'approvazione
del progetto; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; stato finale dei lavori; deliberazione
della Giunta Provinciale relativa all'approvazione dello stato finale dei lavori; atti assicurativi; certificato
relativo alle cessioni di credito; certificato relativo agli avvisi ad opponendum; deliberazione della Giunta
Provinciale relativa all'approvazione della restituzione parziale delle ritenute di garanzia; relazione del
direttore dei lavori sullo stato finale dei lavori; libretti delle misure; planimetrie; manufatti.

Segnatura definitiva
b. 203

Nota dell'archivista
Sono presenti anche le sezioni tipo relative al progetto di sistemazione generale con costruzione di un tronco
in deviante fra gli abitati di Calvagese e Terzago della Strada Provinciale n. 27 da Castrezzone alla Statale
n. 45 bis dopo Paitone.

4702

"Monografie caposaldi"

Estremi cronologici
1962

Contenuto
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Monografie dei caposaldi della Strada Statale n. 11 Berzo Cevo (1), delle Strade Provinciali n. 49 Nigoline-
Bettole di Saiano (1), n. 62 Rovato (1), n. 63 Cigole-Manerbio, Chiaviche-Montirone-Ghedi (1), Brescia-
Gussago-Brione (1), della Strada Lograto-Bagnolo (2), della Strada Intercomunale Isorella (Compartitori)-
Remedello di Sopra-Remedello di Sotto-confine mantovano verso Casalmoro (2), della Strada Provinciale n.
69 Calvisano-Carpenedolo-Castiglione verso confine mantovano (1), della Strada Intercomunale Ghedi-
Isorella-confine mantovano verso Casalmoro (2), della Strada Provinciale n. 104 Carpenedolo - confine
Mantova verso Medole (3).

Segnatura definitiva
b. 204

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti fotografie.
(2) Sono presenti copie di fotografie.
(3) Sono presenti fotografie su lucido.
L'unica data è riportata sulla documentazione relativa alla Strada Provinciale Chiaviche-Montirone-Ghedi.

4703

"Case dipendenti Amministrazione provinciale. Contabilità casa via Biseo via
Frigerio"

Estremi cronologici
1954 - 1963

Contenuto
Piante relative al progetto per la costruzione di un edificio di tipo economico per alloggio di impiegati
provinciali da erigersi in via Montanari n. 8, in via Frigerio n. 13 e in via Biseo n. 2; planimetria dell'area
acquistata dagli Spedali Civili tra via Montanari e via Frigerio; libretti delle misure; liste settimanali degli
operai.

Segnatura definitiva
b. 205

4704

"Istituto Tecnico Industriale [Benedetto Castelli] in Brescia: disegni impianti e
serramenti alluminio"

Estremi cronologici
1957 - 1963

Contenuto
- "Impianto elettrico Pasini [Cesare Elettrotecnica di Brescia]: disegni": elaborati grafici dei piani; planimetrie;
disegni degli impianti; preventivo.
- "Serramenti Alsco Malugani - Castagna Sale Marasino: disegni": profili; sezioni; disegni dei serramenti.

Segnatura definitiva
b. 206

4705

"Vello-Toline: atti generali contabilità"

Estremi cronologici
1957 - 1963

Contenuto
Lavori di costruzione di un tronco stradale tra gli abitati di Vello e Toline lungo la Strada Provinciale
Mandolossa-Iseo-Corna 1° lotto:
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- "Impresa ICEFS (Impresa Costruzioni Edili Fratelli Scardovi) prezzi nuovi e perizia suppletiva". (1959-1960)
- Capitolato speciale d'appalto del progetto. (1957)
- "Stati d'avanzamento" e stato finale dei lavori. (1959-1963)
- Sezioni dei rivestimenti tipo in galleria. (1960)
- "Verbali vari: consegna dei lavori, verbale pesatura ferro, verbale misura sassi per lo scavo in morena".
(1960-1963)
- "Impresa ICEFS corrispondenza". (1959-1960)
- "Consuntivo spese". (1963)
- "Vello-Toline: atti di sottomissione Impresa ICEFS - Impresa SALCI (Società per Azioni Lavori e Costruzioni
Idrauliche)". (1960)
- "Economie": lavori in economia; analisi dei prezzi; disegni tecnici. (1957-1961)
- Materiale fotografico; disegni tecnici; ordini di servizio; corrispondenza trasmessa dall'impresa ICEFS.
(1959-1962)

Segnatura definitiva
b. 207

4706

"Verbali consegna all'Amministrazione Provinciale delle strade nn. 10, 16, 19, 21, 22,
33, 34, 35, 45, 60, 62, 73, 74, 75"

Estremi cronologici
1957 - 1963

Contenuto
Processi verbali di consegna di tronchi ricadenti nei territori comunali delle strade nn. 10 (1), 16 (1), 19 (1),
21, 22 (1), 33 (1), 34 (1), 35 (1), 45 (1), 60 (1), 62 (1), 73 (1), 74 (1), 75 (1) da parte di comuni
all'Amministrazione Provinciale di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 208

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti disegni tecnici.

4707

Strada Provinciale Mandolossa-Corna

Estremi cronologici
1959 - 1963

Contenuto
1° e 2° lotto dei lavori per la deviante tra gli abitati di Vello e Toline: corrispondenza con l'impresa ICEFS
(Impresa Costruzioni Edili Fratelli Scardovi); ordini di servizio; certificato delle prove di compressione; atto
per domanda di arbitrato nel capitolato generale per gli appalti delle opere pubbliche;

Segnatura definitiva
b. 209

Nota dell'archivista
Casella 89, fasc, 9

4708

"Strada Provinciale n. 13 ("dei colli storici" Tassinara-S. Martino-Pozzolengo-
confine Solferino) deviante S. Martino eliminazione passaggi a livello"

Estremi cronologici
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1960 - 1963

Contenuto
- Progetto per la variante esterna all'abitato di S. Martino con eliminazione di passaggi a livello sulla linea
ferroviaria Milano-Venezia mediante cavalcavia: relazione sulle modifiche apportate al progetto a seguito
della variante richiesta dalle Ferrovie dello Stato; corografia; planimetria; profilo longitudinale; sezioni
trasversali; sezioni tipo e opere complementari; manufatti in cemento armato con travi precompresse
autoportanti alle progressive km 1+039,86, km 0,865, km 1,086; calcoli di stabilità; computo metrico;
preventivo di spesa; capitolato speciale d'appalto; analisi dei prezzi; relazione del progetto.
- Progetto per la costruzione del tronco in deviante per l'eliminazione del passaggio a livello di S. Martino
della Battaglia - contabilità: planimetria; sezioni; manufatti.

Segnatura definitiva
b. 210

4709

"Istituto Tecnico Industriale Statale [Benedetto Castelli] - ampliamento: contabilità
(impresa Paroletti [Francesco e Giuseppe])"

Estremi cronologici
1961 - 1963

Contenuto
Costruzione di 21 nuove aule di insegnamento comune (15 finite e 6 al rustico) e di una seconda palestra:
planimetria generale; registro di contabilità; capitolato speciale d'appalto; sommario del registro di contabilità;
"Contabilità": libretti delle misure, contabilità relativa all'installazione degli impianti idrici e termo-igienico-
sanitari della ditta Plati di Brescia e dei serramenti in legno della ditta Bettenzana di Brescia; "Minute":
disegni dell'Istituto; "Serramenti metallici FEAL Milano"; "Impianto elettrico ditta [Cesare] Pasini" (1); "ITIS
ampliamento: impianto idrico termico Plati: disegni" dei piani rialzato e seminterrato e dell'impianto idrico.

Segnatura definitiva
b. 211

Nota dell'archivista
(1) E' presente planimetria generale dell'Istituto.

4710

Strada provinciale Palazzolo-Orzinuovi

Estremi cronologici
1961 - 1963

Contenuto
Lavori di sistemazione ed attrezzatura dell'incrocio (Primavera) con la strada statale n. 235 di Orzinuovi:
espropriazioni; libretto delle misure; capitolato speciale d'appalto; planimetria; contabilità dei lavori; minute;
relazione tecnica; computo metrico; preventivo di spesa.

Segnatura definitiva
b. 212

4711

"Strada Provinciale n. 92 [Malegno-Lozio]: rilievi"

Estremi cronologici
1962 - 1963

Contenuto
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Elenco lunghezze sezioni; planimetrie; profilo; poligonale; capisaldi; sezioni.

Segnatura definitiva
b. 213

4712

"Progetto dell'Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova - raccordo autostazione
di Desenzano-Strada Statale n. 11: progetto esecutivo"

Estremi cronologici
1963

Contenuto
- Relazione tecnica; corografia generale; planimetria generale e dettagli esecutivi; planimetria catastale;
profilo longitudinale e sezioni trasversali; sezione stradali tipo; opere d'arte; computo dei volumi e dei
movimenti di terra; computo delle aree di costipamento; riassunto dei computi metrici per il corpo stradale;
espropriazioni; sommario dei computi metrici; stima dei lavori; capitolato speciale d'appalto.
- Elaborati grafici, presentati dall'ingegnere Ghedino Bargnani, relativi allo studio di variante del raccordo
anulare dell'Autostrada Milano-Venezia con la Strada Statale n. 11 (Padana Superiore) all'albergo La Perla
di Desenzano.

Segnatura definitiva
b. 214

4713

"Strada Provinciale n. 2 [Urago d'Oglio-Orzinuovi]: sistemazione incrocio con la
Strada Statale n. 11"

Estremi cronologici
1963

Contenuto
- Progetto di sistemazione e canalizzazione del nodo stradale fra la Strada Statale n. 11 Padana Superiore,
la Strada Provinciale Palazzolo-Orzinuovi e la Strada Comunale per Urago d'Oglio: planimetria per
segnalamento; planimetria; sezioni; computo metrico estimativo; manufatti in cemento armato-isole di
traffico.
- Tronco di strada Palazzolo sull'Oglio-innesto Strada Statale n. 11 Padana Superiore a Urago d'Oglio già
facente parte della Strada Provinciale n. 2 Palazzolo-Orzinuovi ed ora facente parte della Strada Statale n.
169 Sebino Occidentale: planimetrie.
- Strada Consorziale Palazzolo-Orzinuovi sistemazione dell'incrocio con la Strada Statale n. 11 Padana
Superiore: disegni.
- Strada Provinciale n. 2 Urago d'Oglio-Orzinuovi: perizia di spesa per lavori di costruzione di marciapiedi
nell'interno dell'abitato di Roccafranca, in corrispondenza del tratto antistante le scuole, l'asilo e l'orfanotrofio:
planimetria generale; computo metrico estimativo.
- Strada Provinciale n. 2: monografie dei capisaldi; materiale fotografico.

Segnatura definitiva
b. 215

Nota dell'archivista
Il faldone contiene anche i tracciati per la sistemazione del tratto della Strada Provinciale n. 19 in
corrispondenza di S. Vigilio.

4714

"Strada Provinciale n. 9 [Gargnano-Valvestino] sistemazione 1,640 -8,074"

Estremi cronologici
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1963

Contenuto
Progetto di sistemazione in allargamento del tratto da Gargnano (progressiva 1,640) a Navazzo (progressiva
8,074): relazione tecnica; planimetrie; sezioni; profilo longitudinale; manufatti; computo metrico;
completamento dell'analisi dei prezzi; analisi dei prezzi; preventivo di spesa; piano particellare e planimetria
catastale; segnalamento.

Segnatura definitiva
b. 216

Nota dell'archivista
Sulla documentazione compare timbro datato 22 novembre 1963 che si riferisce all'adunanza del Comitato
tecnico amministrativo del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano.

4715

"Strada Provinciale n. 23 [Volta-Borgosatollo-Montirone]:deviante Borgosatollo"

Estremi cronologici
1963

Contenuto
Relazioni; libretti di campagna e di calcolo.

Segnatura definitiva
b. 217

4716

"Progetto generale Strada Provinciale n. 32 Marone-Zone"

Estremi cronologici
1963

Contenuto
Progetto di sistemazione generale con variante: relazione tecnica; corografia; planimetrie; profili; sezioni
trasversali;  opere d'arte e sezioni tipo; occupazione dei terreni; stima dei lavori; capitolato speciale
d'appalto; analisi dei prezzi; segnaletica; estimativo di massima del ponte sul torrente Opol.

Segnatura definitiva
b. 218

4717

"Strada Statale n. 45 bis Gardesana occidentale - tronco da Gargnano a Riva del
Garda: progetto dei lavori di sistemazione ed adeguamento fra le località Gargnano
e galleria di Demetra"

Estremi cronologici
1963

Contenuto
Relazione generale e descrizione delle varianti; stima generale dei lavori; corografia generale e planimetria
generale; profilo longitudinale; sezioni trasversali; riferimenti topografici; computi metrici estimativi del corpo
stradale e delle gallerie; computi metrici delle opere d'arte; planimetria catastale ed elenchi dei proprietari
relativi alle espropriazioni.

Segnatura definitiva
b. 219
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Nota dell'archivista
Sul faldone è riportata la nota "progetto ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade)".

4718

Costruzione della deviante Vello-Toline sulla Strada Provinciale Sebina Mandolossa-
Iseo-Corna - I lotto - disegni allegati alla contabilità, fascicolo 1

Estremi cronologici
1963

Contenuto
Manufatto del Vello: planimetria generale, sezioni muro lungolago; marciapiedi muro lungolago; muro in
proseguimento arconi a monte I tratto; muro in proseguimento arconi a monte II tratto; muro in
proseguimento arconi a lago; prospetto del manufatto di Vello; sezioni arconi e sezioni muro di timpano;
muro a monte del cavalcavia; muro del cavalcavia a lago e pile 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; pianta dei
marciapiedi; armatura del solettone del cavalcavia.

Segnatura definitiva
b. 220

4719

Costruzione della deviante Vello-Toline sulla Strada Provinciale Sebina Mandolossa-
Iseo-Corna - I lotto - disegni allegati alla contabilità, fascicolo 2

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Ponte di Valle Linsi: prospetto, piante, sezioni; pila nord; pila sud; spalla nord, spalla sud e  muri d'ala;
pendoli e cerniere di appoggio; armatura della controsoletta; traversi; armatura delle travi longitudinali;
armatura della soletta; calcoli statici.

Segnatura definitiva
b. 221

4720

Costruzione della deviante Vello-Toline sulla Strada Provinciale Sebina Mandolossa-
Iseo-Corna - I lotto - disegni allegati alla contabilità, fascicolo 3

Estremi cronologici
1960 - 1961

Contenuto
- Ponte di Val Fredda: casseratura ed armatura dell'arco; sezione degli speroni; spalle e muri di timpano;
armature dei timpani e dei marciapiedi; pianta e particolare dei marciapiedi; solettone a monte della spalla
nord.
- Manufatto del rio Vello: muretti dell'alveo, rivestimento di granito, marciapiedi dell'alveo; scala sud-ovest,
particolare marciapiedi muri; muro appoggio scala sud-ovest; muri sud-ovest, particolare cordolino muri.

Segnatura definitiva
b. 222

4721

Costruzione della deviante Vello-Toline sulla Strada Provinciale Sebina Mandolossa-
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Iseo-Corna - I lotto - disegni allegati alla contabilità, fascicolo 4

Estremi cronologici
[1960]

Contenuto
Scavi di sbancamento in terra e roccia: planimetrie; sezioni; profilo generale; sezioni della frana di Val
Colombera e finestre di galleria.

Segnatura definitiva
b. 223

4722

Costruzione della deviante Vello-Toline sulla Strada Provinciale Sebina Mandolossa-
Iseo-Corna - I lotto - disegni allegati alla contabilità, fascicolo 5

Estremi cronologici
[1963]

Contenuto
Scavi in galleria, rivestimenti di galleria, portali, fognatura: planimetrie degli scavi e dei getti di galleria;
sezioni normali di scavo e getto di galleria; sezioni di scavo delle finestre della galleria S. Carlo; planimetria
dei sopraspessori dei getti di galleria; sezioni e sopraspessori della galleria S. Maria; schema dell'armatura
in ferro del sopraspessore della galleria S. Maria; sezioni e sopraspessori della galleria S. Carlo; finestra n. 4
della galleria S. Carlo; schema armatura in ferro calotta di galleria; planimetrie della fognatura; pozzetti di
fognatura; pozzetti di galleria schema attraversamenti in ferro; schema armatura portali; particolari dei portali
1, 2, 3-10.

Segnatura definitiva
b. 224

4723

Costruzione della deviante Vello-Toline sulla Strada Provinciale Sebina Mandolossa-
Iseo-Corna - I lotto - disegni allegati alla contabilità, fascicolo 6

Estremi cronologici
1963

Contenuto
Planimetrie delle murature; muro di sostegno sez. 23; muro di sottoscarpa a lago del portale n. 1; muro di
sostegno del piazzale delle scuole; muro di sostegno della scala delle scuole; muretti della scala di proprietà
di Guerini Battista; muro di sostegno (sez. 55 e sez. 56); muro di sostegno (sez. 69); muro di sostegno e
muro di sottoscarpa (sez. 92); muro di sottoscarpa al V. 6; muro di sostegno di Val del Sole; muro di
sottoscarpa di Val del Sole; muro di sostegno di Val Colombera; muro di sostegno e tiranti di ancoraggio di
Val Comune; muretti a lago di Val Comune, particolare marciapiede a sbalzo; muro di sostegno sez. 167 in
Val Fredda, muro a secco di collegamento e muro di sottoscarpa sez. 169; muri a lago prima del portale n. 9;
getto in sommità scarpate, muri a monte al Vaccarezzo; muro di sostegno e muretti a lago del piazzale al
Vaccarezzo; muri di controriva (sez. 23-32, 56-92, 108-120); schemi del materiale accatastato
provvisoriamente lungo la nuova strada.

Segnatura definitiva
b. 225

4724

"Strade: provincializzazione legge 126 - minute Ufficio Tecnico - contributi
manutenzione"
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Estremi cronologici
1959 - 1964

Contenuto
- "Provincializzazione delle strade comunali ai sensi della legge 12 febbraio 1958 n. 126 - 1° stralcio":
corrispondenza; elenco delle strade già comunali classificate provinciali ai sensi della legge n. 126; elenco
delle strade già provinciali prima della legge n. 126; elenco delle strade che vengono conservate tali; elenco
delle strade comunali comprese nel piano di classificazione provinciali; importo dei lavori di sistemazione
generale e di ammodernamento delle strade da provincializzare; disposizioni dell'onorevole Zaccagnini,
ministro del Lavori Pubblici, sulle norme di progettazione delle strade provinciali; ripartizione della rete
stradale provinciale al 1 luglio 1961; elenco delle strade provinciali interessate da passaggi a livello;
compenso al personale per progettazione, direzione e sorveglianza dei lavori da eseguire in attuazione della
legge 126; circolare dell'Amministrazione Provinciale relativa al preventivo parere della Provincia stessa
sulle domande per costruzioni di fabbricati, recintazioni o accessi in fregio alle strade provincializzande;
lettere trasmesse da comuni; corografie; elenco dei progetti di prima esecuzione sul primo stralcio del piano
di provincializzazione; stralcio delle strade comprese nel piano di provincializzazione; tabella riassuntiva
delle situazioni di ogni provincia; criteri per la progettazione delle strade in base alle caratteristiche del
traffico; 1° stralcio del piano; disposizioni e circolari del Ministero dei Lavori Pubblici. (1959-1963)
Contributi; corrispondenza; disposizioni riguardanti:
- "Legge 12 febbraio 1958 n. 126 - Legge 16 settembre 1960 n. 1014 contributo statale manutenzione strade
comunali provincializzate 2° anno di applicazione (1961-1962) 1° stralcio".
- "Legge 12 febbraio 1958 n. 126 - Legge 16 settembre 1960 n. 1014 contributo statale manutenzione strade
comunali provincializzate 3° anno di applicazione (1962-1963)".
- "Legge 12 febbraio 1958 n. 126 - Legge 16 settembre 1960 n. 1014 contributo statale manutenzione strade
comunali provincializzate 4° anno di applicazione (1963-1964) 1° stralcio".
- "Contributo statale previsto dalla Legge 21 aprile 1962 n. 181 per la sistemazione delle strade comunali
provincializzate con la Legge 12 febbraio 1958 n. 126 e delle strade già provinciali Legge 20 gennaio 1963
n. 31".

Segnatura definitiva
b. 226

4725

Nuovo tronco in deviante fra gli abitati di Vello e Toline della Strada Provinciale
Sebina Mandolossa-Iseo-Corna: vertenza

Estremi cronologici
1959 - 1964

Contenuto
- Corrispondenza tra l'Amministrazione provinciale, l'Ufficio del Genio Civile e l'impresa ICEFS (Impresa
Costruzioni Edili Fratelli Scardovi) relativa alla costruzione e alla contabilità del nuovo tronco, 1° lotto, in
deviante fra gli abitati di Vello e Toline della Strada Provinciale Sebina Mandolossa-Iseo-Corna; specchio
per rilevamento e conteggio calcestruzzi dei rivestimenti in galleria; prospetto e sezioni dei muri di
controscarpa negli scavi eseguiti in morena (1° studio) e muri di controriva (2^ soluzione); relazione segreta
dei collaudatori sulle riserve dell'impresa; riserve dell'impresa ICEFS e controdeduzioni della direzione dei
lavori; relazione riservata sulle riserve delle imprese; nota degli oneri sostenuti a causa della sospensione
invernale dei lavori; relazione, verbale di visita e certificato di collaudo relativi alla costruzione del tronco; atti
di sottomissione. (1959-1963)
I e II memoria al Collegio arbitrale per l'impresa ICEFS nella vertenza tra la ICEFS stessa e
l'Amministrazione provinciale; memoria riassuntiva per l'Amministrazione provinciale nella vertenza tra
l'impresa ICEFS e l'Amministrazione stessa; notifica di determinazione di esclusione della competenza
arbitrale; notifica di atto di opposizione alla nomina dell'arbitro. (1964-1965)

Segnatura definitiva
b. 227

4726
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"Marone-Zone: progetto generale"

Estremi cronologici
1963 - 1964

Contenuto
- Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Sezione 2^ sui lavori di sistemazione della Strada
Provinciale n. 32.
- Progetto di sistemazione generale con variante: relazione tecnica; corografia; planimetrie e profili; sezioni
trasversali; opere d'arte e sezioni tipo; occupazione dei terreni; computi metrici; stima dei lavori; capitolato
speciale d'appalto; capitolato per l'appalto dei lavori di segnaletica (1964); analisi dei prezzi; segnaletica;
disegni ed estimativo di massima del ponte sul torrente Opol.

Segnatura definitiva
b. 228

Nota dell'archivista
Sul piatto del faldone è presente la nota "originale completo".

4727

"Strada Provinciale n. 32 (Marone-Zone) sistemazione generale"

Estremi cronologici
1963 - 1964

Contenuto
Progetto di sistemazione generale con variante: relazione tecnica; corografia; profili; sezioni trasversali;
opere d'arte e sezioni tipo; occupazione dei terreni; computi metrici; capitolato speciale d'appalto; analisi dei
prezzi; segnaletica; disegni ed estimativo di massima del ponte sul torrente Opol.

Segnatura definitiva
b. 229

4728

"Strada provinciale n. 84 dalla S.S. 42 a Berzo Demo. Progetto di sistemazione
generale comprendente anche la bitumatura del piano viabile"

Estremi cronologici
1963 - 1964

Contenuto
Capitolato speciale d'appalto per le opere di manutenzione, fornitura e posa in opera delle segnalazioni
verticali e orizzontali lungo le strade provinciali della 1^ zona (parte nord-occidentale della provincia);
capitolato particolare; preventivo di spesa; piani particellari; profili e sezioni; computo metrico; capitolato
d'appalto; planimetrie generali; segnalamenti di particolari della strada.

Segnatura definitiva
b. 230

4729

"Consorzio per la progettazione della superstrada Virle Treponti-lago di Garda Valle
Sabbia dall'autostrada Brescia-Padova (località Cà dell'Ora) alla Strada Statale 45
bis (località Volciano) dalla progressiva km 0,000 alla progressiva km 20.338,81:
prog
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Estremi cronologici
1963 - 1964

Contenuto
Rassegna stampa; relazione; tracciato del piano comprensoriale; planimetria e profilo; sezioni tipo.

Segnatura definitiva
b. 231

4730

"Autostrada Piacenza-Cremona-Brescia - II tronco Cremona-Brescia dal km 0,00 al
km 40+549,74: progetto esecutivo"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Planimetria geologica; planimetria geotecnica; planimetria ubicazione prove penetrometriche e sondaggi;
planimetria idraulica; profilo geognostico; grafici delle prove penetrometriche e dei sondaggi; relazione
geologica; relazione geotecnica; analisi di laboratorio.

Segnatura definitiva
b. 232

4731

"Autostrada Piacenza-Cremona-Brescia - II tronco Cremona-Brescia lotto 1° dal km
0+000 al km 10+831,89: progetto esecutivo"

Estremi cronologici
[1964]

Contenuto
Elenco prezzi; stima generale dei lavori; corografia; planimetria generale; profilo longitudinale; sezioni tipo;
particolari costruttivi; riassunto dei computi metrici del corpo stradale; riassunto dei computi metrici delle
opere d'arte; elenco dei proprietari da espropriare; planimetria catastale; relazione peritale.

Segnatura definitiva
b. 233

4732

"Autostrada Piacenza-Cremona-Brescia - II tronco Cremona-Brescia lotto 2° dal km
10+813,89 al km 19+435,03: progetto esecutivo"

Estremi cronologici
[1964]

Contenuto
Capitolato speciale d'appalto; elenco prezzi; stima generale dei lavori; corografia; planimetria generale;
profilo longitudinale; sezioni tipo; particolari costruttivi; riassunto dei computi metrici del corpo stradale;
riassunto dei computi metrici delle opere d'arte; elenco dei proprietari dei beni immobili da occuparsi per
l'esecuzione dei lavori; planimetria catastale; relazione peritale.

Segnatura definitiva
b. 234

4733
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"Autostrada Piacenza-Cremona-Brescia - II tronco Cremona-Brescia lotto 3° dal km
19+435,03 al km 27+212,99: progetto esecutivo"

Estremi cronologici
[1964]

Contenuto
Capitolato speciale d'appalto; elenco prezzi; stima generale dei lavori; planimetria generale; profilo
longitudinale; sezioni tipo; particolari costruttivi; riassunto dei computi metrici del corpo stradale; riassunto
dei computi metrici delle opere d'arte; elenco dei proprietari dei beni immobili da occuparsi per l'esecuzione
dei lavori; planimetria catastale; relazione peritale.

Segnatura definitiva
b. 235

4734

"Autostrada Piacenza-Cremona-Brescia - II tronco Cremona-Brescia lotto 5° dal km
36+208,77 al km 40+549,74: progetto esecutivo"

Estremi cronologici
[1964]

Contenuto
Capitolato speciale d'appalto; elenco prezzi; stima generale dei lavori; corografia; planimetria generale;
profilo longitudinale; sezioni tipo; particolari costruttivi; riassunto dei computi metrici del corpo stradale;
riassunto dei computi metrici delle opere d'arte; elenco dei proprietari dei beni immobili da occuparsi per
l'esecuzione dei lavori; planimetria catastale; relazione peritale.

Segnatura definitiva
b. 236

4735

"Autostrada Piacenza-Cremona-Brescia e raccordo con l'autostrada del Sole a
Fiorenzuola d'Arda: progetto esecutivo I tronco Piacenza-Cremona"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Manufatti singolari; ponte sul fiume Po a Castelvetro; elaborati grafici delle stazioni di Caorso, Castelvetro e
Cremona; elaborati grafici dello svincolo al bivio per Fiorenzuola; sovrappassi e sottopassi (profili
longitudinali); incroci e parallelismi con elettrodotti; planimetria catastale con le zone da espropriare ed
elenchi di espropriazione; computi metrici dei movimenti di materie; computi metrici dei muri; stima dei lavori;
suddivisione in lotti; caposaldi di livellazione e poligonazione.

Segnatura definitiva
b. 237

4736

"Autostrada Piacenza-Cremona-Brescia e raccordo con l'autostrada del Sole a
Fiorenzuola d'Arda: progetto esecutivo"

Estremi cronologici
1964
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Contenuto
Relazione generale; capitolato ed elenco prezzi; corografia generale; sezioni tipo; particolari costruttivi;
manufatti tipo.

Segnatura definitiva
b. 238

4737

"Monografie caposaldi"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Monografie dei caposaldi delle Strade Provinciali Palazzolo sull'Oglio (1), n. 58 Capovalle-Molini di Bollone
(1), Castenedolo-Ghedi (1), della Strada Intercomunale Gavardo-Manerba (1), della Strada Provinciale n. 25
Cunettone-Lonato-confine mantovano (2), della Strada Gussago-Brione (1), della Strada Zette Cunettone-
Moniga (1), delle Strade Provinciali n. 28 Mocasina-Bedizzole-Ponte S. Marco-Calcinato-Montichiari (1), n.
38 (tronco Vesio-Val Tignalga-Gardola di Tignale) (1), n. 41 Nuvolento-Serle (1), n. 41 Nuvolento-Serle
(variante all'abitato di Nuvolento) (1), della Strada Intercomunale Calvagese-Mocasina-Carzago-Sedena-
Lonato (1), della Strada Provinciale Mandolossa-Corna (tronco Vello-Toline) (1).

Segnatura definitiva
b. 239

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti fotografie.
(2) Sono presenti fotografie su lucido.
L'unica data è riportata sulla documentazione relativa alla Strada Provinciale n. 38 (tronco Vesio-Val
Tignalga-Gardola di Tignale).

4738

"Strada Provinciale n. 79 [Lumezzane-Valle Sabbia]: 1° tronco 1° lotto"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
- Progetto per la costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia - 1° tronco Lumezzane-Campo Boni - 1°
lotto: relazione tecnica e geologica; stima dei lavori; computo metrico; analisi dei prezzi; capitolati speciali
d'appalto per le opere murarie e per le bitumature; elenco e stima delle espropriazioni; corografia generale;
planimetrie; profilo longitudinale; sezioni trasversali; sezioni tipo; particolari; planimetria per la segnaletica.

Segnatura definitiva
b. 240

4739

"Strada Provinciale n. 79 1° tronco 2° lotto"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Progetto per la costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) tronco 1° Lumezzane-Campi Boni
2° lotto: stima delle opere; computi metrici; analisi dei prezzi; capitolato speciale per l'appalto delle
pavimentazioni; elenco e stima delle espropriazioni; corografia generale; planimetria catastale; planimetrie
quotate; planimetria; profilo longitudinale; planimetria per la segnaletica; disegni dei ponti.
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Segnatura definitiva
b. 241

4740

"Strada Provinciale n. 79 [Sabbio Chiese-Lumezzane]: tronco 1° lotto 3°"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Progetto per la costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) tronco 1° Lumezzane-Campi Boni
lotto 3°: relazione tecnica e geologica; stima dei lavori; computi metrici; analisi dei prezzi; capitolati speciali
d'appalto; elenco e stima delle espropriazioni; disegni: corografia generale, planimetria catastale,
planimetria, planimetria quotata, profilo longitudinale, sezioni trasversali, sezioni tipo, particolari, planimetria
per la segnaletica, manufatti e opere d'arte.

Segnatura definitiva
b. 242

4741

"Strada Provinciale n. 79 [Sabbio Chiese-Lumezzane]: tronco 2° lotto 1°"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Progetto per la costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) tronco 2° Campi Boni-Agnosine
lotto 1°: relazione tecnica e geologica; corografia; stima dei lavori; disegni: planimetria, profilo, sezioni
trasversali, gallerie, curve, manufatti tipo, disegni tipo, ponti a 4 luci; computi metrici; calcoli statici;
espropriazioni; analisi dei prezzi; capitolati speciali d'appalto.

Segnatura definitiva
b. 243

4742

"Strada Provinciale n. 79 (Odolo-Sabbio Chiese) 2° tronco 2° lotto"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Progetto per la costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) 2° tronco Campi Boni-Agnosine 2°
lotto: relazione tecnica e geologica; corografia; stima dei lavori; disegni tecnici; computi metrici; calcoli statici;
espropriazioni; analisi dei prezzi; capitolati speciali d'appalto.

Segnatura definitiva
b. 244

4743

"Strada Provinciale n. 79 [Sabbio Chiese-Lumezzane]: tronco 2° lotto 3°"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
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Progetto per la costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) tronco 2° Campi Boni-Agnosine
lotto 3°: relazione tecnica e geologica; corografia; stima dei lavori; disegni: planimetria segnaletica, sezioni
trasversali, curve, manufatti tipo, disegni tipo; luci; computi metrici; calcoli statici; espropriazioni; analisi dei
prezzi; capitolati speciali d'appalto.

Segnatura definitiva
b. 245

4744

"Strada Provinciale n. 79 [Sabbio Chiese-Lumezzane]: tronco 3° lotto 1°"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Progetto per la costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) tronco 3° Bione-Nozza di Vestone
lotto 1° da Bione a Mascherpa: stima delle opere; computo metrico; analisi dei prezzi dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°;
calcoli statici dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°; capitolati speciali d'appalto; elenco e stima delle espropriazioni dei lotti 1°,
2°, 3°, 4°; corografia generale, planimetria catastale, sezioni tipo e particolari dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°;
planimetrie e profili longitudinali dei lotti 1°, 2°; sezioni trasversali del 1° lotto; planimetrie segnaletiche dei
lotti 1° e 2°; raccordi nord e sud per l'abitato di Bione; attraversamento per la strada comunale di S. Rocco;
cavalcavia per l'attraversamento della strada comunale di S. Rocco; viadotto in curva; particolari di finitura
dei manufatti dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°.

Segnatura definitiva
b. 246

4745

"Strada Provinciale n. 79 [Sabbio Chiese-Lumezzane]: tronco 3° lotto 2°"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Progetto per la costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) tronco 3° Bione-Nozza di Vestone
lotto 2° da Mascherpa a Memo: relazione tecnica e geologica; computo metrico; analisi dei prezzi dei lotti 1°,
2°, 3°, 4°; calcoli statici dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°; capitolati speciali d'appalto; elenco e stima delle espropriazioni;
planimetria catastale dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°; planimetrie dei lotti 1°, 2°, 3°; profili longitudinali dei lotti 1°, 2°, 3°;
sezioni trasversali del 2° lotto; particolari dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°; planimetrie segnaletiche dei lotti 1°, 2°, 3°;
viadotti del 2° lotto; particolari in cemento armato del 2° lotto; particolari di finitura dei manufatti del lotto 2°.

Segnatura definitiva
b. 247

4746

"Strada Provinciale n. 79 [Sabbio Chiese-Lumezzane]: tronco 3° lotto 3°"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Progetto per la costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) tronco 3° Bione-Nozza di Vestone
lotto 3° da Memo a Suardi: relazione tecnica e geologica dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°; stima delle opere; computo
metrico; analisi dei prezzi dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°; calcoli statici dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°; capitolati speciali
d'appalto; elenco e stima delle espropriazioni dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°; corografia generale, planimetria
catastale, sezioni tipo e particolari dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°; planimetrie e profili longitudinali dei lotti 3°, 4°;
sezioni trasversali del 3° lotto; planimetrie segnaletiche dei lotti 2°, 3°, 4°; viadotto in rettilineo tra le sezioni
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del 3° lotto; particolari in cemento armato per viadotto tipo in rettilineo dei lotti 2°, 3°, 4°; particolari di finitura
dei manufatti dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°.

Segnatura definitiva
b. 248

4747

"Strada Provinciale n. 79: tronco 3° lotto 4°"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Progetto per la costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) tronco 3° Bione-Nozza di Vestone
lotto 4° da Suardi a Nozza: relazione tecnica e geologica dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°; stima delle opere; computo
metrico; analisi dei prezzi dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°; calcoli statici dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°; capitolati speciali
d'appalto; elenco e stima delle espropriazioni dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°; disegni: corografia generale, planimetria
catastale, sezioni tipo, particolari dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°; planimetria, planimetria segnaletica e profilo
longitudinale dei lotti 3°, 4°; sezioni trasversali del 4° lotto; viadotto in rettilineo del 4° lotto; ponte sul torrente
Nozza; particolari in cemento armato e finitura dei manufatti dei lotti 2°, 3°, 4°.

Segnatura definitiva
b. 249

4748

"Strada Provinciale n. 80: planimetrie"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
- Strada Provinciale n. 80 Vione: planimetrie; sezioni.
- Strada Provinciale n. 80 - Strada Statale 42 Vione: planimetria catastale dei comuni di Vione e Temù.

Segnatura definitiva
b. 250

4749

"Strada Provinciale n. 88 [Ceto-Cimbergo-Paspardo]: planimetrie"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Profili longitudinali; planimetria; sezioni trasversali; monografie dei caposaldi.

Segnatura definitiva
b. 251

4750

Strada Provinciale Mandolossa-Corna

Estremi cronologici
1964

Contenuto
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Progetto di sistemazione del tratto Toline-Govine (progressive 40,250 - 41,777): relazione tecnica;
planimetria; sezioni tipo; sezioni; piano grafico particellare; computo metrico estimativo; capitolato speciale
d'appalto; capitolato speciale d'appalto per i lavori di bitumatura; analisi dei prezzi; profilo; relazione.

Segnatura definitiva
b. 252

Nota dell'archivista
La documentazione riporta il visto di approvazione dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia - Provveditorato
Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano.

4751

Liceo scientifico Annibale Calini

Estremi cronologici
1939 - 1965

Contenuto
- Planimetrie e prospetti della scuola. (1939-1961)
- "Sistemazione dell'ala sud-ovest del fabbricato in uso al Liceo scientifico" mediante la costruzione di un
nuovo corridoio, nuovi gruppi di servizi igienici e creazione di nuove aule: sommario del registro di
contabilità; liste settimanali degli operai e delle somministrazioni dei lavori in economia; conto finale; offerta
per gli impianti elettrici; planimetrie e sezione prospetto; computo metrico estimativo; processo verbale di
consegna; richiesta di aumento di percentuale da parte dell'impresa Gafforini Giuseppe e figli. (1961-1965)

Segnatura definitiva
b. 253

4752

"Vello-Toline II lotto: impresa SALCI (Società per Azioni Lavori e Costruzioni
Idrauliche) pratiche ufficiali"

Estremi cronologici
1959 - 1965

Contenuto
Lavori di costruzione del 2° lotto del tronco stradale tra gli abitati di Vello e Toline lungo la Strada Provinciale
Mandolossa-Iseo-Corna: certificato di collaudo e pagamento rata di saldo all'impresa SALCI (Società per
Azioni Lavori e Costruzioni Idrauliche); avvisi di pagamento; ingiunzione dell'Intendenza di Finanza di
Brescia; atti di sottomissione; copia del certificato di collaudo; certificati assicurativi; pagamento a saldo
all'impresa; relazione dei collaudatori sulla riserva dell'impresa; avviso ad opponendum; concordamento
nuovi prezzi; conto finale; processo verbale di consegna; verbali di deliberazione del Consiglio Provinciale;
acconti all'impresa; stati di avanzamento; contratto d'appalto dei lavori.

Segnatura definitiva
b. 254

4753

"Vello-Toline"

Estremi cronologici
1959 - 1965

Contenuto
- Lavori di costruzione di un nuovo tronco stradale in deviante tra gli abitati di Vello e Toline II lotto: libretti
delle misure e verbali delle pesature del ferro tondo per cemento armato; registri di contabilità e sommari di
registri di contabilità per le quantità provvisorie e le quantità definitive, sommari delle liste settimanali; lavori
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in economia (liste settimanali degli operai, liste settimanali degli operai per le variazioni del costo della
manodopera, variazioni del costo della manodopera). (1959-1961)
- "Arbitrato ICEFS (Impresa Costruzioni Edili Fratelli Scardovi)-Amministrazione Provinciale di Brescia: atti e
documenti allegati alla II memoria per l'Amministrazione Provinciale di Brescia": atti di sottomissione;
relazione di collaudo; relazione segreta dei collaudatori sulle riserve dell'impresa dell'anno 1963;
corrispondenza tra la ICEFS e l'Amministrazione Provinciale. (1959-1965)
- "Capitolato bitumatura e contabilità": conto finale; capitolato speciale d'appalto; libretto delle misure;
registro di contabilità; 2° acconto all'impresa Pietro Bersini; fatture. (1961-1963)

Segnatura definitiva
b. 255

4754

"Vello-Toline"

Estremi cronologici
1959 - 1965

Contenuto
- Lodo arbitrale sulle riserve dell'impresa ICEFS (Impresa Costruzioni Edili Fratelli Scardovi): quadro di
raffronto tra le somme richieste dall'impresa, in ordine alle singole riserve, e le somme riconosciute dal
collegio arbitrale per i lavori del I lotto; relazione tecnica sulle riserve dell'impresa nella vertenza tra ICEFS e
Amministrazione provinciale; lodo arbitrale.
- Osservazioni sulla relazione tecnica presentata dall'impresa ICEFS al Collegio Arbitrale, con raffronto dei
tracciati dell'asse stradale; I memoria al Collegio; corrispondenza con l'impresa; raffronto dei profili;
planimetrie di progetto.
- Corrispondenza interessante la riserva n. 8, con elaborati grafici.
- Riserve n. 12 relative a montaggi, costruzioni e scavi sul cantiere di Marone, con allegati ed elaborati
grafici.
- Riserve n. 13 relative alle trattenute effettuate nel conto di liquidazione finale, dall'ente appaltante, per
rimborso spese della SNFT (Società Nazionale Ferrovie e Tramvie) di Iseo, con allegati.

Segnatura definitiva
b. 256

4755

"Vello-Toline: contabilità"

Estremi cronologici
1959 - 1965

Contenuto
- Costruzione della deviante Vello-Toline sulla Strada Provinciale Sebina Mandolossa-Iseo-Corna - I lotto:
libretti delle economie; liste settimanali delle provviste; variazioni del costo della manodopera.
- "Verbale delle prove di carico eseguite il giorno 16 dicembre 1961 sul manufatto di raccordo costruito in
località Foppa di Toline" (2° lotto).
- "Bitumature impresa Facchetti Sale Marasino-Toline": liste settimanali degli operai e delle somministrazioni;
atto di sottomissione; capitolato; conti finali dell'impresa Facchetti Adolfo per i lavori di sistemazione in
allargamento, in prossimità dell'abitato di Sale Marasino, e del tratto fra Toline e Govine.
- "Perizia suppletiva n. 1 e n. 2".
- "Prove di carico 1° - 2° lotto".

Segnatura definitiva
b. 257

4756

"Strada Provinciale n. 48 Ponte Zanano-Polaveno-Iseo: opere di sistemazione in
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ampliamento del corpo stradale del tronco bivio per S. Giovanni-Passo delle Furche
- legge 12.2.1958 n. 126: progetto - 1^, 2^, 3^ perizia suppletiva"

Estremi cronologici
1961 - 1965

Contenuto
- Progetto: relazione e corografia; planimetrie; segnalamento; profilo longitudinale; sezioni trasversali; opere
d'arte; computi metrici dei lavori e delle espropriazioni; analisi dei prezzi; stima dei lavori e delle
espropriazioni; capitolato speciale d'appalto; sezioni tipo; piano parcellare. (1961-1962)
- Perizia suppletiva: relazione; computo metrico estimativo; planimetria; delibera di approvazione e

aggiudicazione dei lavori; verbale di concordamento nuovi prezzi; atto di sottomissione. (1964)
- Perizia suppletiva in variante: relazione; stima delle opere eseguite e da eseguire; computo metrico delle

opere da eseguire; quadro di raffronto; planimetrie; sezioni trasversali. (1964-1965)
- 2^ perizia suppletiva e di variante: relazione; stima delle opere; computo metrico delle opere da eseguire;

quadro di raffronto; planimetrie; sezioni. (1964)
- 3^ perizia suppletiva: relazione; computo metrico estimativo; planimetrie; sezioni; atto di sottomissione;

delibera di approvazione. (1965)

Segnatura definitiva
b. 258

4757

"Strada Provinciale n. 84 [Demo-Cevo]: varie"

Estremi cronologici
1961 - 1965

Contenuto
- Lavori di urgente consolidamento del corpo stradale alla progressiva 5,500 nell'interno dell'abitato di Monte
- contabilità dei lavori: approvazione del conto finale e del pagamento del 2° acconto all'impresa Baccanelli
Pietro; conto finale; 1^ perizia suppletiva (1); libretti delle misure; liste delle anticipazioni di denaro; sommario
del registro di contabilità; disegni di contabilità; capitolato d'appalto per la manutenzione della strada. (1961-
1964)
- Lavori di urgente formazione di piazzole in allargamento per agevolare il transito tra le progressive 0,300 e
6,000 - contabilità dei lavori: approvazione del conto finale e del pagamento a saldo all'impresa Damiola
Stefano; conto finale; libretti delle misure; disegni di contabilità; liste riepilogative; lista delle anticipazioni di
denaro; fatture; sommario del registro di contabilità; capitolato speciale d'appalto. (1962-1965)

Segnatura definitiva
b. 259

Nota dell'archivista
(1) Con allegati disegni tecnici.

4758

"Alluvione luglio 1963: 1° intervento impresa Fontana e Putelli dal 12 luglio al 31
ottobre 1963 - contabilità"

Estremi cronologici
1963 - 1965

Contenuto
Conto finale dei lavori di 1° intervento e di ripristino eseguiti in seguito all'alluvione del 12 luglio 1963 sulla
deviante Vello-Toline; pagamento di fatture per opere e forniture diverse; buoni per lavori di scavi e
livellamenti della Società Marini e Besenzoni; corrispondenza e comunicazioni; "Contabilità impresa
Fontana": minute, sommario del registro di contabilità, liste settimanali degli operai e delle somministrazioni;
liste settimanali degli operai e delle somministrazioni delle imprese Marini e Besenzoni, Giudici Giovanni,
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Pelli Pierangelo e fratelli Bettinsoli.

Segnatura definitiva
b. 260

4759

"Strada Provinciale n. 48 [Ponte Zanano-Polaveno-Iseo]: opere di sistemazione in
ampliamento del corpo stradale del tronco bivio per S. Giovanni-Passo delle Furche
- libretti delle misure"

Estremi cronologici
1963 - 1965

Contenuto
Libretti delle misure, con allegati disegni e verbali di misura dei materiali di rifornimento.

Segnatura definitiva
b. 261

4760

Strada Provinciale n. 9 Gargnano-Valvestino-Magasa sistemazione 1,640 -8,074

Estremi cronologici
[1965]

Contenuto
Lavori di sistemazione in allargamento del tratto da Gargnano (progressiva 1,640) a Navazzo (progressiva
8,074): disegni di contabilità.

Segnatura definitiva
b. 262

4761

"Strada Provinciale n. 9 [Gargnano-Valvestino] sistemazione 1,640 -8,074: disegni"

Estremi cronologici
[1965]

Contenuto
Progetto di sistemazione in allargamento del tratto da Gargnano (progressiva 1,640) a Navazzo (progressiva
8,074) - contabilità: planimetrie; sezioni trasversali; planimetrie dell'asfaltatura.

Segnatura definitiva
b. 263

4762

"Progetto dell'Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova - raccordo Strada Statale
n. 11 (ad est di Brescia)-autostazione di Brescia est: progetto esecutivo dello
svincolo"

Estremi cronologici
[1965]

Contenuto
Relazione tecnica; corografia generale; planimetria generale e dettagli esecutivi; planimetria catastale;
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profilo longitudinale e sezioni trasversali; sezione stradali tipo; manufatto per attraversamento; manufatti per
attraversamento di corsi d'acqua; computo metrico del corpo stradale e computo dei volumi dei movimenti di
terra; computo delle aree di costipamento; sommario generale; espropriazioni; stima dei lavori; capitolato
speciale d'appalto.

Segnatura definitiva
b. 264

4763

"Strada Provinciale n. 51: libretti di poligonale - livellazione - rilievo - schizzi - ecc. -
monografie caposaldi"

Estremi cronologici
[1965]

Contenuto
Libretti di poligonale, livellazione, rilievo, schizzi, monografie dei caposaldi (1).

Segnatura definitiva
b. 265

Nota dell'archivista
(1) Con allegate fotografie.

4764

"Strada Provinciale n. 76 [Compartitori-Remedello-confine Casalmoro]: planimetrie"

Estremi cronologici
[1965]

Contenuto
Mappa della Strada Provinciale n. 76; Strada Intercomunale Ghedi-Isorella-confine mantovano verso
Casalromano: grafico della poligonale, profilo longitudinale, monografie dei vertici, sezioni trasversali; Strada
Intercomunale Isorella (Compartitori)-Remedello di Sopra-Remedello di Sotto-confine mantovano verso
Casalromano: grafico della poligonale, monografie dei vertici, sezioni trasversali, profilo longitudinale;
corografia della Strada Intercomunale Ghedi-Isorella-confine mantovano verso Casalromano e della Strada
Intercomunale Isorella (Compartitori)-Remedello di Sopra-Remedello di Sotto-confine mantovano verso
Casalromano.

Segnatura definitiva
b. 266

4765

Strada Provinciale Mandolossa-Corna

Estremi cronologici
1965

Contenuto
Progetto dei lavori di sistemazione del tratto di strada franato compreso tra le progressive km 30,530 e km
30,650 in prossimità dell'estremo nord dell'abitato di Sale Marasino: relazione tecnica con allegato studio
tecnico geologico; corografia; planimetria; sezioni; sezione tipo; profilo; pali trivellati e profili geologici;
planimetria e profili dei sondaggi geognostici; manufatto; piano particellare; computo metrico estimativo;
analisi dei prezzi; calcolo delle incidenze; capitolato speciale d'appalto per pali trivellati; capitolato speciale
d'appalto per opere murarie.

Segnatura definitiva
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b. 267

Nota dell'archivista
La documentazione riporta il visto di approvazione dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia.

4766

Strada Provinciale Sebina Mandolossa-Iseo-Corna nuova deviante fra gli abitati di
Vello e Toline - 2° lotto - disegni allegati alla contabilità, fascicolo 1

Estremi cronologici
[1965]

Contenuto
Disegni degli scavi; sezioni di galleria; disegno del camino di aereazione della galleria S. Cristoforo; disegni
del solettone della galleria S. Cristoforo; disegni della galleria artificiale alla Foppa di Toline; planimetria dalla
Foppa all'abitato di Toline; prospetto della rampa di raccordo al manufatto Foppa di Toline; sezioni; disegni
della rampa di raccordo al manufatto di Toline; disegni del manufatto di Toline; muro di sostegno in
prosecuzione del manufatto di Toline.

Segnatura definitiva
b. 268

4767

Strada Provinciale Sebina Mandolossa-Iseo-Corna nuova deviante fra gli abitati di
Vello e Toline - 2° lotto - disegni allegati alla contabilità, fascicolo 2

Estremi cronologici
[1965]

Contenuto
Disegno della galleria artificiale di Val Finale; disegni delle armature; disegni dei muri di sostegno; disegni
delle finestre; disegno del tratto di strada all'aperto in località Vaccarezzo; planimetrie delle gallerie e del
Vaccarezzo; planimetrie dalla Foppa all'abitato di Toline; disegni dei rivestimenti interni di galleria; disegni di
getti; disegni di briglie e speroni; disegni di portali di gallerie; disegni dei ponti ad arco in località Vaccarezzo;
disegni del manufatto di Toline; disegno della formazione di strato protettivo sull'estradosso delle gallerie
artificiali alla Foppa e in Val Finale; disegno delle chiodature del volto della galleria ferroviaria; variazioni dei
tracciati di galleria; profilo generale.

Segnatura definitiva
b. 269

4768

Strada Statale n. 45 bis Gardesana occidentale - progetto di raddoppio del tratto da
Gargnano a Riva-S. Tomaso, III tronco da Porto Tremosine a Valle dello Sperone, V
lotto Porto Tremosine-Limone

Estremi cronologici
[1965]

Contenuto
Relazione tecnica, con allegata corografia generale; planimetria; profilo grafico; profilo numerico; sezioni
trasversali; opere d'arte; sezioni tipo e particolari costruttivi; computi metrici; analisi dei prezzi; capitolato
speciale d'appalto; piano degli espropri; stima dei lavori; segnaletica; riferimenti topografici (1).

Segnatura definitiva
b. 270
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Nota dell'archivista
Il progetto è redatto dallo Studio tecnico degli ingegneri Luigi Dubbini e Folco Facchini.
(1) Alle monografie dei capisaldi sono allegate fotografie.

4769

Strada Statale n. 45 bis Gardesana occidentale - progetto di raddoppio del tratto da
Gargnano a Riva-S. Tomaso, IV tronco da Valle dello Sperone a Riva S. Tomaso, VIII
lotto Valle Sperone-Riva S. Tomaso

Estremi cronologici
[1965]

Contenuto
Relazione tecnica, con allegata corografia generale; planimetria; profilo grafico; sezioni trasversali; opere
d'arte; sezioni tipo e particolari costruttivi; computi metrici; analisi dei prezzi; capitolato speciale d'appalto;
piano degli espropri; stima dei lavori; segnaletica; riferimenti topografici.

Segnatura definitiva
b. 271

Nota dell'archivista
Il progetto è redatto da SEPI (Studi E Progettazioni Ingegneria) degli ingegneri Bruno e Lino Gentilini.

4770

"Provveditorato agli Studi via Apollonio"

Estremi cronologici
1951 - 1966

Contenuto
- "Progetto per l'ampliamento della sede degli Provveditorato agli Studi con costruzione di nuova ala in lato
est lungo via Apollonio": relazione tecnica; stralcio della mappa catastale; computo metrico; analisi dei
prezzi; preventivo di spesa; capitolati d'appalto per le opere murarie, da falegname, da elettricista, da
idraulico e da pittore; planimetrie; prospetti e sezione. (1966)
- "Contabilità finale impresa Paterlini e Tonolini": libretti delle misure (1); processo verbale di consegna;
verbale di concordamento nuovi prezzi; capitolato speciale d'appalto; registri di contabilità; sommario del
registro di contabilità. (1951-1953)
- Particolari delle fondazioni, delle scale, del tetto, del sottotetto, del primo piano, del piano rialzato, di
ingresso, balconi, davanzale.

Segnatura definitiva
b. 272

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti disegni tecnici e pianta del piano terreno del Liceo scientifico Calini di Brescia.

4771

"Strada Provinciale 27: frazionamenti"

Estremi cronologici
1954 - 1966

Contenuto
Strada Provinciale 27 da Castrezzone alla Statale n. 45 bis dopo Paitone - progetto di sistemazione generale
con costruzione di un tronco in deviante fra gli abitati di Calvagese e Terzago: planimetria da Castrezzone al
ponte Chiese, planimetria da sez. 191 a sez. 326; estratti mappali dei comuni interessati dalla strada (1).
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Segnatura definitiva
b. 273

Nota dell'archivista
(1) La maggior parte su lucido.

4772

"Case dipendenti Amministrazione provinciale via Monte Grappa - Pasubio"

Estremi cronologici
1955 - 1966

Contenuto
- "Condominio Monte Grappa - Pasubio": corrispondenza; convocazioni e ordini del giorno delle assemblee
condominiali; versamenti di quote per spese di amministrazione; pagamento di spese per la manutenzione;
piante e planimetrie degli appartamenti; frazionamento ed estratti mappali.
- Piante, prospetti e sezione relativi al progetto per la costruzione di un edificio di tipo popolare per l'alloggio
di salariati provinciali da erigersi a Brescia in via Enrico Bossi n. 15.

Segnatura definitiva
b. 274

4773

"Istituto Tecnico Industriale [Benedetto Castelli] in Brescia: contabilità, 1"

Estremi cronologici
1955 - 1966

Contenuto
- Contabilità finale relativa a: opere murarie (impresa Dotti Leadro e figli): copie del contratto e del capitolato
speciale d'appalto, copia dell'atto di sottomissione, verbali di consegna, sospensione e ripresa dei lavori,
certificato di ultimazione dei lavori, computo metrico e preventivo di spesa della perizia suppletiva, liste
settimanali dei lavori in economia, fatture per forniture varie, registri di contabilità, sommari dei registri di
contabilità, stato finale dei lavori, certificato degli avvisi ad opponendum, certificati degli istituti assicurativi,
relazione del direttore dei lavori sul conto finale; serramenti in  legno (impresa Burlotti Gianni di Brescia);
serramenti in lega leggera (impresa Castagna fratelli di Sale Marasino); serramenti in lega leggera (impresa
Alsco-Malugani di Milano) (1); impianti elettrici (impresa Pasini Cesare di Brescia) (2); impianti termo-
igienico-sanitari (impresa ISVA-Idraulica Sanitaria Vapore Aria di Brescia) (3). (1955-1961)
- Collaudo generale dei lavori di costruzione della nuova sede dell'ITIS di Brescia: relazione generale
regolante i rapporti tra Stato e Amministrazione Provinciale di Brescia. (1966)

Segnatura definitiva
b. 275

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti disegni dei serramenti.
(2) Sono presenti disegni dell'impianto elettrico e fotografie in bianco e nero dei quadri di comando.
(3) Sono presenti disegni degli impianti.

4774

"Istituto Tecnico Industriale Statale: progetti ampliamenti"

Estremi cronologici
1955 - 1966

Contenuto
- "Progetto per la nuova sede dell'Istituto Tecnico Industriale in Brescia: disegni": planimetrie dei piani;
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prospetti; particolari costruttivi delle facciate finestre di aule e laboratori. (1955-1956) (1)
- "Progetto di ampliamento della nuova sede dell'Istituto Tecnico Industriale in Brescia: costruzione di 21
nuove aule di insegnamento comune (15 finite e 6 al rustico) e di una seconda palestra": relazione tecnica;
analisi dei prezzi; computo metrico e preventivo di spesa; capitolati speciali d'appalto delle opere murarie,
delle opere da falegname, dei serramenti in lega leggera, degli impianti elettrici, degli impianti termo-igienico-
sanitari; planimetrie, prospetti e sezioni. (1961-1962) (2)
- "Progetto per la costruzione in sovralzo alla palestra di un laboratorio di fisica e di 2 aule da disegno nella
sede dell'Istituto Tecnico Industriale in Brescia": planimetrie; particolari costruttivi; stato finale dei lavori;
relazione del direttore dei lavori sul conto finale; atto di sottomissione; perizia di spesa per l'esecuzione delle
opere in variante al progetto; processo verbale di consegna sotto le riserve di legge in pendenza del
perfezionamento del contratto; certificato relativo alla cessione dei crediti; certificato di ultimazione dei lavori;
relazione; computo metrico e preventivo di spesa; capitolato speciale d'appalto; relazione tecnica; analisi dei
prezzi; disegni; verifica di stabilità. (1964-1966)

Segnatura definitiva
b. 276

Nota dell'archivista
(1) Sulla documentazione compare timbro dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia e la data 30 aprile 1956 che
si riferisce all'adunanza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
(2) Sulla documentazione compare timbro datato 9 febbraio 1962 che si riferisce all'adunanza del Comitato
tecnico amministrativo del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano.

4775

Esposizione Industriale Bresciana (EIB) - area Coren - fotografie strada Grazine-
crocevia Nave

Estremi cronologici
1955 - 1966

Contenuto
- Volume a stampa "EIB 1959 - catalogo ufficiale della Esposizione Industriale Bresciana".
- "EIB 1959": planimetrie dell'esposizione; numero speciale de La Voce del Popolo sull'esposizione.
- "Minute area Coren [Mario] e Fenaroli [Maria] via Oberdan": lettera trasmessa al sindaco di Brescia sulla
mancanza di locali e la scarsa funzionalità di Palazzo Bargnani, sede dell'Istituto per geometri e dell'Istituto
per ragionieri ad indirizzo amministrativo; relazione del piano particolareggiato per l'utilizzazione delle aree
da destinarsi alle scuole tecniche; estratto del piano regolatore; piano particolareggiato; estratto mappale e
rilievo dell'area di proprietà dell'ingegnere Coren; articolo tratto dal Giornale di Brescia sull'incremento degli
iscritti negli istituti superiori. (1963-1966)
- "Fotografie sistemazione strada provinciale Grazine-crocevia Nave 1955".

Segnatura definitiva
b. 277

4776

"Strade n. 104 e 105"

Estremi cronologici
1956 - 1966

Contenuto
- "Strada Provinciale n. 104 [Carpenedolo-confine Mantova verso Castel Goffredo] consegne": esecuzione
dei rilievi topografici; concessione precaria; rapporto di incidente stradale; offerta dell'impresa Pietro Romani.
(1962-1966)
- "Strada Provinciale n. 105 Carpenedolo - confine mantovano verso Castel Goffredo": concessioni precarie;
domande per costruzione di recinzione; disegni ed estratti mappali; rapporto di incidente stradale;
contravvenzione. (1962-1966)
- Copertura di fosso a margine della Strada Provinciale n. 105. (1964-1965) (1)
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- Pagamenti per la manutenzione della Strada Provinciale n. 105, con allegate pezze giustificative e
capitolato d'appalto per la manutenzione. (1963-1964)
- "N. 105 Carpenedolo-confine Castel Goffredo: atti": istanze di costruzione. (1956-1965) (2)

Segnatura definitiva
b. 278

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti fotografie e disegno su lucido.
(2) Sono presenti disegni.

4777

"Istituto Tecnico Industriale Statale [Benedetto Castelli]: fotografie opere
aggiuntive"

Estremi cronologici
1958 - 1966

Contenuto
- Album fotografico e fotografie in bianco e nero degli interni ed esterni del plesso scolastico, durante la
costruzione e al termine della realizzazione.
- "ITIS: opere aggiuntive e manutenzione": disegni; richiesta e preventivo per la costruzione di un campo
sportivo; opere aggiuntive: cancellata della recintazione giardino sud, laboratorio macchine idrauliche, locale
raggi X e gamma, creazione di un laboratorio nei locali già destinati ad Ufficio Tecnico, bitumatura dei viali
interni; preventivi di spesa per manutenzioni e forniture; fatture; planimetrie dell'immobile del nuovo catasto
edilizio urbano.

Segnatura definitiva
b. 279

4778

Strada Provinciale n. 51

Estremi cronologici
1962 - 1966

Contenuto
- "Strada Provinciale Rovato-Iseo": disegni di contabilità relativi ai lavori di raddoppio della sede stradale del
tratto compreso tra il casello di Ponte Oglio e il casello di Ospitaletto sull'autostrada Bergamo-Brescia, 7°
lotto; movimenti di materie da eseguire a carico dell'ANAS.
- "Strada Provinciale n. 51": movimento di materie relativo alle rampe modificate dal progetto dell'ANAS.
- "Strada Provinciale n. 51 (dalla Strada Statale n. 11 tra Rovato e Ospitaletto a Cazzago-Paderno": disegni
di contabilità e profilo della strada relativi ai lavori di raddoppio della sede stradale del tratto compreso tra il
casello di Ponte Oglio e il casello di Ospitaletto sull'autostrada Bergamo-Brescia, 7° lotto; lavori eseguiti
dall'impresa Mazzi sulla strada; sovrappasso dell'autostrada; progetto per la formazione delle rampe di
accesso al nuovo cavalcavia sull'autostrada Milano-Brescia.

Segnatura definitiva
b. 280

4779

"Strada Provinciale n. 19 (Concesio-S. Vigilio-Gussago-Rodengo-Bettole di Saiano
(Ponte)-Paderno-Ospitaletto-Travagliato-Torbole) varianti e rettifiche al progetto
generale"

Estremi cronologici
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1963 - 1966

Contenuto
Progetto di sistemazione generale con costruzione di varianti e rettifiche e progetto di stralcio: relazione
aggiuntiva sulle modifiche apportate al progetto a seguito del voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
in data 9.3.1965 (n. 329); sezione tipo; stralci dal computo metrico di tratti stradali; relazione tecnica sul
progetto generale e sul progetto di stralcio; planimetria; computi metrici; analisi dei prezzi; capitolato speciale
d'appalto; piano particellare d'esproprio.

Segnatura definitiva
b. 281

4780

Strada Provinciale n. 19 Concesio (Strada Statale n. 345)-S. Vigilio-Gussago-
Rodengo-Bettole di Saiano-Paderno-Ospitaletto-Travagliato-Torbole

Estremi cronologici
1963 - 1966

Contenuto
Progetto di sistemazione generale con costruzione di varianti e rettifiche:
- 2° lotto Gussago-Rodengo-Bettole di Saiano-Paderno-Ospitaletto-Travagliato-Torbole-(Strada Statale n.
235): planimetrie; segnalamento; sezioni trasversali; profilo longitudinale.
- 3° lotto variante esterna all'abitato di Gussago: planimetria.

Segnatura definitiva
b. 282

Nota dell'archivista
I progetti sono datati 15 novembre 1963, ma sulla maggior parte della documentazione compare la seguente
nota "rielaborato in data 22 novembre 1965" e il timbro dell'adunanza del Comitato tecnico amministrativo
del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano in data 21 gennaio 1966.

4781

Strada Provinciale n. 19 Concesio (Strada Statale n. 345)-S. Vigilio-Gussago-
Rodengo-Bettole di Saiano-Paderno-Ospitaletto-Travagliato-Torbole

Estremi cronologici
1963 - 1966

Contenuto
Progetto di sistemazione generale con costruzione di varianti e rettifiche:
- relazione tecnica al progetto generale e di stralcio; corografia riguardante la relazione aggiuntiva sulle
modifiche apportate al progetto a seguito del voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data
9.3.1965 (n. 329); segnaletica tipo orizzontale; sezioni tipo; opere d'arte; piano particellare generale
d'esproprio; computi metrici del 1°, 2° e 3° lotto; computo metrico estimativo del 1°, 2° e 3° lotto; computi
metrici del 1° e 2° lotto del progetto di stralcio.
- 1° lotto Concesio (Strada Statale n. 345)-S. Vigilio-Gussago: planimetrie; segnalamento; sezioni trasversali;
grafici del ponte sul fiume Mella in località Concesio; capitolato speciale d'appalto.
-

Segnatura definitiva
b. 283

Nota dell'archivista
I progetti sono datati 15 novembre 1963, ma sulla maggior parte della documentazione compare la seguente
nota "rielaborato in data 22 novembre 1965" e il timbro dell'adunanza del Comitato tecnico amministrativo
del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano in data 21 gennaio 1966.
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Lavori pubblici

1661

4782

"Autostrada Brescia-Riva del Garda: studio preliminare"

Estremi cronologici
1966

Contenuto
Corografie; relazione tecnica; planimetrie; profili longitudinali; sezioni tipo; computi metrici estimativi; piano di
finanziamento.

Segnatura definitiva
b. 284

4783

"Collegamento autostradale di Bergamo e Brescia con il traforo dello Stelvio: studio
preliminare"

Estremi cronologici
1966

Contenuto
Relazione generale descrittiva e preventivi di spesa; corografia generale; corografia dell'autostrada Brescia-
Bormio; corografia della soluzione via Iseo; corografia del collegamento con Bergamo; profilo longitudinale
Brescia-Bormio e varianti; profilo longitudinale della soluzione via Iseo; profilo longitudinale Bergamo-
Pisogne e varianti; profilo longitudinale Bergamo-Endine e variante; profilo longitudinale della soluzione via
Clusone; computi metrici estimativi.

Segnatura definitiva
b. 285

4784

"Strada Provinciale Mandolossa-Corna: sottopassaggio al torrente Re d'Artogne"

Estremi cronologici
1949 - 1967

Contenuto
Promemoria per l'assessore ai Lavori Pubblici relativo alla sistemazione della strada in corrispondenza del
torrente; verbale dell'adunanza del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici del 10 luglio 1950; deliberazione
di approvazione della Deputazione Provinciale; n. 2 quaderni di disegni; minute della relazione.
- Progetto di sistemazione della Strada Provinciale Mandolossa-Corna all'attraversamento del torrente Re
d'Artogne: relazione; preventivo di spesa; computi metrici; capitolato speciale d'appalto; corografia;
planimetrie; piano parcellare; profilo longitudinale; calcoli.
- Minute.
- Calcoli.
- "Espropriazioni elenco ditte (Comuni di Artogne e Pian Camuno)".
- Planimetria.

Segnatura definitiva
b. 286

4785

"Strada Provinciale n. 3: planimetria"

Estremi cronologici



Provincia di Brescia
Lavori pubblici

1662

1954 - 1967

Contenuto
- "Strada Provinciale n. 3 Valle di Lumezzane: planimetria riportante sistemazioni ed allargamenti eseguiti,
linee di allargamento definitive, situazioni aree e ditte escorporate": planimetrie; corrispondenza con il
comune di Lumezzane; "Collegamento Lumezzane-Valsabbia: studi, rilievi, progetti"; "Crocevia Lumezzane-
Mezzaluna-S. Sebastiano-S. Apollonio". (1954-1967)
- Sezioni trasversali della strada. (1956)

Segnatura definitiva
b. 287

4786

"Idrovia Ticino-Mincio"

Estremi cronologici
1960 - 1967

Contenuto
Promemoria del colloquio tra il presidente provinciale Bazoli e presidente della Provincia di Verona Angelo
Tomelleri; pubblicazioni a stampa relative all'incontro avvenuto a Peschiera il 29 luglio 1965 sulle idrovie e
sui canali navigabili in Italia; prospetto delle quote di partecipazione di Provincia, Comune e Camera di
commercio di Brescia alle autostrade La Serenissima e Cremona-Piacenza e al canale navigabile Ticino-
Mincio; relazione sul convegno sulla navigazione interna tenutosi a Mantova; corrispondenza tra il
presidente Ercoliano Bazoli e il consigliere provinciale Ugo Foscolo Gandolfini; elenco delle adesioni
collettive al Convegno sui problemi tecnici alla moderna navigazione interna; atto costitutivo e statuto, a
stampa, della Società idrovia Ticino-Milano nord-Mincio; statuto, a stampa, della Società per l'idrovia Ticino-
Mincio; relazione, a stampa, il canale navigabile Ticino-Mincio; comunicazione, a stampa, del presidente del
Consorzio idrovia Ticino-Mincio Bruno Boni Il tartaro Canalbianco e il Ticino-Mincio; relazione, a stampa, del
professore Bruno Boni per l'atto costitutivo della Società per l'idrovia Ticino-Milano nord-Mincio e
collegamenti con i laghi di Como e d'Iseo e con Verona; corrispondenza con gli assessori  e i consiglieri
provinciali, l'Unione di navigazione interna dell'Alta Italia, il Consorzio idrovia Ticino-Mincio; verbale della
seduta d'insediamento della Commissione regionale di studio per le acque pubbliche e le idrovie del 21
maggio 1962; relazione su argomenti da proporre alla presidenza per l'assemblea del Consorzio idrovia
Lago di Garda-Laghi mantovani con allegata corografia schematica rappresentativa della sistemazione del
fiume Mincio e del navigabile Garda-Mantova; relazione dal canale pedemontano all'idrovia Ticino-Mincio.

Segnatura definitiva
b. 288

Nota dell'archivista
Comprende numerosi articoli di giornale e numerose pubblicazioni a stampa.

4787

"Strada Provinciale n. 27 Castrezzone-Calvagese-Prevalle-Strada Statale n. 45 bis
dopo Paitone: lavori di sistemazione generale in allargamento con costruzioni di un
nuovo tronco in deviante fra gli abitati di Calvagese e Terzago - liquidazione finale
dei

Estremi cronologici
1963 - 1967

Contenuto
- Delibera di approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione provinciale; decreto del Provveditorato
Regionale alle Opere Pubbliche di approvazione del progetto; delibera di approvazione della prima perizia
suppletiva da parte dell'Amministrazione Provinciale; decreto del Provveditorato Regionale alle Opere
Pubbliche di approvazione della prima perizia suppletiva; delibera di approvazione della seconda perizia
suppletiva da parte dell'Amministrazione Provinciale; decreto del Provveditorato Regionale alle Opere



Provincia di Brescia
Lavori pubblici

1663

Pubbliche di approvazione della seconda perizia suppletiva.
- Capitolato speciale d'appalto; muro di sostegno dalla sezione 175 alla sezione 181; delibera di
conferimento dell'appalto; lettera del Provveditorato relativa al conferimento dell'appalto; atto di
sottomissione; contratto con l'impresa Bertoli Giovanni; certificati assicurativi; verbali di consegna,
sospensione e ripresa dei lavori.
- Domande di proroga trasmesse dall'impresa; concessioni di proroghe dei lavori; certificato di ultimazione
dei lavori; relazione del direttore dei lavori sul conto finale; deliberazione relativa all'approvazione del conto
finale; certificati relativi alle prove eseguite su campioni di conglomerato bituminoso.
- Richiesta di stati di avanzamento e certificati di pagamento riguardante il mutuo per la sistemazione della
Strada Provinciale n. 27 Piazza di Castrezzone-Calvagese-bivio Mosina.

Segnatura definitiva
b. 289

4788

"Strada Provinciale n. 27 Prevalle-Castrezzone: espropri e liquidazioni comuni di
Calvagese - Castrezzone"

Estremi cronologici
1963 - 1967

Contenuto
Verbali di convenzione preliminare relativi alle espropriazioni di terreni per la sistemazione della Strada
Provinciale n. 27 con costruzione di un tronco in deviante tra gli abitati di Calvagese e Terzago, con allegati
estratti mappali e planimetrie dei comuni di Castrezzone e Calvagese.

Segnatura definitiva
b. 290

4789

"Strade Provinciali n. 24 [Chiaviche-Cadimarco] e 76 [Compartitori-Remedello-
confine Casalmoro]: sistemazione Compartitori T"

Estremi cronologici
1963 - 1967

Contenuto
- Progetto di rettifica di due tronchi stradali in località Compartitori e di creazione di nuovo incrocio a T tra le
Strade Provinciali n. 24 e n. 76: relazione di accompagnamento; relazione tecnica e corografia; planimetria
generale; particolare dell'incrocio a T con segnaletica; profili longitudinali e sezioni trasversali delle 2 strade;
sezioni tipo; manufatti in cemento armato; computi metrici dei lavori e delle espropriazioni; analisi dei prezzi;
stima dei lavori e delle espropriazioni; capitolato speciale d'appalto; piano particellare. (1963-1964)
- "Compartitori di Isorella: copia tipo di frazionamento - libretto misure segnaletica orizzontale (ACI) - libretto
misure verniciatura barriere metalliche (Gubela)".
- Perizia suppletiva delle opere di rettifica: relazione; computo metrico estimativo; planimetria; materiale
fotografico. (1966)
- Somme a disposizione dell'amministrazione per le opere di rettifica: quadro riepilogativo; spese per
acquisto delle aree, verniciatura delle barriere metalliche, segnamargini, frecce direzionali e preavvisi di
bivio, esecuzione di segnaletica orizzontale, compensi a ditte varie per perdita di frutti pendenti; planimetria.
(1967)
- II Perizia suppletiva delle opere di rettifica: relazione; computo metrico estimativo; atto di sottomissione;
verbale di concordamento nuovi prezzi. (1967)
- Parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato regionale Opere Pubbliche per la Lombardia
di Milano sul progetto. (1964)

Segnatura definitiva
b. 291



Provincia di Brescia
Lavori pubblici

1664

4790

Espropri mappali del comune di Prevalle

Estremi cronologici
1963 - 1967

Contenuto
Verbali di convenzione preliminare per le espropriazioni di terreni necessari  alla sistemazione generale della
Strada Provinciale n. 27 da Castrezzone alla Statale n. 45 bis dopo Paitone con costruzione di un tronco in
deviante tra gli abitati di Calvagese e Terzago, con allegati estratti mappali e tipi di frazionamento.

Segnatura definitiva
b. 292

4791

Strade e autostrade

Estremi cronologici
1963 - 1967

Contenuto
- "Strada Statale n. 45 bis Gardesana occidentale, tronco da Gargnano a Riva del Garda, progetto dei lavori
di sistemazione ed adeguamento fra le località Gargnano e galleria di Demetra": tipi normali; sezioni
trasversali tipo di finestre per galleria; opere d'arte (varianti al manufatto, relazioni di calcolo dei manufatti,
disegni dei manufatti, tombino). (1963)
- "Strada Statale n. 45 bis Gardesana occidentale, progetto di raddoppio del tratto da Gargnano a Riva - S.
Tommaso, II tronco da Campione a Porto Tremosine, IV lotto da Campione a Porto Tremosine: opere
d'arte": tombino; ponticello; raccordo per Tremosine.
- "Autostrada del Brennero progetto esecutivo lotto n. 17, da progressiva km 18,63229 a progressiva km
28,03784, del tratto Bolzano-Trento: capitolato speciale d'appalto". (1965-1966)
- "Autostrada della Valtrompia tronco Stocchetta-Sarezzo e innesto diretto per Lumezzane - progetto
generale": capitolato speciale d'appalto. (1967)

Segnatura definitiva
b. 293

4792

"Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia:
corrispondenza"

Estremi cronologici
1964 - 1967

Contenuto
Corrispondenza tra il presidente Ercoliano Bazoli e la Federazione provinciale milanese delle cooperative e
mutue, il Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia, i sindaci della provincia, gli
assessori provinciali, la Comunità montana di Valle Camonica, la Camera di commercio di Brescia, il sindaco
di Brescia, amministrazioni provinciali di altre province; documenti e note prodotti durante i lavori del
Comitato; normativa, gruppi di lavoro; piano delle ricerche.

Segnatura definitiva
b. 294

Nota dell'archivista
Comprende articoli di giornale.

4793



Provincia di Brescia
Lavori pubblici

1665

"Autostrada Brescia-Salò-Riva del Garda: progetto preliminare"

Estremi cronologici
1965 - 1967

Contenuto
- Parte generale: relazione generale; corografia; planimetria; profilo longitudinale; sezioni autostradali tipo;
relazione geologica (1); planimetrie di attraversamenti dei comuni di Roé Volciano, Salò e Riva; computi
metrici tipo; stima generale; relazione e allegati del piano finanziario di previsione del 1° stralcio del tratto
Brescia-Salò-Gargnano.
- 1° stralcio del tratto Brescia-Salò-Gargnano: planimetrie; profili longitudinali; planimetria e profilo del
collegamento con la Val Sabbia; profili dei collegamenti con la Strada Statale 45 bis; computi metrici
estimativi.
- 2° stralcio del tratto Gargnano-Riva: planimetrie; profili longitudinali; planimetria e profilo del collegamento
con l'autostrada Riva-Mori; computi metrici estimativi.
- Elaborato del traffico giornaliero di autovetture sulla viabilità Gardesana dell'anno 1965.

Segnatura definitiva
b. 295

Nota dell'archivista
(1) Con allegate fotografie.

4794

Lavori di sistemazione del tratto di strada franato compreso tra le progressive km
30,530 e km 30,650 in prossimità dell'estremo nord dell'abitato di Sale Marasino

Estremi cronologici
1965 - 1967

Contenuto
Lavori di sistemazione del tratto di strada franato compreso tra le progressive km 30,530 e km 30,650 in
prossimità dell'estremo nord dell'abitato di Sale Marasino:
- "Opere di palificazione con pali in cemento armato di grande diametro - contabilità impresa IPTA di
Domenico Vassalli": stato finale dei lavori; certificati di pagamento; sommario del registro di contabilità;
registro di contabilità; certificato di ultimazione dei lavori; processo verbale di consegna dei lavori; capitolato
speciale d'appalto per pali trivellati; verbale di concordamento nuovi prezzi; elenco delle anticipazioni di
denaro; liste settimanali; libretti delle misure; disegni di contabilità (sezioni, planimetria). (1965-1967)
- "Contabilità: minute e varie". (1)
- "Disegni".
- "Frana a Sale Marasino 9 giugno 1965 opere di 1° intervento impresa Piantoni [Giuseppe]: contabilità":
stato finale; registri di contabilità; sommario del registro di contabilità; liste settimanali. (1965)
- "Frana nord di Sale Marasino impresa Vassalli: minute contabilità". (1)
- "Strada Provinciale Mandolossa-Corna: sistemazione frana a Sale Marasino impresa Rodio [Giovanni e C.]
- contabilità": stato finale dei lavori; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; libretto delle
misure; liste settimanali; risultati delle analisi granulometriche; profili dei sondaggi eseguiti sul lago d'Iseo a
Sale Marasino; rapporti giornalieri di lavoro. (1)
- Promozione della dichiarazione di pubblica utilità delle opere per l'escorporo dei terreni da occupare per i
ripristini effettivi della Strada Mandolossa-Corna; richiesta di decreto prefettizio di occupazione d'urgenza
delle aree necessarie all'esecuzione delle opere da dichiararsi di urgente e indifferibile esecuzione; decreto
prefettizio; piano particellare. (1965-1966)

Segnatura definitiva
b. 296

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti elaborati grafici.

4795



Provincia di Brescia
Lavori pubblici

1666

"Strada di collegamento tra la zona industriale (tangenziale ovest) e la strada
provinciale per Quinzano: progetto esecutivo"

Estremi cronologici
1966 - 1967

Contenuto
Relazione tecnica; capitolato; stima generale dei lavori; sommario generale dei computi metrici; planimetrie;
profilo longitudinale e sezioni trasversali; tipi normali; monografie (1); computi metrici del corpo stradale e del
piano viabile; opere d'arte; espropriazioni.

Segnatura definitiva
b. 297

Nota dell'archivista
(1) Con allegate fotografie.

4796

"Strada Provinciale n. 17 (Adro-Chiari-Cizzago) sistemazione km 10,190-15,125"

Estremi cronologici
1966 - 1967

Contenuto
Progetto di sistemazione in allargamento con varianti e rettifiche dei tratti da progressiva km 10,190 a
progressiva km 10, 470, da progressiva km 11,500 a progressiva km 15,125: relazione tecnica; corografia;
planimetrie; segnalamento; segnaletica tipo orizzontale; sezioni trasversali; sezione tipo; profilo
longitudinale; manufatti per attraversamenti; tombini e pozzetti; piano grafico - piano particellare con elenco
ditte; computi metrici dei movimenti di terra; analisi dei prezzi; computo metrico estimativo; quote
d'incidenza; capitolato speciale d'appalto.

Segnatura definitiva
b. 298

4797

"Autostrada della Valtrompia tronco Stocchetta-Sarezzo e innesto diretto per
Lumezzane 1^ fase progetto generale"

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Corografia e planimetria; planimetria dell'autostrada della Valtrompia Brescia-Gardone Valtrompia e innesto
diretto per Lumezzane; relazione generale; allegati al piano finanziario: valutazione degli indici percentuali di
incentivazione del traffico di autovetture a seguito dell'apertura di autostrade extraurbane di pianura e di
montagna a pedaggio, valutazione degli indici percentuali di trasferimento del traffico dalla viabilità ordinaria
a quella autostradale, dinamica della motorizzazione specifica di autovetture nel territorio direttamente
interessato all'autostrada della Valtrompia.

Segnatura definitiva
b. 299

4798

"Monografie caposaldi"



Provincia di Brescia
Lavori pubblici

1667

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Monografie dei caposaldi delle Strade Intercomunali Marone-Zone (1) e Idro (Ponte)-Capovalle (1), delle
Strade Provinciali n. 79 Odolo-Sabbio Chiese e n. 9 deviazione Bersaglio-Magasa (2).

Segnatura definitiva
b. 300

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti copie di fotografie.
(2) Sono presenti fotografie.
Le monografie non sono datate, l'anno 1967 è riportato su un foglio manoscritto all'interno della
documentazione relativa alla Strada Intercomunale Idro (Ponte)-Capovalle.

4799

Strada Provinciale n. 10 Brescia-Gussago-Brione

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Progetto per la costruzione di muri di sostegno e di sottoscarpa con ripristino del piano viabile, tra le
progressive 12,200 e 15,100, a seguito dei danni provocati dall'alluvione del novembre 1966: relazione
tecnica; planimetria; particolari planimetrici; sezioni trasversali; sezione tipo; computo metrico; computo
metrico estimativo; capitolato d'appalto; analisi dei prezzi.

Segnatura definitiva
b. 301

4800

"Strada Provinciale n. 19 (Concesio-Gussago-Rodengo-Paderno-Ospitaletto-
Travagliato-Torbole) sistemazione tratto km. 0,000-6,500"

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Progetto delle opere per la sistemazione in variante del tratto da progressiva km. 0,00 a progressiva km.
6,500 esternamente agli abitati di Concesio-S. Vigilio-Gussago: relazione tecnica; corografia; planimetrie;
particolare dell'incrocio in corrispondenza all'abitato di Gussago; particolari degli svincoli-segnalamento;
segnaletica tipo orizzontale; sezioni trasversali; sezione tipo; profilo longitudinale; fognatura stradale;
computi metrici dei movimenti di terra; analisi dei prezzi; computo metrico estimativo; quote d'incidenza.

Segnatura definitiva
b. 302

4801

"Strada Provinciale n. 23 Volta-Borgosatollo-Montirone: progetto di sistemazione
dei tratti di strada da progressiva 0,045 a progressiva 0,432 e da progressiva 1,642 a
progressiva 4,127"

Estremi cronologici
1967

Contenuto



Provincia di Brescia
Lavori pubblici
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Relazione tecnica; corografia; planimetrie; segnalamento; segnalettica orizzontale; sezioni tipo; sezioni
trasversali; profilo longitudinale; tombini, pozzetti, manufatti di attraversamento; piano grafico e piano
particellare; computi metrici dei movimenti di terra; analisi dei prezzi; computo metrico estimativo; capitolato
speciale d'appalto.

Segnatura definitiva
b. 303

4802

"Strada Provinciale n. 28 (Mocasina-Bedizzole-Ponte S. Marco-Montichiari)
sistemazione tratto 0,546-2,890"

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Progetto di sistemazione in allargamento del tratto da progressiva 0,546 a progressiva 2,890: relazione
tecnica; corografia; carta geologica; segnalamento - planimetria; segnaletica orizzontale; sezioni tipo; profilo
longitudinale; profilo geognostico; piano grafico - piano particellare; computo metrico dei movimenti di terra;
analisi dei prezzi; computo metrico estimativo; quote d'incidenza; capitolato speciale d'appalto; allargamento
e pendenze trasversale in curva; disegni di contabilità (profilo longitudinale, sezioni, fognatura, recinzioni,
superficie rivestimento in calcestruzzo).

Segnatura definitiva
b. 304

4803

"Strada Provinciale n. 56 (Vestone-Treviso Bresciano) sistemazione 4962-7070"

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Progetto di sistemazione saltuaria in allargamento con creazioni di piazzuole di scambio da progressiva km.
4,962 a progressiva km. 7.070: relazione tecnica; corografia; planimetria; sezioni trasversali; sezione tipo;
analisi dei prezzi; piano grafico e piano particellare; computo metrico estimativo; capitolato speciale
d'appalto; osservazioni geologiche e geomorfologiche preliminari riguardanti il contrafforte interessato dallo
studio della strada provinciale di collegamento Treviso Bresciano-Vestone (1).

Segnatura definitiva
b. 305

Nota dell'archivista
(1) Con allegate fotografie in bianco e nero.

4804

Strada provinciale Caionvico-Botticino-Rezzato

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Progetto di sistemazione in allargamento e rettifica del tronco Botticino mattina S.S. n. 11 ad ovest di
Rezzato: relazione tecnica; corografia; planimetrie; segnalamento; segnaletica orizzontale; sezioni; profili;
manufatti d'attraversamento; tombini-pozzetti; piano grafico; computo metrico movimenti di terra; analisi dei
prezzi; computo metrico estimativo; quote d'incidenza; capitolato speciale d'appalto; fotografie.
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1669

Segnatura definitiva
b. 306

4805

Strada Provinciale n. 51 Strada Statale n. 11-Cazzago S. Martino-Paderno-con
diramazione Bivio Bonomelli

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Progetto delle opere per la sistemazione in allargamento del tratto da progressiva km 0,00 a progressiva km
1,950: corografia; planimetria del 1° stralcio; particolari degli incroci; segnalamento; segnalettica orizzontale;
sezioni trasversali; manufatto d'attraversamento; fognatura stradale e particolari costruttivi; piano grafico.

Segnatura definitiva
b. 307

4806

Strada Provinciale n. 51 Strada Statale n. 11-Cazzago S. Martino-Paderno-con
diramazione Bivio Bonomelli

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Progetto delle opere per la sistemazione in allargamento del tratto da progressiva km 0,00 a progressiva km
1,950: relazione tecnica; corografia; planimetria; particolari degli incroci; segnalamento; segnalettica
orizzontale; sezioni trasversali; sezioni tipo; profilo longitudinale; manufatto d'attraversamento; fognatura
stradale e particolari costruttivi; computi metrici dei movimenti di terra; analisi dei prezzi; computo metrico
estimativo; quote d'incidenza; capitolato speciale d'appalto.

Segnatura definitiva
b. 308

Nota dell'archivista
La documentazione riporta il visto di approvazione dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia - Provveditorato
Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia.

4807

Strade Provinciali

Estremi cronologici
1957 - 1968

Contenuto
- Progetto di sistemazione dell'incrocio con la Provinciale Mandolossa-Iseo-Corna: promemoria per
l'assessore provinciale ai Lavori Pubblici; planimetrie relative alle "soluzioni A e B"; piano grafico particellare;
planimetria relativa al progetto per l'allargamento di via Marconi sulla strada provincializzata di accesso dalla
Provinciale Mandolossa-Corna all'abitato di Gianico. (1966-1967)
- Sistemazione dello sbocco S. Rocco della Strada Provinciale n. 93: corrispondenza tra il comune di
Gianico e l'Amministrazione Provinciale; verbale di deliberazione del comune di Gianico relativo alla richiesta
inoltrata alla Provincia per adottare provvedimenti necessari al reperimento di aree. (1966-1968)
- Svincolo della cauzione contrattuale prestata dall'impresa Bianchi, De Rossi, Maestri per i lavori aggiuntivi
alla sistemazione della strada Iseo-Clusane-Paratico. (1957-1968) (1)
- "Clusane contabilità ufficiale, impresa Marini [Isdraele], atto sottomissione": certificato di pagamento,
relazione del direttore dei lavori sul conto finale e stato di avanzamento dei lavori relativi alla sistemazione in
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allargamento del tratto interno all'abitato di Clusane di Iseo lungo la Strada Provinciale n. 12 Iseo-Clusane-
Paratico. (1968)

Segnatura definitiva
b. 309

Nota dell'archivista
(1) E' presente carta polimetrica della provincia di Brescia.

4808

"Strada Provinciale n. 70 Erbusco-Zocco"

Estremi cronologici
1958 - 1968

Contenuto
Planimetria e sezioni trasversali della variante al ponte dell'autostrada relativa alla sistemazione da
progressiva km 0,840 a progressiva km 1,580 della strada Erbusco-Palazzolo; elaborati grafici del manufatto
di sottovia alla progressiva km 5034,35 dell'autostrada Bergamo-Brescia, per il lavoro di raddoppio della
sede stradale del tratto compreso fra il casello di Ponte Oglio e il casello di Ospitaletto (7° lotto); planimetria,
profilo e sezioni della sistemazione in allargamento tra le progressive km 0,840-1,580; planimetria relativa
alla sistemazione dell'incrocio Bonomelli della SP Iseo-Rovato; verbali di convezione preliminare per
eseguire le espropriazioni per l'esecuzione dei lavori di sistemazione in allargamento della Strada Erbusco-
Zocco-S. Pancrazio; invito a presentare offerta per fornitura e posa in opera di tubazione per acquedotto per
i lavori in prossimità del sottopasso dell'autostrada Brescia-Bergamo.

Segnatura definitiva
b. 310

4809

"Autostrada Brescia-Cremona-Piacenza"

Estremi cronologici
1961 - 1968

Contenuto
Corrispondenza tra il presidente della Provincia Ercoliano Bazoli e il presidente della Camera di Commercio
di Brescia Emilio Franchi relativa al finanziamento dell'autostrada e alla bozza di statuto per la Società
autostrade centro-padane; bozza della relazione relativa al finanziamento del progetto della strada Virle-
Garda; corrispondenza con le Autostrade centro padane spa, Camera di commercio di Cremona e gli
assessori provinciali relativa alla trasmissione del decreto ministeriale di approvazione del secondo tronco
Cremona-Brescia e alla realizzazione dell'autostrada; relazione economica e piani finanziario a cura
dell'ingegnere Matteo Maternini dell'Istituto di strade e trasporti dell'Università di Trieste; statuto della Società
autostrade centro-padane; bozza schematica del piano finanziario dell'autostrada; cartina con il tracciato e
relazioni dell'Ufficio tecnico provinciale; relazione dell'ingegnere Matteo Maternini dell'Istituto di strade e
trasporti dell'Università di Trieste "Il collegamento autostradale Piacenza-Cremona-Peschiera nel raffronto
con il collegamento Piacenza-Cremona-Brescia"; corrispondenza con l'assessore provinciale Vittorio Montini
relativa all'analisi del tracciato autostradale Torino-Piacenza-Cremona-Brescia-Brennero.

Segnatura definitiva
b. 311

Nota dell'archivista
Comprende estratto della rivista Strade e traffico n. 136 del giugno 1965 "L'autostrada Piacenza-Cremona-
Brescia"; articoli di giornale.

4810
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"Strada Provinciale n. 32 [Marone-Zone]: varie"

Estremi cronologici
1962 - 1968

Contenuto
- "Strada Provinciale n. 32 Marone-Zone: minute del progetto del ponte in cemento armato sul torrente
Lombrino": conto finale dei lavori; contabilità finale (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del
registro di contabilità, capitolato d'appalto); atto di sottomissione; computo metrico e preventivo di spesa;
offerta; relazione tecnica; processo verbale di consegna; disegni tecnici; calcoli statici. (1962-1964)
- "Imbocco nuova strada per Zone a Sale Marasino presso la cantoniera": stato di consistenza di terreni per
l'esproprio; planimetria catastale; occupazione dei terreni; planimetrie; sezioni; sezioni trasversali; computo
delle murature. (1963-1966)
- "Comune di Marone - complesso residenziale Carai Park": planimetria generale; piante, sezioni trasversali
e prospetti relativi al progetto del secondo fabbricato; disegni relativi al progetto di n. 6 garages nel primo
fabbricato; disegni relativi al progetto dell'alloggio del guardiano e n. 22 autorimesse; progetto del fabbricato
civile-studio volumetrico. (1966)
- Avviso per l'emissione del decreto di pubblica utilità dei lavori per la sistemazione in deviante del tratto da
progressiva km 0+100 a progressiva km 0+340. (1968) (1)

Segnatura definitiva
b. 312

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti planimetria e piano grafico.

4811

"Strada Provinciale n. 9 [Gargnano-Valvestino] lavori Pescè e Bersaglio Magasa"

Estremi cronologici
1963 - 1968

Contenuto
- "Contabilità lavori in località Pescè e tratto Bersaglio Magasa della Strada Provinciale n. 9 - impresa
Debalini Gregorio". (1965-1966)
- "Valvestino pagamenti" per esecuzione di opere saltuarie di sistemazione in allargamento e
consolidamento del corpo stradale tra le progressive 8,100 e 17,000 eseguite dall'impresa Debalini Gregorio.
(1968)
Libretto di annotazioni per uso degli stradini (1963); n. 2 quaderni delle sezioni di Magasa; manufatti del
tronco Bersaglio-Magasa; disegno su lucido del ponte sul torrente Armarollo.

Segnatura definitiva
b. 313

4812

"Autostrada del Garda"

Estremi cronologici
1964 - 1968

Contenuto
Progetto di massima dei lavori di realizzazione dell'autostrada Brescia-Lago di Garda: relazione geognostica;
relazione generale; planimetria; piano finanziario di previsione; allegati alla relazione; computi metrici e stima
dei lavori; articoli di giornale sul raddoppio della Gardesana Occidentale; elenco delle ditte proprietarie di
mappali interessati dal raddoppio della Gardesana Occidentale nella piana di Limone; relazione sulla visita
alle opere per la protezione della strada dal pericolo di franamenti; verbali ed estratti di riunioni tenutesi
presso l'Amministrazione provinciale; attribuzione dell'incarico per lo studio del progetto esecutivo del
raddoppio nel tratto Gargnano-Riva; corrispondenza relativa alla liquidazione delle competenze tecniche ai
progettisti; corrispondenza riguardante la determinazione della quota di spesa a carico delle Province di
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Brescia e di Trento e della Camera di Commercio di Brescia; bollettino n. 26 del Rotary Club di Brescia;
numero del periodico "Notiziario tecnico del Garda" (1958); relazione dell'ing. Matteo Maternini sui progetti
relativi alla Gardesana Occidentale; relazione tecnica.

Segnatura definitiva
b. 314

4813

"Strada Provinciale n. 45 [Gussago-Castegnato-Strada Statale n. 11 in località S.
Antonio] incrocio  località S. Antonio"

Estremi cronologici
1964 - 1968

Contenuto
- Lavori di sistemazione e canalizzazione dell'incrocio fra la Strada Provinciale n. 45 e la Strada Statale n. 11
in località S. Antonio di Castegnato: atto di sottomissione; deliberazione dell'Amministrazione Provinciale
relativa all'aggiudicazione dell'appalto; capitolato speciale d'appalto; stato finale dei lavori; registro di
contabilità; sommario del registro di contabilità; deliberazione dell'Amministrazione Provinciale relativa
all'approvazione del conto finale; sommario delle liste settimanali; liste settimanali degli operai e delle
somministrazioni; libretto delle anticipazioni di denaro, con allegate fatture; libretti delle misure; disegni;
verbali di consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori; relazione del direttore dei lavori sullo stato
finale; collaudo; approvazione degli atti di collaudo; pagamento delle competenze al collaudatore delle
opere.
- "Minute": relazione del direttore dei lavori sullo stato finale; stato finale; certificato assicurativo; certificati ad
opponendum; perizia suppletiva e atto di sottomissione; elenchi di forniture.

Segnatura definitiva
b. 315

4814

"Strada Provinciale n. 79 [Lumezzane-Valle Sabbia]: 1° tronco 1° lotto"

Estremi cronologici
1964 - 1968

Contenuto
- "Lumezzane-Campo Boni: stati di consistenza ingegner Gaidoni e notifiche decreto occupazione urgenza":
stati di consistenza di terreni relativi agli espropri per cause di pubblica utilità, numerati da 1 a 135, per la
realizzazione del tronco della SP Lumezzane-Valle Sabbia da Lumezzane a Campo Boni.
"Lumezzane-Campo Boni: espropri concordati". (1)
"Lumezzane-Campo Boni: notifiche decreto prefettizio occupazione temporanea d'urgenza".

- Planimetria della SP Lumezzane-Valle Sabbia 1° tronco 2° lotto da Lumezzane a Passo del Cavallo -
calcolo superfici escorporate.

Segnatura definitiva
b. 316

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti disegni del 1° tronco da Lumezzane a Campo Boni.

4815

Lavori di sistemazione del tratto di strada franato compreso tra le progressive km
30,530 e km 30,650 in prossimità dell'estremo nord dell'abitato di Sale Marasino

Estremi cronologici
1965 - 1968
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Contenuto
Lavori di sistemazione del tratto di strada franato compreso tra le progressive km 30,530 e km 30,650 in
prossimità dell'estremo nord dell'abitato di Sale Marasino:
- "Impalcato e opere murarie fuori terra - contabilità": libretti delle misure e anticipazioni di denaro; liste
settimanali delle economie; disegni di contabilità; corrispondenza con l'impresa ingegner Grassi. (1967)
- "Impalcato e opere murarie fuori terra - allegati al conto finale": relazione del direttore dei lavori sul conto
finale; processi verbali di consegna parziale e totale; capitolato speciale d'appalto; sommario del registro di
contabilità; registro di contabilità; approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione provinciale;
contratto; certificato di ultimazione dei lavori; certificato di pagamento; certificato relativo agli avvisi ad
opponendum; certificato relativo alle assicurazioni sociali; certificato relativo alla cessione dei crediti;
approvazione del conto finale dei lavori da parte dell'Amministrazione provinciale. (1965-1968)
- "Opere di palificazione in cemento armato - allegati al conto finale": relazione del direttore dei lavori sul
conto finale; relazione, verbale di visita e certificato di collaudo; stati di avanzamento; stato finale; certificato
relativo agli avvisi ad opponendum. (1966-1967)
- "Bitumature impresa Facchetti Rezzato": stato finale; libretto delle misure; sommario del registro di
contabilità; registro di contabilità: capitolato speciale. (1967)
- "Corrispondenza e varie - opere primo intervento e minute stesura progetto di sistemazione". (1965-1966)
(1)
- "Minute - appalto IPTA, impresa Sassi - espropri": stato d'avanzamento e finale delle opere murarie;
certificazioni, pagamenti, stati di avanzamento, minute dell'impresa IPTA di Domenico Vassalli e dell'impresa
ingegner Sassi; espropriazioni di terreni, con allegati planimetrie ed estratti mappali; capitolato speciale
d'appalto per i pali trivellati. (1965-1968)

Segnatura definitiva
b. 317

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti elaborati grafici.

4816

"Strada Provinciale n. 19: copia vistata dall'impresa Edilter, 1° lotto"

Estremi cronologici
1967 - 1968

Contenuto
Progetto delle opere per la sistemazione in variante del tratto da progressiva km. 0,00 a progressiva km.
6,500 esternamente agli abitati di Concesio-S. Vigilio-Gussago: relazione tecnica; relazione geologica
preliminare; rilievo planimetrico; planimetria da sez. 88 all'abitato di Ospitaletto; particolare dell'incrocio SP n.
19-SS n. 345; particolari degli svincoli in corrispondenza degli abitati di S. Vigilio e Gussago; planimetria per
segnalamento; particolari degli svincoli per segnalamento; segnalettica tipo orizzontale; sovrappasso alle
sez. 176-179; muri di sostegno e controriva; manufatti d'attraversamento; fognatura stradale; scavo in terra;
scavo in roccia; formazione di rilevati; computo metrico estimativo; quote d'incidenza.

Segnatura definitiva
b. 318

4817

Strada Provinciale n. 22 Brescia (bivio Pilastroni)-Flero-Poncarale-Fenili
Ferramonde

Estremi cronologici
1967 - 1968

Contenuto
Progetto di sistemazione ed allargamento del tratto Brescia (bivio Pilastroni)-Flero-Poncarale (progressiva
7,440): relazione tecnica; corografia generale; planimetrie; segnalamento;
segnalettica tipo orizzontale; sezioni tipo; sezioni trasversali; profilo longitudinale; opere d'arte; piano
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particellare d'esproprio; computo metrico; computo metrico estimativo; analisi dei prezzi; prospetti per quote
d'incidenza e indici (revisione dei prezzi).

Segnatura definitiva
b. 319

Nota dell'archivista
Su alcuni documenti compare timbro datato 26 aprile 1968 che si riferisce all'adunanza del Comitato tecnico
amministrativo del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano.

4818

Opere murarie per l'ampliamento della sede del Provveditorato agli Studi di Brescia:
atti per collaudo

Estremi cronologici
1967 - 1968

Contenuto
- "Copia contratto con estremi esecutorietà e registrazione".
- "Verbali consegna e ultimazione lavori - denuncia cemento armato alla Prefettura - prove di materiali
resistenza - prove collaudo dei cementi armati (solai) - licenza prefettizia d'uso del n. fabbricato [- relazione,
verbale di visita e certificato di collaudo]".
- "Libretti misure - registro di contabilità - sommario registro contabilità - disegni allegati alla contabilità". (1)
- "Certificato del direttore lavori relativo agli avvisi ad opponendum".
- "Certificato direttore lavori relativo alla cessione crediti".
- "Relazione direttore lavori sul conto finale".

Segnatura definitiva
b. 320

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti fotografie.

4819

"Strada Provinciale n. 20 [Maclodio-Trenzano-Cizzago-Rudiano] sistemazione
tronco 6,290 - 12,787"

Estremi cronologici
1968

Contenuto
Progetto dei lavori di sistemazione in allargamento e bitumatura del tronco da progressiva km 6,290 a
progressiva km 12,787: relazione tecnica; analisi dei prezzi; computo metrico dei movimenti di terra;
computo metrico estimativo; tabelle delle quote d'incidenza; capitolato speciale d'appalto; corografia;
planimetrie; sezione tipo; sezioni trasversali; profilo longitudinale; opere d'arte; segnalamento; piano
particellare.

Segnatura definitiva
b. 321

Nota dell'archivista
La documentazione riporta il visto di approvazione dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia.

4820

"Strada Provinciale n. 23 Volta-Borgosatollo-Montirone"

Estremi cronologici
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[1968]

Contenuto
Sistemazione dei tratti di strada da progressiva km 2747,42 a progressiva km 4234,08 - contabilità:
planimetria; profilo longitudinale; sezioni; attraversamento tra le sezioni 57 e 58; particolare della
sistemazione della strada della Fusera; sistemazione dell'abitato di Piffione; muretti da sez. 87 a sez. 89 e
fra sez. 118 e 119; sistemazione da sez. 123 a sez. 133; planimetrie della fognatura; profilo della fognatura.

Segnatura definitiva
b. 322

4821

Strada Provinciale n. 23 Volta-Borgosatollo-Montirone

Estremi cronologici
1968

Contenuto
Contabilità di sistemazione dei tratti di strada da progressiva km 2747,42 a progressiva km 4234,08 -
disegni: planimetrie; profilo longitudinale; sezioni trasversali; attraversamento tra le sezioni 57 e 58;
copertura della roggia Piffiona; particolare della sistemazione della strada della Fusera; sistemazione
dell'abitato di Piffione; muretti da sez. 87 a sez. 89 e fra sez. 118 e 119; sistemazione da sez. 123 a sez.
133; profilo della fognatura; planimetrie degli asfalti.

Segnatura definitiva
b. 323

4822

"Strada Provinciale n. 51"

Estremi cronologici
1968

Contenuto
Strada Provinciale n. 51 (Strada Statale n. 11-Cazzago S. Martino-Paderno-con diramazione Bivio
Bonomelli) - progetto delle opere per la sistemazione in allargamento del tratto da progressiva 0,00 a
progressiva 1,950: relazione tecnica; corografia; planimetria; particolari degli incroci; segnalamento;
segnalettica orizzontale; sezioni trasversali; sezioni tipo; profilo longitudinale; manufatto d'attraversamento;
fognatura stradale e particolari costruttivi; computi metrici dei movimenti di terra; analisi dei prezzi; computo
metrico estimativo; quote d'incidenza; capitolato speciale d'appalto.

Segnatura definitiva
b. 324

4823

"Strada Provinciale n. 79 (Odolo-Sabbio Chiese) deviante esterna Sabbio Chiese"

Estremi cronologici
1968

Contenuto
Progetto di sistemazione da progressiva km 2,880 a progressiva km 4,509 in deviante esterna dell'abitato di
Sabbio Chiese: relazione tecnica; analisi dei prezzi; corografia; rilievo planimetrico; carta geologica;
particolari degli svincoli; profilo longitudinale; profilo geognostico; sezioni tipo; sezioni trasversali; manufatti;
segnaletica orizzontale; segnalamento; computi metrici dei movimenti di terra; elenco delle ditte proprietarie
dei beni immobili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori.
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Segnatura definitiva
b. 325

4824

"Strada Statale n. 510 Sebina orientale - lavori di ammodernamento nel tratto
Mandolossa-Iseo e allacciamento alla tangenziale sud: progetto di massima"

Estremi cronologici
1968

Contenuto
Relazione generale; preventivo sommario (1); corografia generale; profilo longitudinale; sezioni tipo.

Segnatura definitiva
b. 326

Nota dell'archivista
(1) E' presente la nota "annullato".

4825

"Strada Provinciale n. 5: planimetrie"

Estremi cronologici
1954 - 1969

Contenuto
Elaborati grafici relativi alla Strada consorziale Malegno-Borno-Croce di Salven - progetto di sistemazione e
consolidamento del corpo stradale fra Malegno e Croce di Salven in preparazione dell'asfaltatura (1954);
rilievi planimetrici da Malegno a Croce di Salven (1968-1969); planimetrie catastali di comuni censuaridella
strada.

Segnatura definitiva
b. 327

4826

"Vello-Toline"

Estremi cronologici
1957 - 1969

Contenuto
- "Riserve dell'impresa ICEFS e controdeduzioni della direzione dei lavori".
- "Relazione riservata sulle riserve delle imprese".
- Relazione segreta dei collaudatori sulle riserve dell'impresa; relazione, verbale di visita e certificato di
collaudo relativi alla costruzione di un tronco in deviante fra gli abitati di Vello e Toline lungo il lago d'Iseo;
relazione del direttore sul conto finale; riserve dell'impresa ICEFS e controdeduzioni della direzione dei
lavori; corrispondenza con l'impresa ICEFS.
- "Costruzione della deviante Vello-Toline sulla Strada Provinciale Sebina Mandolossa-Iseo-Corna I lotto":
registri di contabilità; sommari dei registri di contabilità dei lavori in economia e dei lavori a misura.
- "Strada Provinciale Sebina Mandolossa-Iseo-Corna nuova deviante fra gli abitati di Vello e Toline - allegati
al conto finale": allegati comuni al I e II lotto, allegati relativi al I lotto e al II lotto.
- Lavori per la costruzione di un nuovo tratto fra gli abitati di Vello e Toline: spese forfettizzate alla SNFT per
la sorveglianza della linea ferroviaria e delle opere.

Segnatura definitiva
b. 328
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4827

"Costruzione superstrada collegamento Virle Treponti-lago di Garda-Valle Sabbia"

Estremi cronologici
1962 - 1969

Contenuto
Richiesta di pagamento trasmessa dal comune di Gavardo; situazione dei versamenti dei contributi per la
progettazione della superstrada; pagamento di acconti sul contributo provinciale per la progettazione della
strada di collegamento dell'autostrada Brescia-Padova con la Gardesana Occidentale e la Valle Sabbia ai
Tormini; corrispondenza tra l'Amministrazione provinciale, la Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura di Brescia e i comuni interresati relativa alle spese di progettazione; relazione del Comitato per
l'opposizione alla costruzione, secondo il progetto attuale, della superstrada nel tratto Villanuova sul Clisi
Tormini-Renzano; relazione del Comitato di opposizione di Roè Volciano alla superstrada Castenedolo-Salò-
Riva-Madonna di Campiglio; relazione al progetto della superstrada di collegamento dall'autostrada della
Serenissima e dalla Padana Superiore con la sponda nord-occidentale del Garda; corografia della
superstrada di collegamento fra l'autostrada Brescia-Padova località Castenedolo e la Gardesana
Occidentale 45 bis in località Salò; schema di statuto del Consorzio per la spesa di progettazione della
superstrada di collegamento fra l'autostrada Brescia-Padova località Castenedolo e la Gardesana
Occidentale 45 bis in località Salò.

Segnatura definitiva
b. 329

Nota dell'archivista
Alcuni documenti riportano la classificazione Casella 102, fasc. 1, all. 2.

4828

"Strada Provinciale n. 19: I tracciato, II lotto"

Estremi cronologici
1963 - 1969

Contenuto
- Piano particellare per l'esecuzione dei lavori di sistemazione in allargamento e varianti della SP n. 19
Concesio-Gussago-Rodengo-Paderno-Ospitaletto-Travagliato-Torbole, II lotto Gussago-Ospitaletto-Torbole.
(1966-1967)
- Piano particellare d'esproprio del I lotto Concesio-statale n. 345-S. Vigilio-Gussago del progetto di
sistemazione generale con costruzione di varianti e rettifiche.
- Piano grafico d'esproprio del II lotto Gussago-Rodengo-Bettole di Saiano-Paderno-Ospitaletto-Travagliato-
Torbole (strada statale n. 235) del progetto di sistemazione generale con costruzione di varianti e rettifiche.
(1963)
- "Strada Provinciale n. 19, II lotto da progressiva 6+500 a progressiva 10+100 esternamente agli abitati di
Ronco-Padergnone-Saiano: pratica per la occupazione d'urgenza domanda alla Prefettura per la nomina del
tecnico ingegnere Buratti, 30 giugno 1969 - pratica per la pubblicazione per la stima terreni espropriati".
(1969)
- "Lettere di protesta": occupazione delle aree occorrenti per il II lotto dei lavori; ricorsi; progetto di
sistemazione generale con costruzione di varianti e rettifiche: relazione tecnica al progetto di stralcio; piani di
esproprio di I e II lotto. (1963-1967) (1)
- Planimetria relativa al II lotto.
- Piano particellare 2° stralcio-elenco delle ditte proprietarie dei beni immobili da occuparsi per l'esecuzione
dei lavori previsti dal progetto per la sistemazione in variante del 2° tratto da progressiva 6,500 a progressiva
10,100, esternamente agli abitati di Gussago-Ronco-Padergnone-Saiano.
- Piano grafico-particellare del progetto delle opere di sistemazione in variante del tratto da progressiva
6,500 a progressiva 10,100 esternamente agli abitati di Ronco-Padergnone-Saiano - II lotto. (1969)
- "I lotto Strada Provinciale n. 19 Concesio-S. Vigilio-Gussago": convenzione preliminare di esproprio;
comunicazioni, trasmesse agli espropriati, relative all'occupazione delle aree occorrenti all'esecuzione dei
lavori; "Espropri non concordati e lettere relative". (1966-1967)
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Decreto del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia; planimetrie; elenchi delle ditte
proprietarie dei beni immobili da espropriarsi per esecuzione dei lavori.
- Notiziario del Collegio dei costruttori edili di Brescia e provincia dell'ottobre 1965; determinazione del valore
venale del fabbricato di proprietà di Carlo Foresti.
- "Mappali già passati in proprietà alla Provincia".
- Mappa di Ospitaletto-Travagliato-Torbole.

Segnatura definitiva
b. 330

Nota dell'archivista
(1) Sulla camicia del fascicolo è riportata la seguente nota "Con il nuovo progetto non si occupano più".

4829

Strada Provinciale Mandolossa-Corna tratto Toline-Govine

Estremi cronologici
1964 - 1969

Contenuto
- Bitumature - impresa Salvi Luigi: relazione del direttore dei lavori sul conto finale; certificati relativi alla
cessione dei crediti e alle assicurazioni sociali. (1966)
- Pavimentazione asfaltico bituminosa - impresa Salvi Luigi: verbale di visita, relazione e certificato di
collaudo; certificati di pagamento; stato finale dei lavori; capitolato speciale d'appalto per lavori di bitumatura;
appalto; atto di sottomissione; processo verbale di consegna; certificato di ultimazione dei lavori; libretti delle
misure; lista settimanale degli operai e delle somministrazioni; registro di contabilità; sommario del registro di
contabilità; profilo; planimetria. (1965-1969)
- "Toline-Govine: copia degli stati di avanzamento e dei relativi certificati di pagamento, impresa Gaburri
[Marco e figlio]". (1965-1966)
- Pagamento di fatture SNFT (Società Nazionale di Ferrovie e Tranvie) per spese di sorveglianza linea e
posa in opera di controrotaie. (1964-1967) (1)
- "Toline": pagamento delle competenze al collaudatore dei lavori; approvazione di atti di collaudo;
pagamento fatture di opere da fabbro e fornitura di chiusini in calcestruzzo; domanda di Giuseppina
Bonomelli Laganà Guidetti, all'Amministrazione Provinciale, per costruire scaletta in muratura per migliorare
l'accesso al terreno dalla strada pubblica. (1965-1968) (2)

Segnatura definitiva
b. 331

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti planimetria, sezioni tipo, sezioni ed estratto di mappa del tratto Toline-Govine da
progressiva 40,250 a progressiva 41,777; sezione tipo del muro di sostegno della linea ferroviaria e calcoli
statici.
(2) Sono presenti disegni.

4830

"Strada Provinciale n. 17 [Adro-Chiari-Cizzago]: lavori tra Strada Statale 573 e la
progressiva 10,190"

Estremi cronologici
1966 - 1969

Contenuto
Progetto di sistemazione in allargamento con varianti e rettifiche dei tratti da progressiva km 10,190 a
progressiva km 10, 470 e da progressiva km 11,500 a progressiva km 15,125 - perizia suppletiva per lavori
di sistemazione e allargamento estesi al tratto tra Strada Statale 573 e la progressiva 10,190: relazione
tecnica; corografia; planimetria; sezioni trasversali; profilo longitudinale; sezione tipo; manufatti; tombini e
pozzetti; computo metrico dei movimenti di terra; computo metrico estimativo; analisi dei prezzi; capitolato
speciale d'appalto; piano particellare; piano particellare del tratto Chiari-Castelcovati; atto di sottomissione;
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contabilità (manufatti; caldana, intonaco, tappetino cm 2; cordoli, romanine, rete metallica; tubi, pozzetti,
fossi rivestiti; tappetino cm 4; tout-venant bitumato cm 10).

Segnatura definitiva
b. 332

4831

"Strada Provinciale n. 48 [Iseo-Polaveno-Ponte Zanano] progetto completo"

Estremi cronologici
1966 - 1969

Contenuto
- Progetto di sistemazione in allargamento del tratto da progressiva km 8,654 a progressiva km 11,050:
relazione tecnica; corografia; planimetria; segnalamento; segnalettica orizzontale; sezioni trasversali; sezioni
tipo; profilo longitudinale; muri di sostegno e controriva; fognatura stradale; analisi dei prezzi; computi
metrici; quote d'incidenza.
- Modifiche al capitolato come da prescrizioni contenute nel voto di approvazione del CTA. (1969)

Segnatura definitiva
b. 333

Nota dell'archivista
Il progetto è dell'anno 1967; sulla documentazione compare timbro datato 27 settembre 1966 che si riferisce
all'adunanza del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la
Lombardia di Milano.

4832

Strada Provinciale n. 11 Orzinuovi-Borgo S. Giacomo-Acquafredda-confine
mantovano

Estremi cronologici
1968 - 1969

Contenuto
Progetto di sistemazione in allargamento e rettifica dei tronchi da progressiva km 1,450 a progressiva km
3,570, da progressiva km 5,330 a progressiva km 6,260 e da progressiva km 39,200 a progressiva km
43,320: relazione tecnica; carta geologica; analisi dei prezzi; computo metrico dei movimenti di terra;
computo metrico estimativo; tabella delle quote d'incidenza; capitolato speciale d'appalto; corografia;
planimetria generale; planimetrie; sezioni tipo; sezioni trasversali; profili longitudinali; opere d'arte;
segnalamento; piano particellare.

Segnatura definitiva
b. 334

Nota dell'archivista
Il progetto è datato 8 agosto 1968; sulla documentazione compare timbro datato 9 maggio 1969 che si
riferisce all'adunanza del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per
la Lombardia di Milano.

4833

Strada Provinciale n. 11 Orzinuovi-Borgo S. Giacomo-Acquafredda-confine
mantovano

Estremi cronologici
1968 - 1969
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Contenuto
Progetto di sistemazione in allargamento e rettifica dei tronchi da progressiva km 1,450 a progressiva km
3,570, da progressiva km 5,330 a progressiva km 6,260 e da progressiva km 39,200 a progressiva km
43,320: relazione tecnica; carta geologica; analisi dei prezzi; computo metrico dei movimenti di terra;
computo metrico estimativo; tabella delle quote d'incidenza; capitolato speciale d'appalto; corografia;
planimetria generale; planimetrie; sezioni tipo; sezioni trasversali; profili longitudinali; opere d'arte;
segnalamento; piano particellare.

Segnatura definitiva
b. 335

Nota dell'archivista
Il progetto è dell'anno 1968; sulla documentazione compare timbro datato 9 maggio 1969 che si riferisce
all'adunanza del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la
Lombardia di Milano.

4834

"Strada Provinciale n. 11 (Orzinuovi-Borgo S. Giacomo-Acquafredda)
circonvallazione Verolanuova-Verolavecchia"

Estremi cronologici
1969

Contenuto
- "Nuova circonvallazione Verolanuova-Verolavecchia: computi e stime": relazione tecnica; capitolato
speciale d'appalto; analisi dei costi unitari; calcoli dei movimenti di terra (aree delle sezioni trasversali e
volumi in sterro e riporto); computo metrico estimativo; relazione geologica dal km 0,00 al km 3,750.
- "Nuova circonvallazione Verolanuova-Verolavecchia: elaborati di progetto": planimetria generale scala 1:
200; tracciato stradale e relazione con i PRGC; corografia; planimetria generale scala 1:500; profilo
longitudinale; sezioni trasversali; soprappasso ferroviario-sezioni trasversali; sezione tipo; raccordi circolari
altimetrici; snodo Bettolino; incrocio Strone sud; snodo Breda Libera; snodo Bettolino-segnaletica; snodo
Breda Libera-segnaletica; incrocio Strone sud-segnaletica; segnaletica; ponte sullo Strone; soprappasso
della ferrovia; opere d'arte minori; piano parcellare.

Segnatura definitiva
b. 336

4835

Strade provinciali

Estremi cronologici
1955 - 1970

Contenuto
- Progetto di sistemazione in allargamento e rettifica della strada Idro-Treviso, costruzione 2° tronco in
deviante da progressiva km 1,775 a progressiva km 2,730: opere d'arte. (1970)
- Strada Provinciale Bergamasca - progetto aggiornato di deviante esterna a sud dell'abitato di Palazzolo ed
eliminazione di passaggio a livello con cavalcavia: cavalcavia sulla linea ferroviaria Brescia-Bergamo e
calcoli statici; cavalcavia a servizio della strada consorziale per Pontoglio. (1959)
- Strada Provinciale Bergamasca - nuova strada in deviante esterna a sud dell'abitato di Palazzolo sull'Oglio
- progetto di cavalcavia a servizio della strada consorziale per Pontoglio: prospetto; pianta-sezione; solette-
marciapiedi; fondazioni, pilastri, contrappeso; traversi.
- Strada dei Colli Storici - variante esterna: sezioni tipo e opere complementari; progetto esecutivo e calcoli
statici dei manufatti ad arco e in cemento armato. (1960)
- Strada provinciale n. 79 - progetto di sistemazione da progressiva km 2,880 a progressiva km 4,509 in
deviante esterna dell'abitato di Sabbio Chiese: ponte sul fiume Chiese in località Sabbio Chiese; curva delle
portate nella sezione in corrispondenza al manufatto; caratteristiche dei materiali; calcolo dell'impalcato del
ponte.
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- Strada Vello-Toline - ponte sulla Valle Linsi: calcoli.
- Progetto di ponte in cemento armato sul torrente Trobiolo a servizio della Strada Provinciale Mandolossa-
Corna presso Pisogne: disegni; calcoli delle strutture portanti.
- Allargamento del ponte-viadotto sul Rio-Manerba della strada Desenzano-Salò. (1955)
- Strada Provinciale della Valle Trompia - deviante esterna all'abitato di Ponte Zanano: deviazione del canale
industriale; profilo; disegni del ponte sul fiume Mella a Ponte Zanano. (1961)
- "Ponte in cemento armato sul Trobiolo (Pisogne)": muro di sostegno a lago.
- Strada ex consorziale Forno d'Allione-Passo del Vivione - progetto per la ricostruzione in ferro del ponte sul
fiume Oglio a Forno d'Allione: disegni. (1960)
- Strada Provinciale Brescia-Orzinuovi - progetto per la ricostruzione del ponte sul fiume Mella presso
Roncadelle: disegni e calcoli statici.
- Autostrada Serravalle-Milano - ponte sul Ticino: calcoli. (1959)
- "Ponte Zanano: calcoli". (1959)
- "Grafici per il calcolo del ferro".
- "Calcoli vari".
- Lavori per la costruzione della nuova deviante Vello-Toline: verbale delle prove di carico sui manufatti
costruiti nella Valle Linsi e nella Valle Fredda, eseguito dall'impresa ICEFS di Bologna; verifiche di stabilità
delle strutture in cemento armato del manufatto di Toline, 2° lotto, eseguite dall'impresa SALCI; briglia e
sperone di rafforzamento delle rocce sovrastanti la ferrovia e la strada provinciale nella Valletta Porto del
Monte (1959-1961).

Segnatura definitiva
b. 337

4836

Progetto di sistemazione all'interno dell'abitato di Clusane

Estremi cronologici
1958 - 1970

Contenuto
- Progetto di sistemazione all'interno dell'abitato di Clusane tra la sezione 99 e la sezione 107: corografia;
relazione tecnica; computo metrico estimativo; analisi dei prezzi; planimetria generale; planimetria;
planimetria per segnalamento. (1963)
- Progetto di sistemazione all'interno dell'abitato di Clusane - perizia suppletiva: relazione; analisi dei prezzi;

planimetria; sezioni; profilo. (1967)
- "Clusane": disegni tecnici; piano grafico ed elenco delle ditte da espropriare per la sistemazione all'interno
dell'abitato di Clusane tra la sezione 99 e la sezione 107; sezioni di Clusane; denuncia di variazione del
nuovo catasto urbano edilizio di Ester Libera, Virginio Marini e Giuseppe Tengattini nel comune di Clusane.
- "Clusane minute contabilità". (1967-1968)
- "Clusane": computo metrico estimativo della perizia suppletiva n. 1 relativa ai lavori di sistemazione
all'interno dell'abitato di Clusane tra la sezione 99 e la sezione 107; atto di sottomissione dei lavori di
sistemazione in allargamento del tratto di strada interno all'abitato di Clusane.
- "Clusane: espropri". (1963-1969) (1)
- "Lavori Clusane": minuta dello stato finale dei lavori; certificati di pagamento; stati di avanzamento lavori;
verbali di ripresa, sospensione e consegna lavori; certificati ad opponendum; computo metrico estimativo
della perizia suppletiva n. 1; dichiarazione di assunzione dei lavori da parte dell'impresa Marini Isdraele.
(1967-1968)
Planimetria degli espropri; planimetria relativa alle bitumature (1958); capitolato speciale d'appalto relativo al
progetto di sistemazione all'interno dell'abitato di Clusane tra la sezione 99 e la sezione 107 compresa la
bitumatura del piano viabile (1963); stesura dello stato di consistenza del fabbricato, di proprietà di Battista
Bianchi, da occuparsi per l'esecuzione dei lavori di sistemazione all'interno dell'abitato di Clusane (1968).
- Richiesta dello stato di avanzamento e del certificato di pagamento riguardante il mutuo per la
sistemazione della Strada Provinciale n. 12. (1968)
- Crediti dell'impresa Marini Isdraele relativi ai lavori di sistemazione in allargamento e di rettifiche all'interno
dell'abitato di Clusane ed esecuzione della pavimentazione in porfido sul ponte all'inizio dell'abitato di Borno.
(1970)

Segnatura definitiva
b. 338
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Nota dell'archivista
(1) Sono presenti planimetrie ed estratti mappali.

4837

"Strada Provinciale III Ponte Tovere-Casto"

Estremi cronologici
[1960] - [1970]

Contenuto
"Lavoro di sistemazione in allargamento del tratto di strada compreso fra la località Ponte Tovere e l'inizio
dell'abitato di Casto per una lunghezza complessiva ml 3510": disegni su lucido relativi a tombini e drenaggi,
manufatti in cemento armato per canali, muri, recensioni, gabbionate, ricostruzione del Ponte Tovere.

Segnatura definitiva
b. 339

4838

"Strada Provinciale n. 19 Concesio-Gussago-Saiano-Ospitaletto-Torbole: varianti al
progetto generale"

Estremi cronologici
[1960] - [1970]

Contenuto
Progetto di sistemazione generale 1° lotto Concesio-Gussago: corografia; planimetrie del progetto originale,
della prima e della seconda variante; segnalamento; profili longitudinali del progetto originale, della prima e
della seconda variante; sezioni trasversali; sezioni tipo; manufatti d'attraversamento; disegni del ponte sul
fiume Mella in località Concesio; piani grafici e piani particellari della prima e della seconda variante.

Segnatura definitiva
b. 340

4839

"Costruenda Società autostrada dello Stelvio; Nuova galleria di base per
l'attraversamento autoferroviario dello Spluga"

Estremi cronologici
1963 - 1970

Contenuto
- "Nuova galleria di base per l'attraversamento autoferroviario dello Spluga": relazione sull'incontro del 23
gennaio 1964 tra autorità e tecnici svizzeri e italiani; presentazione del progetto esecutivo; pro memoria in
merito alla proposta di una nuova galleria di base per l'attraversamento autoferroviario dello Spluga; appunti
per il presidente Bazoli a cura dell'Ufficio stampa e studi amministrativi della Provincia di Brescia.
- "Costruenda Società autostrada dello Stelvio e Valle Seriana": corrispondenza con il Comitato regionale
lombardo per la programmazione economica della Lombardia, la società Trafori dello Spluga e dello Stelvio
spa, il presidente della Provincia di Bergamo, i membri di Giunta provinciale e gli assessori provinciali, la
Comunità montana di Valle Camonica, la Camera di commercio di Brescia, il sindaco di Brescia; appunti
sulla conversazione telefonica tra il presidente Ercoliano Bazoli e Giovanni Giavazzi, della Provincia di
Bergamo; verbale della riunione del 9 dicembre 1968 relativa all'iniziativa per la realizzazione del
collegamento autostradale al traforo dello Stelvio ed alla costituzione della Società per il traforo del Mortirolo;
estratto della registrazione degli interventi della seduta consigliare del 4 febbraio 1967; verbale della riunione
del 22 novembre 1966 per la scelta fra le soluzioni alternative del tracciato per il collegamento autostradale
di Brescia al traforo dello Stelvio; verbale della seduta del 7 ottobre 1966 per l'esame delle soluzioni
proposte dai professori Jelmoni e Maternini per il collegamento stradale col progettato traforo dello Stelvio;
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verbale della seduta del 13 settembre 1966 per l'esame del problema del reperimento dei fondi per il traforo
dello Stelvio e del riparto della spesa nell'ambito territoriale della provincia di Brescia; verbale della seduta
del 1 settembre 1966 per la presentazione degli elaborati dei professori Jelmoni e Maternini per il
collegamento stradale col progettato traforo dello Stelvio; considerazioni circa il riparto degli oneri tra le
amministrazioni interessate; resoconto della seduta della riunione del 27 ottobre 1965 in relazione al
problema dell'autostrada e del traforo dello Stelvio; resoconto della seduta del 23 giugno 1965 relativa al
traforo dello Stelvio; bozza di convenzione della costruenda Società autostrada dello Stelvio; verbale della
seduta del 3 marzo 1958 per esaminare i risultati del Convegno di studio sui trafori alpini lombardi del 12
dicembre 1957.

Segnatura definitiva
b. 341

Nota dell'archivista
Comprende articoli di giornale; fotografie in bianco e nero relativa alla presentazione degli elaborati dei
professori Jelmoni e Maternini per il collegamento stradale col progettato traforo dello Stelvio; pubblicazione
dell'Unione regionale delle provincie lombarde "Il valico stradale dello Stelvio" a cura del prof. F. Aimone
Jelmoni.

4840

"Liceo scientifico Calini: rifacimento ala nord-est"

Estremi cronologici
1964 - 1970

Contenuto
"Progetto per l'ampliamento e il sovralzo dell'ala nord-est del Liceo scientifico di Stato Annibale Calini":
planimetrie e prospetti di progetto; incidente occorso al bidello Francesco Martinoni; capitolati speciali
d'appalto; stato finale dei lavori; libretti delle misure; certificato di regolare esecuzione; acconti; aumento
della portata d'acqua; relazione del direttore dei lavori sul conto finale; certificati di pagamento; contabilità
relativa alle opere da falegname e alle opere da elettricista; fotografia della facciata del liceo; "Lettere varie":
corrispondenza con il liceo e il comune di Brescia, richieste, disegni; certificato di collaudo; contabilità
relativa alle opere murarie; certificato di ultimazione dei lavori; verbale-perizia sulla consistenza delle
fondazioni; relazione tecnica; richiesta di offerta per fornitura e posa di linoleum-sughero della palestra;
sistemazione della palestra; parere sul rialzo del Comando provinciale vigili del fuoco di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 342

4841

"Liceo scientifico Calini: rifacimento ala nord-est"

Estremi cronologici
1966 - 1970

Contenuto
- "Progetto per l'ampliamento e il sovralzo dell'ala nord-est del Liceo scientifico di Stato Annibale Calini":
relazione tecnica; stralcio della mappa catastale; computo metrico; analisi dei prezzi; preventivo di spese;
capitolati d'appalto per opere murarie, da falegname, da elettricista, da idraulico; planimetrie e prospetti
attuali; planimetrie e prospetti di progetto.
- "Opere murarie relative al rifacimento dell'ala nord-est del Liceo scientifico di Stato Annibale Calini: allegati
per collaudo": libretti delle misure, registro e sommario di contabilità; fotografie; conto finale; verbale di
consegna dei lavori; certificato di ultimazione dei lavori; certificato relativo agli avvisi ad opponendum;
certificato relativo alla cessione dei crediti; relazione del direttore dei lavori sul conto finale; disegni degli
impianti elettrici.

Segnatura definitiva
b. 343
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Nota dell'archivista
Sulla documentazione compare timbro datato 8 settembre 1966 che si riferisce all'adunanza della
Commissione provinciale per l'edilizia scolastica del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia -
Genio Civile di Brescia.

4842

"Regolamento tecnico norme di tutela demanio stradale"

Estremi cronologici
1967 - 1970

Contenuto
- Verbali delle sedute della Giunta Provinciale relativi al regolamento tecnico per la tutela del demanio
stradale provinciale, alle norme di tutela del patrimonio stradale e alla modalità per la presentazione delle
domande di concessione, alla distanza di nuove recinzioni dalle strade provinciali; "Tutela patrimonio
stradale": leggi, disposizioni, circolari, determinazione del tratto di traversa interna della Strada Provinciale n.
43 Conicchio-Bovezzo. (1967-1970) (1)
- Bozza di regolamento tecnico per l'applicazione delle norme vigenti sulla tutela del demanio stradale
provinciale e sulla disciplina della circolazione; regolamento per la tutela del patrimonio delle strade
provinciali. (1967)
- "Lucidi regolamento tecnico".

Segnatura definitiva
b. 344

Nota dell'archivista
(1) Gran parte della documentazione è classificata casella 95, fasc. 1, all. 4.

4843

"Strada Provinciale n. 23 Volta-Borgosatollo-Montirone: progetto di sistemazione
dei tratti di strada da progressiva km 0.045 a progressiva km 0.432 e da progressiva
km 1.642 a progressiva km 4.127"

Estremi cronologici
1967 - 1970

Contenuto
- Corografia; planimetrie; segnalamento; segnaletica orizzontale; sezioni tipo; sezioni trasversali; profilo
longitudinale; tombini pozzetti manufatti di attraversamento; piano grafico e piano particellare; computi
metrici dei movimenti a terra; analisi dei prezzi; computo metrico estimativo. (1967)
- Fotografie in bianco e nero.
- Relazione e parere dell'ingegnere capo; corografia.
- Relazione tecnica; corografia; computo metrico estimativo.
- Capitolato speciale d'appalto.
- Corrispondenza; disegni della copertura della Roggia Piffiona; stati di avanzamento dei lavori; stato finale
dei lavori; minuta della relazione del direttore dei lavori sul conto finale.

Segnatura definitiva
b. 345

4844

Strada Provinciale n. 58 Idro-Capovalle-Molini di Bollone

Estremi cronologici
1967 - 1970

Contenuto
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Progetto di sistemazione in allargamento e rettifica del tronco Idro-Capovalle con costruzione di una nuova
deviante da progressiva km 1,338 a progressiva km 5,906: relazione tecnica; relazione geologica; analisi dei
prezzi; computo metrico dei movimenti di terra; computo metrico estimativo; capitolato speciale d'appalto;
corografia; planimetria generale; particolare dell'incrocio a Crone; sezioni tipo; sezioni trasversali; profilo
longitudinale; opere d'arte; profilo; ponte sul torrente Valle dei Fondi.

Segnatura definitiva
b. 346

4845

"Strada Provinciale IX Brescia-Quinzano: lavori di sistemazione in allargamento e
bitumatura del tronco compreso tra le progressive 25,290-27,135"

Estremi cronologici
1968 - 1970

Contenuto
- Relazione tecnica; analisi dei prezzi; computo metrico dei movimenti di terra; computo metrico estimativo;
tabelle delle quote d'incidenza; corografia; sezioni tipo; sezioni trasversali; profilo longitudinale; opere d'arte;
segnalettica orizzontale; piano grafico ed elenco delle ditte proprietarie di beni immobili da occuparsi per
l'esecuzione dei lavori di sistemazione. (1968)
- Perizia suppletiva dei lavori: relazione tecnica; computo metrico estimativo; planimetria; capitolato speciale
d'appalto; atto di sottomissione. (1968-1970)

Segnatura definitiva
b. 347

4846

"Strada Provinciale n. 106 Pozzolengo-confine Ponti sul Mincio: espropri"

Estremi cronologici
1968 - 1970

Contenuto
Planimetria generale; espropriazioni di terreni per i lavori di sistemazione della Strada Provinciale n. 106 nel
tratto dal chilometro 1,00 al confine mantovano, con allegati tipi di frazionamento, estratti mappali, verbali di
convenzione preliminare.

Segnatura definitiva
b. 348

4847

"Strada Provinciale n. 56 [Vestone-Treviso Bresciano]: sistemazione 0,000-7,852"

Estremi cronologici
1969 - 1970

Contenuto
Progetto di sistemazione saltuaria da progressiva km 0,000 a progressiva km 7,852: relazione tecnica;
analisi dei prezzi; computo metrico dei movimenti di terra; computo metrico estimativo; corografia;
planimetrie; sezioni trasversali; profilo longitudinale; piano particellare; relazione di accompagnamento;
studio geologico dei tracciati.

Segnatura definitiva
b. 349

Nota dell'archivista
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Il progetto è dell'anno 1969; sulla documentazione compare timbro del 24 marzo 1970 che si riferisce
all'adunanza del Comitato tecnico del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano.
Sul dorso del faldone compare il numero 115.

4848

"2° lotto nuova circonvallazione Verolanuova-Verolavecchia"

Estremi cronologici
1970

Contenuto
- Relazione tecnica; elaborati di progetto (profilo altimetrico, sezioni trasversali, sezione tipo, raccordi, snodi,
sovrappassi, ponti, manufatti, piano particellare, diagramma dei tempi).
- Capitolato speciale d'appalto; analisi dei costi unitari; computo metrico estimativo; aree delle sezioni
trasversali; calcolo dei volumi terrosi; relazione geologica dal km 3,750 al km 6,260.
- Elaborati di calcolo dei cementi armati e dei cap.
- Disegni esecutivi delle opere in cemento armato e cap.

Segnatura definitiva
b. 350

4849

"Strada Provinciale n. 8 [Cogno-Esine-Bienno] deviante Piancogno"

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Strada Provinciale n. 8 dalla Strada Statale n. 42 ad Esine-Bienno - progetto di sistemazione in deviante
esterna a sud dell'abitato di Piancogno e alle opere di presa Italsider con sovrappasso sulla Strada Statale n.
42 e sulla ferrovia Iseo-Edolo: computo metrico estimativo; quote d'incidenza; capitolato speciale d'appalto;
corografia; carta geologica e relazione sull'esplorazione geofisica; planimetria; profilo longitudinale; sezioni
tipo; sezioni trasversali; manufatti; segnalettica orizzontale; segnalamento; computi metrici; appalto concorso
per la costruzione di ponte in c.a.p. sul fiume Oglio in località Bettolino.

Segnatura definitiva
b. 351

4850

Strada Provinciale n. 23 Volta-Borgosatollo-Montirone

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Perizia di variante dei lavori di sistemazione del tratto di strada da progressiva km 2747,42 a progressiva km
4234,08: verbale di concordamento di nuovi prezzi; atto di sottomissione dei tratti da progressiva km 0,045 a
progressiva km 0,432 e da progressiva km 1,642 a progressiva km 4,127; analisi dei prezzi dei tratti da
progressiva km 0,045 a progressiva km 0,432 e da progressiva km 1,642 a progressiva km 4,127; relazione
tecnica della perizia suppletiva e di variante; perizia suppletiva dei tratti da progressiva km 0,045 a
progressiva km 0,432 e da progressiva km 1,642 a progressiva km 4,127; planimetrie; profilo longitudinale;
planimetrie della fognatura.

Segnatura definitiva
b. 352

Nota dell'archivista
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Parte della documentazione riporta il visto di approvazione dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia -
Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano.

4851

"Strada Provinciale n. 38 - Strada Statale 45 bis-Tremosine-Tignale-Strada Statale 45
bis"

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Progetto di sistemazione in allargamento lungo tratti saltuari da progressiva km. 0,00 a progressiva km.
0+140, da progressiva km. 0+365 a progressiva km. 0+570, da progressiva km. 0+785 a progressiva km.
1+380 per complessivi m. 940: relazione tecnica; analisi dei prezzi; computo metrico estimativo; quote
d'incidenza; capitolato speciale d'appalto; corografia; carta geologica e relazione geologica; planimetria;
profilo longitudinale; sezione tipo; sezioni trasversali; manufatti; fognatura stradale e particolari costruttivi;
segnaletica orizzontale; segnalamento; computi metrici dei movimenti di terra; piano grafico ed elenco delle
ditte proprietarie dei beni immobili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori.

Segnatura definitiva
b. 353

Nota dell'archivista
Sulla documentazione compare timbro datato 22 dicembre 1970 che si riferisce all'adunanza del Comitato
tecnico amministrativo del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano.

4852

"Strada Provinciale n. 38 - Strada Statale 45 bis-Tremosine-Tignale-Strada Statale 45
bis"

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Progetto di sistemazione in allargamento lungo tratti saltuari da progressiva km. 0,00 a progressiva km.
0+140, da progressiva km. 0+365 a progressiva km. 0+570, da progressiva km. 0+785 a progressiva km.
1+380 per complessivi m. 940: relazione tecnica; analisi dei prezzi; computo metrico estimativo; quote
d'incidenza; capitolato speciale d'appalto; corografia; carta geologica e relazione geologica; planimetrie;
profilo longitudinale; sezioni tipo; sezioni trasversali; manufatti; fognatura stradale e particolari costruttivi;
segnalettica orizzontale; segnalamento; computi metrici dei movimenti di terra; piano grafico ed elenco delle
ditte proprietarie dei beni immobili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori; block notes con appunti.

Segnatura definitiva
b. 354

Nota dell'archivista
Sulla documentazione compare timbro datato 22 dicembre 1970 che si riferisce all'adunanza del Comitato
tecnico amministrativo del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano.

4853

Strada Provinciale n. 84 dalla Strada Statale n. 42 a Berzo Demo-Monte-Cevo:
progetto di sistemazione in allargamento del tratto da progressiva km 6,250 a
progressiva km 7,000

Estremi cronologici
1970
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Contenuto
Relazione tecnica; analisi dei prezzi; computo metrico estimativo; quote d'incidenza; capitolato speciale
d'appalto; corografia; carta geologica; planimetrie; profilo longitudinale; sezioni tipo; sezioni trasversali;
manufatti; segnalettica orizzontale; segnalamento; computi metrici; piano grafico ed elenco delle ditte
proprietarie dei beni immobili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori.

Segnatura definitiva
b. 355

4854

"Strada Provinciale n. 84: sistemazione 6,250-7,000"

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Strada Provinciale n. 84 dalla Strada Statale n. 42 a Berzo Demo-Monte-Cevo: progetto di sistemazione in
allargamento del tratto da progressiva km 6,250 a progressiva km 7,000: relazione tecnica; analisi dei prezzi;
computo metrico estimativo; quote d'incidenza; corografia; carta geologica; manufatti; segnalettica
orizzontale; segnalamento-planimetrie.

Segnatura definitiva
b. 356

4855

"Strada Provinciale n. 95: sistemazione 0,00-0,710"

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Strada Provinciale n. 95 - Strada Statale 510-Pian Camuno - progetto per la sistemazione in variante
esternamente all'abitato di Pian Camuno da progressiva km 0,00 a progressiva km 0+710: relazione tecnica;
analisi dei prezzi; computo metrico estimativo; capitolato speciale d'appalto; corografia; studio geologico;
planimetria; profilo longitudinale; sezione tipo; sezioni trasversali; fognatura stradale e particolari costruttivi;
segnalettica orizzontale; segnalamento; computi metrici dei movimenti di terra; piano grafico particellare.

Segnatura definitiva
b. 357

Nota dell'archivista
Sul dorso del faldone compare il numero 32.

4856

"Strada Provinciale n. 111 (Idro-Treviso Bresciano) varie"

Estremi cronologici
1970

Contenuto
- Progetto di sistemazione in allargamento e rettifica della strada Idro-Treviso Bresciano costruzione 2°
tronco in deviante da progressiva 1,775 a progressiva 2,730: relazione tecnica; computo metrico dei
movimenti di terra; computo metrico estimativo; planimetrie; profilo longitudinale; sezioni trasversali; sezioni
tipo; opere d'arte; piano particellare.
- Progetto di sistemazione in allargamento e rettifica della strada Idro-Treviso Bresciano costruzione 3°
tronco da progressiva 2,730 a progressiva 3,427: relazione tecnica; computo metrico dei movimenti di terra;
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computo metrico estimativo; atto di sottomissione; planimetrie; profilo longitudinale; sezioni trasversali;
sezione tipo; opere d'arte; piano particellare.

Segnatura definitiva
b. 358

4857

"Particolari, minute, schizzi"

Estremi cronologici
1960 - 1971

Contenuto
- Disegni delle seguenti strade provinciali: 30, 79, Malegno-Borno, 1, Fiesse-Cadimarco-Asola, autostrada
del Brennero, 19, 84, Mandolossa-Corna, strada dei Colli storici. (1962-1971)
- Statistica del traffico sulle strade provinciali: diagramma di confronto fra le intensità dei passaggi rilevati nei
censimenti dal 1960 e 1965.

Segnatura definitiva
b. 359

4858

"Piani regolatori"

Estremi cronologici
1962 - 1971

Contenuto
Fascicoli relativi ai piani regolatori dei comuni di Cellatica, Gussago, Orzinuovi, Isorella, Erbusco, Urago
d'Oglio, Roccafranca, Alfianello, Quinzano d'Oglio, Ghedi, Azzano Mella, Montichiari, Gottolengo, Pavone
Mella, Manerbio, Rudiano, Carpenedolo, Visano, Leno, Remedello, Acquafredda contenenti programmi di
fabbricazione, elaborati grafici, osservazioni dell'Amministrazione provinciale di Brescia e copie di verbali di
deliberazione dei comuni.

Segnatura definitiva
b. 360

4859

"Marone-Zone: tronco Colpiano-Zone"

Estremi cronologici
1963 - 1971

Contenuto
- Progetto di sistemazione generale con variante - 1° stralcio tronco Colpiano di Marone-Zone: disegni
(planimetria, sezioni trasversali, sezioni stradali tipo); occupazione dei terreni; computi metrici; stima dei
lavori; segnaletica; disegno del ponte luce m. 700 a progressiva km 5+535. (1963)
- Copie di verbali di deliberazione dei comuni di Zone e Marone relative al parere favorevole per la
costruzione della nuova strada Marone-Zone. (1971)

Segnatura definitiva
b. 361

4860

"Strada Provinciale n. 79 [Odolo-Sabbio Chiese]: varie"
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Estremi cronologici
1963 - 1971

Contenuto
- Perizia suppletiva per il completamento delle opere di sistemazione da progressiva 3271 a progressiva
3586: relazione tecnica; computo metrico estimativo; computo metrico del movimento dei materiali;
planimetrie; sezioni trasversali; galleria artificiale; profilo longitudinale-raccordo; profilo longitudinale; ponte
sul Vrenda; manufatti; elenco delle ditte proprietarie di beni immobili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori.
(1971)
- Strada Valsabbia 1° lotto - variante UTC: estratto mappale; piano parcellare d'esproprio. (1966)
- Relazione tecnica e planimetria relative alla strada di collegamento con la futura strada della Valsabbia -
tronco da via Montini a via Cimitero - variante con innesto in località Vezzola Bassa (1963); relazione e rete
stradale di previsione delle varianti al progetto di allacciamento viario alla strada della Valsabbia nella zona
di Lumezzane S. Apollonio e della viabilità della zona a monte di Lumezzane. (1963-1965)

Segnatura definitiva
b. 362

4861

"Strada Provinciale n. 24 (Chiaviche-Ghedi-Isorella-Cadimarco-confine mantovano
verso Casalmoro) sistemazione tratto Travagliato-Lograto"

Estremi cronologici
1964 - 1971

Contenuto
Progetto dei lavori di sistemazione in allargamento e bitumatura del tronco compreso tra le progressive
29.467 - 30624: relazione tecnica; analisi dei prezzi; computo metrico estimativo dei movimenti di terra;
computo metrico estimativo; tabelle delle quote di incidenza; capitolato speciale d'appalto; corografia;
planimetria; sezioni tipo; sezione trasversali; profilo longitudinale; opere d'arte; piano particellare; disegni
relativi al progetto di sistemazione dell'incrocio della Strada Provinciale Fiesse-Cadimarco-Asola con la
Isorella-Casalromano e di costruzione di un ponte in cemento armato sul vaso Naviglio (1964).

Segnatura definitiva
b. 363

4862

"Istituto Tecnico Statale per Geometri Nicolò Tartaglia: disegni serramenti Alsco-
Malugani - disegni originali allegato progetto"

Estremi cronologici
1966 - 1971

Contenuto
- Disegni tecnici relativi ai serramenti in alluminio forniti dalla ditta Alsco Malugani. (1968-1970)
- Estratto del piano regolatore; planimetria generale e planimetrie dei piani; prospetti e sezioni; sezione della
palestra; particolari costruttivi; prospettiva; preventivo di spesa; analisi dei prezzi. (1966-1968)
- Disegni tecnici dei piani dell'Istituto e della fognatura. (1967-1971)

Segnatura definitiva
b. 364

4863

"Istituto Tecnico Statale per Geometri [Nicolò Tartaglia]: contabilità opere murarie,
1"
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Estremi cronologici
1967 - 1971

Contenuto
- Verbale di collaudo; verbali di consegna, sospensione e ripresa dei lavori; certificato di ultimazione dei
lavori; libretti delle anticipazioni e delle economie; liste settimanali degli operai e delle somministrazioni;
registri di contabilità e relativi sommari del 1° e 2° lotto; stato finale dei lavori; relazione del direttore dei lavori
sul conto finale; lettera per gli istituti assicurativi; capitolato delle opere murarie; capitolato speciale d'appalto.
- Libretti delle misure relativi al 1° e 2° lotto degli atri e ingressi, degli uffici e aula magna, delle aule comuni,
delle aule disegno-costruzione topografica. (1)

Segnatura definitiva
b. 365

Nota dell'archivista
(1) Con allegati disegni tecnici.

4864

"Istituto Tecnico Statale per Geometri [Nicolò Tartaglia]: contabilità opere murarie,
2"

Estremi cronologici
1968 - 1969

Contenuto
Libretti delle misure relativi al 1° e 2° lotto delle palestre, delle aule speciali (laboratori, centrale termica,
cabina elettrica, abitazione del custode, scavi di sbancamento, recintazione, sistemazione delle adiacenze,
fognatura e tubazioni per cavi degli impianti luce, telefono, anello idrico: pozzetti, saracinesche e idranti). (1)

Segnatura definitiva
b. 366

Nota dell'archivista
(1) Con allegati disegni tecnici.

4865

"Istituto Tecnico Statale per Geometri [Nicolò Tartaglia]: contabilità impianti e opere
varie, 3"

Estremi cronologici
1968 - 1973

Contenuto
Contratti, verbali dei lavori, certificati di ultimazione dei lavori, libretti delle misure e delle economie, registri e
relativi sommari di contabilità, stati finali dei lavori, relazioni del direttore dei lavori, lettere agli istituti
assicurativi, capitolati d'appalto, collaudi e disegni relativi a fornitura e posa di: serramenti in legno, impianti
termo-idraulico-sanitari, serramenti in lega leggera, opere in pietra naturale, pavimenti in linoleum e
supervinilici, vetri, impianto elettrico, impianto di illuminazione esterna e corpi illuminanti speciali.

Segnatura definitiva
b. 367

4866

"Istituto Tecnico Statale per Geometri [Nicolò Tartaglia] in Brescia: contabilità
pavimenti e opere da pittore - stati d'avanzamento e varie, 4"

Estremi cronologici
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1967 - 1971

Contenuto
Contabilità finale relativa ai lavori di costruzione della sede dell'Istituto Tecnico Statale per Geometri:
- "Pavimenti in gres rivestimenti in ceramica" (impresa Valseriati e Bruni di Brescia).
- "Opere da pittore" (ditta Lombardi Giuseppe). (1)
- "Stati d'avanzamento".
- "Impianti idrico-termico-igienico-sanitario": capitolato speciale d'appalto e minute. (2)
- "Economie": elenco del costo della manodopera e delle spese; liste settimanali degli operai e delle
somministrazioni.
- "Serramenti in legno": minute.
- "Serramenti alluminio Alsco-Malugani: minute".
- "Impianto elettrico Fratelli Marigo: minute".
- "Vetri": depliant illustrativi della ditta Sait-Gobain.
- "[Officina Meccanica] Tonoletti": bolle di consegna e minute.
- "Fognatura": disegni.
- "Savelli [Egidio - costruzioni in ferro]": bolle di consegna; preventivo; minute.
- "Istituto Geometri Nicolò Tartaglia: in evidenza": disegni dell'Istituto e degli arredi; domanda per scaricare la
fognatura dell'edificio nella fognatura comunale in via Oberdan; relazione degli insegnanti di educazione
fisica sulle condizioni del soffitto della palestra maggiore; depliant illustrativi di coperture metalliche
autoportanti; minute.
- Capitolato speciale d'appalto relativo alla costruzione della sede dell'Istituto Tecnico Statale per Geometri
Nicolò Tartaglia.

Segnatura definitiva
b. 368

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti disegni dell'Istituto.
(2) Sono presenti disegni degli impianti e del piano rialzato dell'Istituto.

4867

"Piani regolatori dei comuni"

Estremi cronologici
1968 - 1971

Contenuto
- Fascicoli relativi ai piani regolatori dei comuni di Corzano, Capriano del Colle, Berlingo, Azzano Mella,
Bagnolo Mella, Brandico, Flero, Dello, Lograto, Mairano, Manerbio, Offlaga, Poncarale contenenti programmi
di fabbricazione, elaborati grafici e copie di verbali di deliberazione dei comuni.
- Tavole, disegni, programmi di fabbricazione dei comuni di Montichiari, Quinzano d'Oglio, Alfianello,
Orzinuovi, Visano, S. Paolo, Roccafranca, Ghedi, Carpenedolo, Chiari, Remedello, Isorella.

Segnatura definitiva
b. 369

4868

"Strada Provinciale n. 18 Travagliato-Urago d'Oglio - costruzione della
pavimentazione in cubetti di porfido della piazza S. Maria degli Angeli a Castrezzato,
impresa Mutti Angelo e figli"

Estremi cronologici
1968 - 1971

Contenuto
Opere per la costruzione della pavimentazione in cubetti di porfido della piazza S. Maria degli Angeli in
Castrezzato:
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- progetto: relazione tecnica; corografia; planimetrie; computo metrico estimativo; capitolato speciale
d'appalto. (1968-1969)
- perizia suppletiva: relazione; computo metrico estimativo; atto di sottomissione; capitolato speciale
d'appalto. (1968-1969)
- liquidazione finale: approvazione del progetto da parte della Giunta Provinciale; atti di sottomissione e
relativa approvazione; capitolato speciale d'appalto; approvazione della perizia suppletiva da parte della
Giunta Provinciale; processo verbale di consegna dei lavori; certificato di ultimazione dei lavori; libretti delle
misure; riepilogo dei lavori in economia e liste settimanali; registro di contabilità; sommario del registro di
contabilità; stato finale dei lavori; avviso ad opponendum nel comune di Castrezzato; foglio degli annunzi
legali della Provincia di Brescia; certificati assicurativi e previdenziali; certificati relativi ad avvisi ad
opponendum, cessioni di credito, assicurazioni sociali; relazione del direttore dei lavori sul conto finale;
relazione sull'atto unico di collaudo. (1968-1970)
- "Minute varie", con allegata planimetria della progressiva km 8,200.

Segnatura definitiva
b. 370

4869

"Liceo scientifico di Stato Annibale Calini - progetto per il completamento dell'ala
nord-ovest"

Estremi cronologici
1971

Contenuto
Elaborati grafici.

Segnatura definitiva
b. 371

4870

"Strade Provinciali n. 3, 42, 43, 44: contabilità anni 1967-1968"

Estremi cronologici
1957 - 1972

Contenuto
- Capitolato d'appalto, contratto, certificati di pagamento, stato finale dei lavori, nomina del collaudatore,
approvazione del conto finale e  pagamento dell'ultimo acconto per la manutenzione delle strade provinciali
n. 3 Valle di Lumezzane, n. 42 Stocchetta-Collebeato, n. 43 Conicchio-Bovezzo, n. 44 Strada Statale n. 345
delle Tre Valli-Pieve di Concesio dal 1967 al 1968. (1968-1972).
- Sommario del registro di contabilità; buoni di fornitura di materiali; libretto delle misure; prospetto
riassuntivo semestrale delle giornate di sussidio ai cantonieri, delle somministrazioni, dei noleggi, delle
anticipazioni e calcolo degli importi della manodopera e delle anticipazioni del 2° semestre del 1968; verbale
di misura dei materiali di rifornimento per la manutenzione e relative bolle di consegna dell'impresa Giovanni
Dalaidi del 2° semestre del 1968.
- "Strade provinciali n. 3, 42, 43, 44 manutenzione ordinaria 1° e 2° semestre 1967 - contabilità": stato di
avanzamento; prospetti riassuntivi delle giornate di sussidio ai cantonieri, delle somministrazioni, dei noleggi,
delle anticipazioni e calcolo importi della manodopera e delle anticipazioni del 1° e 2° semestre del 1967;
sommari delle giornate di sussidio ai cantonieri e delle somministrazioni; liste settimanali degli operai, dei
noli e delle somministrazioni; libretti delle misure; libretti di fornitura di sabbia; riepilogo contabile; verbale di
misura dei materiali di rifornimento per la manutenzione e relative bolle di consegna dell'impresa Giovanni
Dalaidi del 1° semestre del 1968.
- "Strade provinciali n. 3, 42, 43, 44 manutenzione ordinaria 1° semestre 1968 - contabilità": stati di
avanzamento; prospetto riassuntivo delle giornate di sussidio ai cantonieri, delle somministrazioni, dei
noleggi, delle anticipazioni e calcolo importi della manodopera e delle anticipazioni; liste settimanali degli
operai, dei noli e delle somministrazioni; riepilogo contabile; verbale di misura dei materiali di rifornimento
per la manutenzione e relative bolle di consegna dell'impresa Giovanni Dalaidi.
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- "Strade provinciali n. 3, 42, 43, 44 manutenzione ordinaria 2° semestre 1968 - contabilità": riepiloghi
contabili relativi a lavori di sistemazione in allargamento in località Valle alla ex cartiera Pasotti e compreso
tra la curva Enel e piazza Roma nell'abitato di S. Sebastiano lungo la SP n. 3, con disegni; "Atti contabili
della ditta Delaidi" per lavori sulla SP n. 42.
- Capitolato speciale d'appalto del progetto per la costruzione di un tronco in deviante fra gli abitanti di Vello
e Toline lungo il lago d'Iseo, 2° lotto, tra la sez. 96 e la sez. 142. (1957)
- Capitolato speciale d'appalto del progetto di sistemazione in allargamento della SP Mandolossa-Corna nei
tratti da progressiva km 28,189 a progressiva km 28,492 e da progressiva km 29,055 a progressiva km
29,368 in località Sale Marasino. (1964)

Segnatura definitiva
b. 372

4871

Strada Provinciale Leno-Gottolengo-Gambara-Fiesse

Estremi cronologici
1957 - 1972

Contenuto
Relazione di collaudo del ponte sul Gambara a Gottolengo (1957); planimetria di due appezzamenti in
comune di Fiesse da adibirsi ad area fabbricabile (1961); mappa Fiesse-Cà di Marco; planimetria relativa al
progetto per la sistemazione parziale e pavimentazione bituminosa della strada Asola-Fiesse; relazione del
direttore dei lavori sul conto finale circa i lavori di costruzione di un capannone per deposito materiali ed
attrezzature presso la casa cantoniera di Gambara (1972); mappa dell'attraversamento dell'abitato di
Gambara lungo la strada Leno-Fiesse; rilievo planimetrico di piazza XXV aprile di Gambara (1968);
planimetria di Leno; estratto militare della strada provinciale Leno-Gambara-Fiesse; estratti mappali della
Strada  Provinciale Leno-Gottolengo-Gambara-Fiesse; attraversamento dell'abitato di Fiesse; tronco Fiesse-
Cà di Marco.

Segnatura definitiva
b. 373

4872

Strada Provinciale n. 23 Volta-Borgosatollo-Montirone

Estremi cronologici
1967 - 1972

Contenuto
Perizia di variante dei lavori di sistemazione del tratto di strada da progressiva km 2747,42 a progressiva km
4234,08: richiesta di approvazione, da parte del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la
Lombardia di Milano, della perizia suppletiva e del verbale di concordamento nuovi prezzi (1972); perizia
suppletiva dei tratti da progressiva km 0,045 a progressiva km 0,432 e da progressiva km 1,642 a
progressiva km 4,127; analisi dei prezzi dei tratti da progressiva km 0,045 a progressiva km 0,432 e da
progressiva km 1,642 a progressiva km 4,127; planimetrie; planimetrie della fognatura; profilo longitudinale;
capitolato speciale d'appalto dei tratti da progressiva km 0,045 a progressiva km 0,432 e da progressiva km
1,642 a progressiva km 4,127 (1967).

Segnatura definitiva
b. 374

Nota dell'archivista
Parte della documentazione riporta il visto di approvazione dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia -
Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano.

4873
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Strada Provinciale n. 51 (Strada Statale n. 11-Cazzago S. Martino-Paderno-con
diramazione Bivio Bonomelli)

Estremi cronologici
1968 - 1972

Contenuto
- "Copie certificati e verbali" relative ai lavori di sistemazione in allargamento con modeste rettifiche e varianti
del tratto da progressiva km 0,000 a progressiva km 1,950: certificati di ultimazione lavori; processi verbali di
ripresa e sospensione dei lavori; certificato di pubblicazione degli avvisi ad opponendum; approvazione del
conto finale; verbali di deliberazione; approvazione del progetto da parte del Provveditorato Regionale alle
Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano; appalto; costituzione della cauzione mediante fideiussione
bancaria; approvazione della perizia suppletiva; atto di sottomissione; stato finale dei lavori; adempienza agli
obblighi assicurativi e previdenziali; restituzione delle cauzioni di garanzia.
- "Stati di avanzamento e finale".
- Relazione del direttore dei lavori sul conto finale; pagamento di rate di acconto all'impresa Gaburri Marco e
figli; esposto della ditta Minelli per l'esproprio di aree da occupare; corrispondenza; estratto mappale.
- "Minute".
- Capitolato speciale d'appalto delle opere per la sistemazione in allargamento del tratto da progressiva km
0,000 a progressiva km 1,950.

Segnatura definitiva
b. 375

4874

Strada Provinciale n. 8 Cogno-Esine-Bienno dalla Strada Statale n. 42 ad Esine-
Bienno

Estremi cronologici
1970 - 1972

Contenuto
Progetto di sistemazione in deviante esterna a sud dell'abitato di Piancogno e alle opere di presa Italsider
con sovrappasso sulla Strada Statale n. 42 e sulla ferrovia Iseo-Edolo: relazione tecnica e relazione tecnica
aggiuntiva; analisi dei prezzi; computo metrico estimativo; quote di incidenza; capitolato speciale d'appalto;
corografia; planimetria; profilo longitudinale; sezioni tipo; sezioni trasversali; manufatti; segnalettica
orizzontale; planimetria per segnalamento; computi metrici; appalto concorso per la costruzione di ponte in
c.a.p. sul fiume Oglio in località Bettolino; elenco delle ditte proprietarie dei beni immobili da espropriarsi per
l'esecuzione dei lavori; copia di verbale di deliberazione del Consiglio comunale di Esine relativa all'adozione
del nuovo regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione.

Segnatura definitiva
b. 376

Nota dell'archivista
Il progetto è datato 20 dicembre 1970; sulla documentazione è riportata la nota "rielaborato in data 14
gennaio 1972" e compaiono i timbri datati 26 novembre 1971 (barrato) e 28 gennaio 1972 che si riferiscono
all'adunanza del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la
Lombardia di Milano.
Sul dorso compare la seguente nota "copia completa bollata".

4875

Strada Provinciale n. 8 Cogno-Esine-Bienno dalla Strada Statale n. 42 ad Esine-
Bienno

Estremi cronologici
1970 - 1972
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Contenuto
Progetto di sistemazione in deviante esterna a sud dell'abitato di Piancogno e alle opere di presa Italsider
con sovrappasso sulla Strada Statale n. 42 e sulla ferrovia Iseo-Edolo: analisi dei prezzi; quote di incidenza;
corografia; profilo longitudinale; diagramma della pavimentazione; sezioni trasversali; segnalettica
orizzontale; computi metrici; appalto concorso per la costruzione di ponte in c.a.p. sul fiume Oglio in località
Bettolino.

Segnatura definitiva
b. 377

Nota dell'archivista
Il progetto è dell'anno 1970; sulla documentazione è riportata la nota "rielaborato in data 14 gennaio 1972" e
compare timbro datato 28 gennaio 1972 che si riferisce all'adunanza del Comitato tecnico amministrativo del
Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano.

4876

"Lumezzane-Valle Sabbia"

Estremi cronologici
1972

Contenuto
Progetto per la costruzione del tratto da Santella del Cavallo a Casale di Agnosine: relazione tecnica;
corografia generale; planimetria; manufatti; computi metrici dei movimenti di terra; computi metrici delle
opere; computo metrico estimativo; piano grafico; analisi dei prezzi; prospetti per la determinazione delle
quote di incidenza ed indici (revisione dei prezzi).

Segnatura definitiva
b. 378

4877

Strada Provinciale n. 38 - Strada Statale 45 bis-Tremosine-Tignale-Strada Statale 45
bis

Estremi cronologici
[1972]

Contenuto
Progetto di sistemazione in allargamento lungo tratti saltuari da progressiva km. 0,00 a progressiva km.
0+140, da progressiva km. 0+365 a progressiva km. 0+570, da progressiva km. 0+785 a progressiva km.
1+380 per complessivi m. 940 - perizia suppletiva: computo metrico estimativo; planimetria; profilo
longitudinale; sezioni trasversali; sezione tipo; opere di consolidamento da progressiva km. 0+000 a
progressiva km. 0+140, con chiodatura per mezzo di tiranti d'acciaio degli strati di roccia.

Segnatura definitiva
b. 379

4878

Strade e autostrade

Estremi cronologici
1961 - 1973

Contenuto
- "Verbali di collaudo": verbale delle prove di carico sui manufatti costruiti nella Valle Linsi e nella Valle
Fredda eseguito dall'impresa ICEFS relativo ai lavori per la costruzione della nuova deviante Vello-Toline
lungo la Strada Provinciale Mandolossa-Iseo-Corna, 1° lotto. (1961)
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- "Verbale delle prove di carico eseguite il giorno 16 dicembre 1961 sul manufatto di raccordo costruito in
località Foppa di Toline" eseguito dall'impresa SALCI relativo ai lavori per la costruzione della nuova
deviante Vello-Toline lungo la Strada Provinciale Mandolossa-Iseo-Corna, 2° lotto. (1961)
- "Strada Statale n. 45 bis Gardesana occidentale - progetto di raddoppio del tratto da Gargnano a Riva - S.
Tomaso, II tronco da Campione a Porto Tremosine, IV lotto da Campione a Porto Tremosine: sezioni tipo e
particolari costruttivi".
- "Autostrada della Valtrompia tronco Stocchetta-Sarezzo e innesto diretto per Lumezzane - progetto
generale": elenco dei prezzi. (1967)
- "Idrovia Ticino-Milano nord-Mincio e collegamenti con i laghi - progetto esecutivo": planimetrie dei tronchi
dal 3° al 7°. (1965)
- Appalto per l'esecuzione dei lavori e le forniture necessarie per la sistemazione e l'adeguamento del tratto
tra le località Gargnano e Galleria di Demetra della Strada Statale n. 45 bis Gardesana Occidentale.
- Volume a stampa "Le Regioni dalla costituzione ai decreti delegati" (supplemento al notiziario del Collegio
dei costruttori edili di Brescia e provincia). (1972)
- Strada Provinciale n. 1 - progetto delle opere per la sistemazione del tratto da Montichiari alla Strada
Statale n. 45 bis in deviante esterna ai centri abitati di Montichiari-Ghedi-Leno-Manerbio: sezioni del terreno
lungo l'asse della nuova SP n. 1, in corrispondenza dei fossi da superare. (1973)

Segnatura definitiva
b. 380

4879

"Strada Provinciale n. 90: varie"

Estremi cronologici
1966 - 1973

Contenuto
- Progetto per i lavori di sistemazione della Strada Provinciale n. 90 di Losine: relazione tecnica; relazione di
calcolo; planimetria; profilo longitudinale; sezioni; opere d'arte; analisi dei prezzi; computo metrico e stima
dei lavori; elenco delle espropriazioni. (1966)
- Perizia suppletiva per la costruzione del ponte sul fiume Oglio con luce di 29 metri anzichè di 24 metri
come previsto in progetto e opere di completamento non previste. (1969-1970) (1)
- Revisione dei prezzi dei lavori di sistemazione generale e allargamento del ponte sul fiume Oglio della
strada di Losine. (1973)
- Progetto dell'impalcato relativo all'allargamento del ponte sul fiume Oglio nel comune di Losine; minute;
planimetria della Strada Provinciale n. 90. (1966-1969)
- Richiesta di concessione idraulica per l'attraversamento del fiume Oglio: corografie, profilo longitudinale,
pianta dei manufatti, sezioni dei manufatti, diagramma delle portate.

Segnatura definitiva
b. 381

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti planimetrie.

4880

"Istituto per Geometri Nicolò Tartaglia: appalti impianti e opere varie - revisione
prezzi opere murarie - lucidi allegati progetto"

Estremi cronologici
1966 - 1973

Contenuto
- Pagamenti, collaudi, capitolati, analisi dei prezzi e disegni relativi agli appalti per fornitura e posa di:
serramenti in lega leggera, opere da pittore, opere da vetraio, opere in pietra, pavimenti in gres e
rivestimenti, pavimenti in cemento e graniglia, impianti di illuminazione esterna e corpi illuminanti speciali,
opere in ferro, opere da idraulico, impianti elettrici, serramenti in legno, pavimenti in linoleum e supervinilici.
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- "Opere murarie Impresa Generale Costruzioni Edili": licenza edilizia; comunicazioni; planimetrie, sezioni e
prospetti; estratto dal piano regolatore; revisione dei prezzi contrattuali della ditta IGCE; tabella per la
determinazione degli indici del 1° lotto.
- "Lucidi relazione tecnica, preventivo spesa, tabella determinazione indici 1° e 2° lotto, computo metrico,
analisi prezzi, capitolati".

Segnatura definitiva
b. 382

4881

"Strada Provinciale n. 11 [Orzinuovi-Acquafredda]: varie"

Estremi cronologici
1968 - 1973

Contenuto
- Progetto di sistemazione in allargamento e rettifica dei tronchi da progressiva km 1,450 a progressiva km
3,570, da progressiva km 5,330 a progressiva km 6,260 e da progressiva km 39,200 a progressiva km
43,320: relazione tecnica; analisi dei prezzi; computo metrico dei movimenti di terra; computo metrico
estimativo; tabella delle quote d'incidenza; opere d'arte; segnalamento. (1968)
- Progetto di sistemazione in allargamento del tratto fra la Strada Statale 45 bis e l'inizio della
circonvallazione di Verolanuova: corografia; profilo; sezione tipo; opere varie (fognature stradali e manufatti
di luce varia); analisi dei prezzi; sezioni trasversali; computi metrici; computo estimativo; capitolato; elenco
delle ditte del piano particellare di esproprio. (1973)

Segnatura definitiva
b. 383

4882

Strada Provinciale n. 8 Cogno-Esine-Bienno dalla Strada Statale n. 42 ad Esine-
Bienno

Estremi cronologici
1970 - 1973

Contenuto
- Progetto di sistemazione in deviante esterna a sud dell'abitato di Piancogno e alle opere di presa Italsider
con sovrappasso sulla Strada Statale n. 42 e sulla ferrovia Iseo-Edolo: computo metrico estimativo; quote di
incidenza; capitolato speciale d'appalto; corografia; planimetria; sezioni tipo; sezioni trasversali; manufatti;
segnalettica orizzontale; planimetria per segnalamento; computi metrici; appalto concorso per la costruzione
di ponte in c.a.p. sul fiume Oglio in località Bettolino; elenco delle ditte proprietarie dei beni immobili da
espropriarsi per l'esecuzione dei lavori; disegni di contabilità. (1970-1972)
- Tavola dell'armatura di precompressione della soletta del ponte sul fiume Oglio. (1973)

Segnatura definitiva
b. 384

Nota dell'archivista
Il progetto è datato 20 dicembre 1970; sulla documentazione è riportata la nota "rielaborato in data 14
gennaio 1972" e compaiono i timbri datati 26 novembre 1971 (barrato) e 28 gennaio 1972 che si riferiscono
all'adunanza del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la
Lombardia di Milano.

4883

"Strada Provinciale n. 38"

Estremi cronologici
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1971 - 1973

Contenuto
- Giornali dei lavori della ditta Coster spa di Milano relativi ai lavori di sistemazione in allargamento lungo
tratti saltuari da progressiva km. 0,00 a progressiva km. 0+140, da progressiva km. 0+365 a progressiva km.
0+570, da progressiva km. 0+785 a progressiva km. 1+380 per complessivi m. 940. (1971-1973)
- "Strada Provinciale n. 38 Tremosine-Tignale: minute": relazione tecnica, comuto metrico estimativo della
perizia suppletiva, relazione tecnica alla perizia suppletiva, movimenti di terra, analisi dei prezzi (1); verbale
della riunione della Commissione per lo studio dei problemi della Strada Statale 45 bis Gardesana
occidentale. (1972)
- N. 2 quaderni con appunti e rilievi.
- Relazione aggiuntiva sulla riunione tenutasi a Campione in data 16 marzo 1971 per i lavori sulla Strada
Provinciale n. 38.

Segnatura definitiva
b. 385

Nota dell'archivista
(1) Su lucido.

4884

"Strada Statale n. 510 - 3° lotto"

Estremi cronologici
1973

Contenuto
Strada Statale n. 510 Sebina orientale - lavori di ammodernamento nel tratto Brescia (Mandolossa)-Iseo, 3°
lotto compreso tra le località Bettole e Bersaglio: relazione generale e socio-economica; corografie,
planimetria e profili; sezioni trasversali; tipi normali; gallerie; elementi di progetto; indagine geologica; opere
d'arte maggiori; opere d'arte minori; espropriazioni; computi metrici estimativi; stima generale dei lavori e
sommario dei computi metrici; capitolato.

Segnatura definitiva
b. 386

4885

"Strada Statale n. 510 - 4° lotto"

Estremi cronologici
[1973]

Contenuto
Strada Statale n. 510 Sebina orientale - lavori di ammodernamento nel tratto Brescia (Mandolossa)-Iseo, 4°
lotto compreso tra le località Bersaglio e Pilzone: relazione; planimetrie e profili; sezioni trasversali; tipi
normali; gallerie; elementi di progetto; indagine geologica; opere d'arte maggiori; opere d'arte minori;
espropriazioni; computi metrici estimativi; stima generale dei lavori e sommario dei computi metrici;
capitolato; variante al progetto di massima.

Segnatura definitiva
b. 387

4886

"Strada Provinciale n. 10 (Brescia-Gussago-Brione) sistemazione bivio Croce -
sistemazione tratto 1.720 - 3654"

Estremi cronologici
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1964 - 1974

Contenuto
- Progetto delle opere per la sistemazione in deviante del tratto corrispondente all'attuale bivio Croce di
Gussago: relazione tecnica; analisi dei prezzi; computo metrico estimativo; quote d'incidenza; capitolato
speciale d'appalto; corografia; planimetria; profilo longitudinale; sezioni tipo; sezione trasversali; fognatura
stradale e particolari costruttivi; computi metrici dei movimenti di terra; piano grafico, elenco delle ditte.
(1974)
- Progetto di sistemazione e allargamento del tratto compreso tra la progressiva 1720 - Torricella - (sez. 89)
e la progressiva 3654 - 2° bivio per Cellatica - (sez. 198): relazione tecnica; corografia; planimetrie; sezioni
trasversali; sezioni tipo; manufatti; analisi dei prezzi; computo metrico dei movimenti di terra; computo
metrico estimativo; capitolato speciale d'appalto per le opere di bitumatura; prospetti per la determinazione
delle quote di incidenza; disegni della fognatura; prospetto di muro in corrispondenza della località
Fantasina; planimetria delle linee elettriche relativa al progetto di sistemazione e allargamento del tratto
compreso tra l'inizio dell'abitato della Fantasina e il 2° bivio per Cellatica. (1964)

Segnatura definitiva
b. 388

4887

"Liceo scientifico Calini: completamento ala nord-ovest"

Estremi cronologici
1967 - 1974

Contenuto
- Fotografie dell'ala nord-ovest.
- "Progetto per l'ampliamento e il sovralzo dell'ala nord-ovest del Liceo scientifico di Stato Annibale Calini":
relazione tecnica; computo metrico estimativo; analisi dei prezzi; capitolato d'appalto; piante, sezioni e
prospetti; nota aggiuntiva alla relazione tecnica; licenza edilizia; approvazione del progetto e del capitolato;
relazione geotecnica; verbale di concordamento dei nuovi prezzi; certificato relativo agli avvisi ad
opponendum; certificato relativo alla cessione dei crediti; relazione del direttore dei lavori sul conto finale;
verbale di consegna dei lavori; certificati di sospensione e di ultimazione dei lavori; istanze per ottenere aule
scolastiche e ampliamento del fabbricato; prospetto principale; stato finale dei lavori; verbale di collaudo;
richiesta di allacciamento alla fognatura; revisione dei prezzi contrattuali; corrispondenza; minute; certificati
di pagamento; prove di resistenza dei materiali; denunce di opere edilizie agli effetti dell'imposta sui materiali
da costruzione; questionario sull'edificio scolastico per la Commissione igienico-edilizia del comune di
Brescia; libretti delle misure, con allegati disegni; registro di contabilità; sommario di contabilità.

Segnatura definitiva
b. 389

Nota dell'archivista
Sulla documentazione compare timbro datato 27 marzo 1970 che si riferisce all'adunanza della
Commissione provinciale per l'edilizia scolastica del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia -
Genio Civile di Brescia.

4888

Strada Provinciale n. 23 Volta-Borgosatollo-Montirone

Estremi cronologici
1967 - 1974

Contenuto
- Contabilità di sistemazione dei tratti di strada da progressiva km 2747,42 a progressiva km 4234,08:
relazione del direttore dei lavori sulla corresponsione della revisione prezzi sui lavori di sistemazione in
allargamento con modeste rettifiche di tracciato del tratto Piffione-Borgosatollo; quote d'incidenza dei tratti da
progressiva km 0,045 a progressiva km 0,432 e da progressiva km 1,642 a progressiva km 4,127; stato
finale dei lavori di sistemazione in allargamento del tratto di strada compreso tra gli abitati di Piffione e
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Borgosatollo; capitolato speciale d'appalto dei tratti da progressiva km 0,045 a progressiva km 0,432 e da
progressiva km 1,642 a progressiva km 4,127; domanda di revisione prezzi per i lavori di sistemazione in
allargamento del tratto di strada compreso tra gli abitati di Piffione e Borgosatollo.
- Lavori di sistemazione in allargamento del tratto di strada compreso tra gli abitati di Piffione e Borgosatollo:
approvazione del progetto da parte del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia di
Milano; aggiudicazione dell'appalto dei lavori all'impresa Bersini; contratto; autorizzazione per costituzione
della cauzione contrattuale mediante polizza fideiussoria; accreditamento dei pagamenti all'impresa dal
Credito Agrario Bresciano; processo verbale di consegna dei lavori; approvazione della perizia suppletiva;
atto di sottomissione; approvazione di verbale concordamento nuovi prezzi; verbale di concordamento nuovi
prezzi; processi verbali di sospensione e ripresa dei lavori; richiesta di proroga del termine per il
completamento dei lavori e delle espropriazioni; riapprovazione del progetto da parte del Provveditorato
Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano; certificato di ultimazione lavori; approvazione
del conto finale; certificazioni assicurative; certificato di pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
dichiarazione sulla cessione dei crediti; relazione del direttore dei lavori sul conto finale; stati di
avanzamento; certificati di pagamento; stato finale dei lavori.

Segnatura definitiva
b. 390

Nota dell'archivista
Parte della documentazione riporta il visto di approvazione dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia -
Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano.
Il faldone contiene anche materiale relativo alla Strada Provinciale n. 51, ai lavori per la sistemazione in
allargamento con modeste rettifiche di tracciato del tratto da progressiva km 0,000 a progressiva km 1,950,
in corrispondenza al sovrappasso sull'autostrada Brescia-Bergamo-Milano: adempienza degli obblighi
assicurativi e previdenziali; pubblicazione degli avvisi ad opponendum; relazione del direttore dei lavori sul
conto finale. (1971-1972)

4889

"Strada Provinciale n. 10 [Brescia-Gussago-Brione-tronco Brescia-Gussago] 0,000 -
3,795"

Estremi cronologici
1970 - 1974

Contenuto
Progetto di sistemazione in allargamento del tratto da progressiva km 0,000 a progressiva km 1,608 e di
completamento da progressiva km 1,608 a progressiva km 3,795: relazione tecnica; corografia generale;
planimetrie delle fognature da sez. 1a a sez. 85a; sezioni trasversali; profili longitudinali; opere d'arte;
computi metrici; capitolato speciale d'appalto; prospetti per la determinazione delle quote d'incidenza e indici
(revisione dei prezzi); disegno della deviante a Cellatica sulla Strada Provinciale n. 10.

Segnatura definitiva
b. 391

4890

Strada Provinciale n. 38 - Strada Statale 45 bis-Tremosine-Tignale-Strada Statale 45
bis: sistemazione tratti - revisione prezzi

Estremi cronologici
1970 - 1974

Contenuto
- Progetto di sistemazione in allargamento lungo tratti saltuari da progressiva km. 0,00 a progressiva km.
0+140, da progressiva km. 0+365 a progressiva km. 0+570, da progressiva km. 0+785 a progressiva km.
1+380 per complessivi m. 940: relazione tecnica; analisi dei prezzi; computo metrico estimativo; quote
d'incidenza; capitolato speciale d'appalto; corografia; carta geologica; planimetrie (1); sezioni tipo (1); sezioni
trasversali; manufatti; fognatura stradale e particolari costruttivi; computo metrico dei movimenti di terra;
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piano grafico ed elenco delle ditte proprietarie dei beni immobili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori;
profilo longitudinale della perizia suppletiva. (1970)
- Revisione dei prezzi: stati d'avanzamento per spritz beton; minuta dei conteggi di revisione prezzi; riepilogo
del compenso revisionale sull'importo dei lavori. (1972-1974)

Segnatura definitiva
b. 392

Nota dell'archivista
(1) Sulla camicia del fascicolo compare la nota "sostituite".

4891

Strada Provinciale n. 23 Borgosatollo-Montirone: espropri

Estremi cronologici
1967 - 1975

Contenuto
Lavori di sistemazione in allargamento del tratto di strada compreso tra gli abitati di Piffione e Borgosatollo:
acquisto di aree per le opere di sistemazione; estratti mappali; piano grafico; convenzioni preliminari di
esproprio di aree per i lavori di sistemazione in allargamento del tratto di strada compreso tra Piffione e
Borgosatollo, con allegati estratti mappali e disegni; elenco delle ditte proprietarie dei beni immobili da
occuparsi per la esecuzione dei lavori; "Espropri forzosi - frazionamento": corrispondenza, verbali di
deliberazione della Giunta Provinciale relativi ad approvazione di progetto e liquidazioni di pagamenti per
espropriazioni, documenti contabili, decreti; istanza di abitanti di Borgosatollo; piano grafico; planimetria;
"Strada Provinciale n. 23 Borgosatollo-Montirone - progetto di allargamento: stati di consistenza e notifiche
decreto occupazione d'urgenza".
- "Strada Provinciale n. 23": espropri non concordati e lettere di protesta, con allegate planimetrie.
- Liquidazione di pagamento a Luigi Maggini per espropriazione di aree.
- "Espropri Strada Provinciale n. 23 convenzioni preliminari concordati - rapporti per la loro approvazione".
(1)

Segnatura definitiva
b. 393

Nota dell'archivista
(1) Compare la seguente nota "mappali non interessati dai lavori perché nella zona della costruenda
autostrada Brescia-Cremona-Piacenza".
E' presente una richiesta di consultazione della pratica di acquisto di aree, di proprietà di Costanzo Fisogni,
da parte dell'Amministrazione provinciale, sulla quale compare la data 1989.

4892

"Strada Provinciale IV [Tormini-Barghe]: varie"

Estremi cronologici
1962 - 1976

Contenuto
- "Strada Provinciale Tormini-Barghe": mappa; planimetria. (1963)
- "Strada Provinciale IV Tormini-Barghe: concessioni": domande, con allegati estratti mappali. (1962-1976)
- "Strada Provinciale IV Tormini-Barghe: lavori Collio di Vobarno, imbocco Galleria Corona" lavori di
sistemazione e allargamento del tratto di strada compreso fra l'abitato di Collio di Vobarno e il nuovo ponte
sul fiume Chiese; allargamento stradale in località Corona: riepilogo contabile; libretti delle misure; disegni
tecnici. (1963-1969)
- "Strada Provinciale IV: allargamento a Collio di Vobarno, impresa Dalaidi agosto 1969": disegni tecnici.
(1963-1969)

Segnatura definitiva
b. 394
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4893

Scuole Pastori e Calini - Provveditorato degli studi di Brescia

Estremi cronologici
1931 - 1977

Contenuto
- Regio istituto agrario G. Pastori: lettera inviata al Ministero dell'Educazione nazionale relativa alla rimozione
e sostituzione delle maniglie, dei pomi e delle targhe in rame e sue leghe; note e copia di un atto di
compravendita di terreno del 16 settembre 1944; libretto delle misure relativo ai lavori di allacciamento degli
scarichi della Scuola Pastori con la tombinatura del Naviglio; corrispondenza relativa ai lavori di
realizzazione di un nuovo tronco stradale a S. Francesco da Paola nell'area di proprietà del Legato Conter,
alla realizzazione di un muro di cinta tra la Bornata e Sant'Eufemia e al pagamento dei compensi spettanti
per lavori all'acquedotto provinciale della Bornata; concessioni a titolo precario.
- Liceo scientifico statale Annibale Calini: pratiche relative ai lavori di trasformazione dell'impianto di
riscaldamento da carbone a nafta, alla realizzazione di un impianto di radiodiffusione, a opere da fabbro, alla
realizzazione dell'impianto di riscaldamento a metano nella palestra, al rifacimento dei servizi igienici della
tinteggiatura, al riordino dei locali e delle docce della palestra, alla realizzazione dell'impianto elettrico della
nuova officina, alle opere da pittore e all'acquisto di attrezzature per l'officina, all'installazione di una caldaia
nella palestra e alla pavimentazione del cortile e alla realizzazione di opere murarie. (1)
- "Ex Bonoris. Trasformazioni per Provv[editorato] Studi": rapporto sulle opere da eseguire al fabbricato
denominato "abitazione" dell'ex Istituto ortopedagogico "U. Bonoris"; computo metrico estimativo delle opere
di sistemazione del fabbricato; preventivi per l'installazione di impianti elettrici e telefonici; certificato di
regolare esecuzione dei lavori e libretti delle misure; licenza edilizia rilasciata dal Comune di Brescia. (2)

Segnatura definitiva
b. 395

Nota dell'archivista
(1) Comprende numerose planimetrie, sezioni e piante della scuola; cataloghi pubblicitari di materiali; n. 12
fotografie in bianco e nero, dello studio di fotografia Allegri di Brescia, del 1962, raffiguranti la scuola, le aule
e la palestra.
(2) Comprende planimetrie, estratto di mappa, piante e prospetti del fabbricato.

4894

"Strada Provinciale n. 19 - 1° lotto: varie"

Estremi cronologici
1967 - 1977

Contenuto
Progetto delle opere per la sistemazione in variante del tratto da progressiva km. 0,00 a progressiva km.
6,500 esternamente agli abitati di Concesio-S. Vigilio-Gussago: corrispondenza con l'impresa Edilter di
Brescia, comuni, Ufficio del Genio Civile di Brescia, Provveditorato Generale Opere Pubbliche per la
Lombardia, Consorzio federativo utenze del Mella, ANAS; planimetrie, estratti mappali e corografie; certificati
di pagamento; richieste di invito a partecipare alla gara d'appalto; prelievo e analisi acque; fotografie relative
ai lavori alla cabina elettrica Selva di S. Vigilio; relazione sulle caratteristiche tecniche del nuovo tracciato e
stato dei lavori e della progettazione per l'ammodernamento della strada; progetto e relazione generale.

Segnatura definitiva
b. 396

4895

"Lumezzane-Valsabbia"

Estremi cronologici
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1976 - 1977

Contenuto
Lavori di costruzione nel tratto Agnosine-Conca d'Oro-Strada Statale n. 237-SabbioChiese - 2° lotto di
ammodernamento della Strada Provinciale n. 79: libretti delle misure; liste settimanali dei lavori in economia
e relativi sommari; verbali di pesatura dei materiali.

Segnatura definitiva
b. 397

4896

Lavori - Programmazioni

Estremi cronologici
1950 - 1979

Contenuto
- Impianto di aerazione, di raffreddamento e di condizionamento nel salone del Consiglio Provinciale di
Brescia: preventivi; pianta della sala e dei locali sottostanti (1). (1952)
- Revisione dei cornicioni e rifacimento degli intonaci delle facciate di Palazzo Bargnani - contabilità:

pagamento a saldo alla dita; stato finale dei lavori; elenco di fatture; liste settimanali degli operai e delle
somministrazioni per lavori in economia; libretto delle misure; disegni delle facciate nord e ovest. (1969)
- Istituto Tecnico Agrario Statale Pastori: richiesta per pagamento alla ditta di lavori di manutenzione eseguiti
da 1945 al 1955; richiesta di opere varie; preventivo di spesa per creazione di un alloggio per il colono al 1°
piano; planimetrie. (1950-1965)
- Piante dell'ex Palazzo Bargnani sede dell'Istituto Marino Ballini (1979), piante dell'ex Palazzo Bargnani
sede dell'Istituto Tecnico Statale Commerciale G. C. Abba, pianta dell'ex chiesa di S. Carlino.
- Alloggi sottufficiali dei Carabinieri in via Duca degli Abruzzi, 2: cambio di inquilino nell'appartamento al 3°
piano lato sud; richieste per eseguire lavori; richiesta delle Ferrovie dello Stato di area di proprietà della
Provincia di Brescia, con allegato piano volumetrico e di lottizzazione; disegni dell'edificio. (1957-1968)
- Centro Studi per il Piano Territoriale della Regione Lombardia: rendiconti dell'Ufficio esecutivo provinciale
di Brescia dal 1954 al 1959; 3^ e 4^ stesura degli schemi di norme per l'attuazione del piano; questionario;
richiesta relativa ai comuni che necessitano di piano regolatore; corrispondenza; fatture. (1954-1964)
- Inviti e ordini del giorno a riunioni della Commissione per le acque pubbliche e idrovie; memorie sui
problemi idroviari delle Provincie di Brescia, Varese, Mantova; verbale delle seduta di insediamento della
Commissione regionale di studio acque pubbliche e idrovie; richieste delle designazioni degli assessori
provinciali nelle Commissioni agricoltura, acque pubbliche e idrovie. (1961-1963)
- Bando di concorso regionale per la progettazione di massima dell'Istituto Tecnico Commerciale Marino
Ballini; planimetrie dell'area; bando di concorso per il progetto di massima della ristrutturazione dell'ospedale
neuropsichiatrico provinciale di Reggio Calabria. (1969-1970)
- Programma esecutivo delle opere stradali per il quinquennio 1966-1970; tavole della grande viabilità e
carta del traffico; carta stradale della provincia di Brescia del TCI; statistica del traffico sulle strade
provinciali, diagramma di raffronto tra le intensità dei passaggi rilevati nei censimento del 1960 e del 1965.
- Elenco delle strade provinciali ricadenti nel territorio della provincia al 31.12.1965.
- Programma esecutivo delle opere stradali per il quinquennio 1966-1970; iniziative in ordine alla
programmazione pluriennale di competenza dell'Assessorato ai Lavori pubblici; inviti a riunioni della
Commissione consiliare per lo studio delle iniziative per l'edilizia popolare e problemi urbanistici. (1965-1966)
- Programma nazionale del quinquennio 1965-1969 per la viabilità ordinaria; carta stradale della provincia di
Brescia del TCI. (2) (1964)

Segnatura definitiva
b. 398

Nota dell'archivista
(1) In più esemplari.
(2) Un documento è classificato Cas. 81, fasc. 2, all. 26.

4897

"Strada Provinciale n. 23 [Volta-Borgosatollo-Montirone]"
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Estremi cronologici
1967 - 1979

Contenuto
Lavori di sistemazione in allargamento del tratto compreso fra gli abitati di Piffione e Borgosatollo:
- Atto di quietanza per l'acquisto di aree dalla ditta Società Anonima Bresciana Industria Pelli spa, in comune
censuario di Borgosatollo, per l'esecuzione dei lavori, con allegati estratti mappali e tipi di frazionamento.
(1968-1973)
- "Strada Provinciale n. 23: appalto e verbali": liquidazioni; stato finale dei lavori; certificati di pagamento;
processo verbale di sospensione dei lavori; certificato relativo agli istituti assicurativi; certificato di
ultimazione dei lavori; processo verbale di ripresa dei lavori; certificato degli avvisi ad opponendum;
relazione del direttore dei lavori sul conto finale; processo verbale di consegna dei lavori; verbale di
concordamento nuovi prezzi; atto di sottomissione; corrispondenza. (1968-1972)
- Approvazione degli atti di collaudo; svincolo di polizza fideiussoria; pagamenti; approvazione del conto
finale dei lavori; pagamento di rate di acconto all'impresa Bersini Pietro; comunicazioni di adempienza agli
obblighi assicurativi e previdenziali; approvazione della copertura di fosso fiancheggiante la strada
internamente al centro abitato di Borgosatollo; contributo al comune di Borgosatollo per la costruzione di
parte del collettore della costruenda fognatura mista fiancheggiante un breve tratto della Strada Provinciale
di prossima sistemazione in allargamento; avvisi ad opponendum. (1968-1974)
- Richiesta di proroga del termine fissato per il completamento dei lavori e delle espropriazioni; relazione
tecnica della perizia suppletiva e di variante ai lavori del progetto principale; decreto di approvazione della
perizia suppletiva da parte del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano.
- Perizia suppletiva in variante; verbale di concordamento nuovi prezzi; cauzione mediante fideiussione;
appalto; aggiudicazione dell'appalto dei lavori di sistemazione di tratti della strada.
- Sistemazione di tratto di strada da progressiva 2,747 a progressiva 2,430: revisione dei prezzi contrattuali;
capitolato speciale d'appalto.
- Atto di quietanza per l'acquisto di aree di proprietà di Rosina Quadri.

Segnatura definitiva
b. 399

4898

"Strada Provinciale n. 80 [di Vione]: liquidazioni espropri"

Estremi cronologici
1969 - 1980

Contenuto
- Strada Provinciale n. 80 di Vione lato Gaver: liquidazioni per espropriazioni di aree necessarie per
l'esecuzione di lavori di sistemazione, con allegati estratti mappali e tipi di frazionamento. (1969-1975)
- Strada Provinciale n. 80 di Vione lato Stadolina: planimetria catastale; liquidazioni per espropriazioni di
aree necessarie per l'esecuzione di lavori di sistemazione, con allegati estratti mappali e tipi di
frazionamento. (1971-1980)

Segnatura definitiva
b. 400

4899

"Strada Statale n. 510 - 5° lotto"

Estremi cronologici
[1980]

Contenuto
Strada Statale n. 510 Sebina orientale - lavori di ammodernamento nel tratto Iseo-Pisogne, tronco Pilzone-
Marone, 5° lotto da progressiva km 3+028,47 a progressiva km 11+280,73: relazione generale; valutazione
del traffico; corografie; studio paesaggistico (planimetrie, fotomontaggi, prospetti dei muri di sostegno e
controripa, prospetti delle opere d'arte, relazione); sezioni tipo; planimetria generale; profilo longitudinale;
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sezioni tipo; sezioni trasversali; indagine geologica e geotecnica (relazione, planimetria geomorfologica,
profilo geologico longitudinale, sezioni geognostiche interpretative, sezioni geofisiche, profilo geologico
applicato, prove geofisiche, prove geotecniche).

Segnatura definitiva
b. 401

4900

"Strada Statale n. 510 Iseo-Pisogne - 6° lotto"

Estremi cronologici
[1980]

Contenuto
Strada Statale n. 510 Sebina orientale - lavori di ammodernamento nel tratto Iseo-Pisogne, tronco Pilzone-
Marone, 5° lotto da progressiva km 11+280,73 a progressiva km 14+452,39: relazione generale; valutazione
del traffico; corografie; studio paesaggistico (planimetria, fotomontaggi, prospetti delle opere d'arte,
relazione); profilo longitudinale; sezioni tipo; sezioni trasversali; indagine geologica e geotecnica (relazione,
planimetria geomorfologica, profilo geologico longitudinale, profilo geologico applicato, prove geofisiche,
prove geotecniche); opere d'arte maggiori; opere d'arte minori; espropriazioni (planimetria catastale, elenco
dei proprietari).

Segnatura definitiva
b. 402

4901

"Strada Statale n. 510 variante Pisogne - 7° lotto"

Estremi cronologici
[1980]

Contenuto
Strada Statale n. 510 Sebina orientale - lavori di ammodernamento nel tratto Iseo-Pisogne, variante di
Pisogne, 7° lotto, progetto esecutivo: relazione, valutazione del traffico e valutazione sui costi e benefici delle
varianti alla S.S. n. 510; corografie; studio paesaggistico (planimetrie, fotomontaggi, prospetti delle opere
d'arte, relazione); planimetria e profili longitudinali; sezioni tipo; sezioni trasversali; indagine geologica e
geotecnica (relazione, planimetria geomorfologica, profilo geologico longitudinale, profilo geologico
applicato, prove geofisiche, prove geotecniche); opere d'arte maggiori; opere d'arte minori; espropriazioni
(planimetria catastale, elenco dei proprietari); computi metrici estimativi; stima dei lavori e sommario dei
computi metrici; capitolato speciale d'appalto ed elenco dei prezzi unitari.

Segnatura definitiva
b. 403

4902

Ospedale Psichiatrico Provinciale

Estremi cronologici
1957 - 1981

Contenuto
- Opere da idraulico per la costruzione di nuovo reparto di accettazione e osservazione dell'ospedale:
collaudo degli impianti; disegni; verbale di nuovi prezzi; conto finale e ultimo pagamento; certificato non
cessione crediti; processo verbale di consegna; verbali di sospensione e di ripresa; certificato di ultimazione
lavori; stato finale dei lavori. (1959-1967)
- Opere da fabbro per il rifacimento ex novo del padiglione n° 11 dell'ospedale: certificato di regolare
esecuzione; adempienza degli obblighi assicurativi; stato finale dei lavori; aggiudicazione delle opere;
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richiesta di offerta. (1977-1978)
- Revisione dei prezzi per i lavori di rifacimento ex novo del padiglione n° 11 dell'ospedale. (1978-1979)
- Richiesta di concessione edilizia relativa alla costruzione di una nuova recinzione interna presso l'ospedale:
con allegati elaborati e planimetrie catastali dell'istituto. (1981)
- Opere da idraulico per la sistemazione dei servizi igienici nei padiglioni n° 4 e n° 10 e Seppilli: offerta;
certificato di regolare esecuzione; stato finale dei lavori; adempienza degli obblighi assicurativi; capitolato;
pagamenti di acconti; licitazione privata. (1968-1970)
- Lavori di costruzione di nuova veranda con rifacimento interno del padiglione n°11 dell'ospedale
psichiatrico: registro di contabilità; libretti delle misure; sommario del registro di contabilità; liste settimanali
degli operai e delle somministrazioni. (1977)
- Lavori di costruzione per la costruzione della sala mensa e ampliamento della cappella dell'ospedale
psichiatrico: atto unico di relazione, verbale di visita e certificato di collaudo; verbale di concordamento nuovi
prezzi; certificato di ultimazione lavori; processo verbale di consegna; capitolato d'appalto. (1975-1977)
- Rifacimento di cornicioni, canali di gronda e copertura ai padiglioni n° 12 e colonia agricola: computo
metrico estimativo; pagamento a saldo; stato finale dei lavori; libretto delle misure; liste settimanali degli
operai e delle somministrazioni dei lavori in economia. (1970)
- Opere da fabbro per il completamento di alcune pensiline dell'ospedale: aggiudicazione delle opere;
pagamenti. (1973-1974)
- Ampliamento del fabbricato adibito a colonia agricola: minute; disegni; fatture; richiesta di intubare la
Roggia Canevrella; licitazione privata per l'attribuzione dell'appalto delle opere; costruzione di un box con
recinto per toro; verbale di visita, relazione e certificato di collaudo; processo verbale di consegna; verbale di
ultimazione lavori; pagamento competenze al collaudatore delle opere; approvazione atti di collaudo;
capitolato speciale d'appalto. (1971-1973)
- Copie di planimetrie ed estratti mappali dell'ospedale; istanza della Cooperativa Abitazione di Brescia
relativa ad una strada di proprietà della Provincia (1957) (1): "Livellazione terreno dell'Ospedale Psichiatrico
Provinciale area ex Mazza": elaborato grafico.

Segnatura definitiva
b. 404

Nota dell'archivista
(1) Il documento è classificato Cas. 32, fasc. 9, all. 3

4903

"Calcoli statici"

Estremi cronologici
1960 - 1983

Contenuto
- Nuova circonvallazione Verolanuova-Verolavecchia: elaborati grafici del ponte sullo Strone. (1969-1970)
- Strada del colli storici - variante esterna: progetto esecutivo e calcoli statici di manufatti ad arco e
manufatto in cemento armato. (1960-1962) (1)
- Strada Provinciale Marone-Zone - ponte sul rio Lombrino: calcoli statici. (1962)
- Progetto di sistemazione dell'incrocio tra le Strade Provinciali n. 24 e VIII in epigrafe e di costruzione di un
ponte in cemento armato sul vaso Naviglio: calcoli e planimetrie del ponte in cemento armato. (1974-1975)
- Strada Provinciale n. 24 - progetto di sistemazione ed attrezzatura dello sbocco sulla Strada Statale n. 45
bis Gardesana Occidentale: grafici.
- Strada Provinciale n. 9 - progetto di sistemazione del tratto dal bivio Bersaglio a Magasa: calcolo
dell'impalcato; disegni; grafici; opere d'arte. (1963-1965)
- Strada Provinciale n. 46 - progetto dei lavori di sistemazione in variante del tratto tra le progressive km
0,600 e km 1,800 esternamente all'abitato di Corneto tra Rodengo e Ome: manufatto di attraversamento del
torrente Gandovere.
- Strada Provinciale n. 30 - progetto di sistemazione in allargamento e rettifica del tronco Botticino Mattina-
Strada Statale n. 11 (km 242,700) a ovest di Rezzato: manufatti d'attraversamento; manufatti sul Naviglio
Grande e sulla Strada Statale. (1967-1968) (2)
- "Strada Provinciale n. 75 - collaudo 20 ottobre 1983 ponte fiume Mella Corticelle P[ieve]": grafici e disegni.
(1983)

Segnatura definitiva
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b. 405

Nota dell'archivista
(1) Il progetto è datato 5 novembre 1960, sulla documentazione compaiono i timbri delle adunanze del
Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano
datate 9 novembre 1961 e 30 marzo 1962.
(2) Il progetto è datato 28 febbraio 1967, sulla documentazione compare il timbro dell'adunanza del Comitato
tecnico amministrativo del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano datato 27
giugno 1968.

4904

"Strada Provinciale n. 30: sistemazione - varie"

Estremi cronologici
1965 - 1983

Contenuto
- "Strada Provinciale n. 30 Caionvico-Botticino-Rezzato: ricorso geometra Primo Chitò". (1967-1983)
- Strada Provinciale n. 30 Caionvico-Botticino-Rezzato - progetto di sistemazione in allargamento e rettifica
del tronco Botticino Mattina-Strada Statale n. 11 (km 242,700) a ovest di Rezzato: relazione sullo stato di
consistenza: relazioni, con allegati estratti mappali; contabilità: planimetria, sezioni trasversali, planimetria
degli asfalti, disegni dei manufatti, attraversamenti previsti ed interessanti il Consorzio Rudone, Mora, Cerca.
(1969)
- "SP n. 30: varie": corrispondenza con impresa Stradedile srl di Rezzato, SIP, comuni di Rezzato e Botticino
ed ENEL; particolare dell'imbocco sulla provinciale per Botticino relativo al progetto per la costruzione della
strada di circonvallazione dell'abitato di Caionvico; particolare relativo al progetto di sistemazione in
allargamento e rettifica del tronco Botticino Mattina-Strada Statale n. 11 (km 241,700) a ovest di Rezzato;
certificazione relativa all'impresa Stradedile; domanda per nuova costruzione industriale (Frigormarket di
Vittorio Piardi) a Rezzato nei pressi dello svincolo sulla SS n. 11. (1965-1971)
Osservazioni geologico-tecniche riguardanti i manufatti della SP n. 30 da erigersi sulla SS n. 11 e sul
Naviglio Grande Bresciano (1969); liquidazione finale relativa ai lavori di sistemazione in allargamento con
costruzione di una nuova deviante da progressiva km 6.440 alla SS n. 11 (Padana Superiore) (1972); copia
dell'estratto verbale dell'Amministrazione Provinciale relativa all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di
sistemazione in allargamenlto con variante del tratto della SP n. 30 compreso fra la progressiva 6.440 e la
SS n. 11 (1968); processo verbale di consegna relativo ai lavori di sistemazione in allargamento con
costruzione di una nuova variante da progressiva 6.440 alla SS n. 11 (Padana Superiore) della SP n. 30
(1969); relazione del direttore dei lavori sul conto finale dei lavori di sistemazione in allargamento con
costruzione di una nuova deviante da progressiva 6.440 alla SS n. 11 (Padana Superiore) (1972); progetto
esecutivo di ponte sulla SS n. 11, Naviglio Grande e canale derivatore del medesimo - travi in c.a.p.: disegni
e calcolo dell'impalcato.

Segnatura definitiva
b. 406

4905

"Strada Provinciale n. 85 [di Sellero] espropri"

Estremi cronologici
1967 - 1986

Contenuto
Prospetto riepilogativo degli espropri; approvazioni da parte dell'Amministrazione Provinciale dei verbali di
convenzione preliminare e dei pagamenti degli acconti relativi all'acquisto di aree per l'esecuzione di opere di
sistemazione sulla strada, con allegati estratti mappali e tipi di frazionamento; planimetria catastale del
comune censuario di Sellero.
- Planimetria della Strada Provinciale n. 85; minute dei frazionamenti.
- Frazionamenti; estratti mappali; corrispondenza tra il comune di Cevo e l'Amministrazione Provinciale
riguardante la richiesta di restituzione al comune stesso di aree, cedute alla Provincia, per l'attuazione dei
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piani urbanistici comunali.

Segnatura definitiva
b. 407

4906

Lavori - Disegni - Periodici

Estremi cronologici
1903 - 1989

Contenuto
- "Lavori a Levrange": elenchi di spese, atti contabili, planimetrie relativi a lavori di sistemazione della
caserma degli alpini "Chiassi" in Vestone al fine di alloggiare i profughi di Levrange. (1959-1960)
- "Planimetrie" di Palazzo Broletto; offerta di vendita del fabbricato demaniale denominato "S. Giuseppe" a
Brescia in via Gasparo da Salò; disegni dell'alloggio prefettizio e della Prefettura. (1961-1966)
- Ripartizione della rete stradale provinciale delle sezioni dalla I alla V al 1 luglio 1961; carta stradale della
provincia di Brescia; decreto ministeriale relativo alla classificazione di 34 strade della provincia (1); 2°
stralcio delle strade comprese nel piano generale di provincializzazione da classificare per l'esercizio 1961-
1962; 3° stralcio delle strade comprese nel piano generale di provincializzazione da classificare per
l'esercizio 1962-1963; relazione di sinistro tra un autocarro e una camionetta sulla strada del Gavia; elenco
dei costi per lavori di manutenzione a strade provincializzande. (1961-1966)
- "Strade Provinciali n° 80-82, 84-91 - manutenzione ordinaria biennio 1969-1970: pagamento fatture in
anticipazioni di denaro, Impresa Cesi di Baiguini fratelli". (1967-1970)
- Progetto di strada di collegamento tra le località Sinchignano-Senzano nel comune di Montisola: estratto di
mappa; planimetria generale; profilo longitudinale; sezioni trasversali; sezione tipo e manufatti. (1973)
- Planimetrie della Scuola Agraria Giuseppe Pastori. (1938-1965)
- Estratto di mappa della proprietà della provincia di Brescia a S. Alessandro.
- Piante del piano terreno e del semi interrato relative al progetto per la costruzione dei fabbricati della nuova
sede dell'Archivio di Stato e della nuova sede dell'Ufficio leva in Brescia, via Nuovo Canale. (1954)
- Planimetria del territorio di Brescia 1: 4000. (1940)
- Strada Provinciale n° 1 Lonato-Montichiari-Ghedi-Manerbio-Orzinuovi - progetto delle opere per la
sistemazione in allargamento con varianti e rettifiche del tratto da Lonato a Montichiari: planimetrie di
sezioni, del tratto in deviante da sez. 227 all'innesto con la Strada Statale 236 in Montichiari, della località
Filatorio Lonato (1969-1971); riepilogo dei lavori eseguiti a tutto il 7.12.1989 (1).
- Volume illustrato "Memoria illustrativa del progetto del canale navigabile Mincio-Ticino" a cura della
Commissione tecnica per la progettazione del canale navigabile Mincio-Ticino.
(1958)
- "Periodici": numero unico a vantaggio del costituendo Asilo infantile dell'8 ottobre 1905 intitolato "Bedizzole
ai fratelli Chiodi" ; numero unico "Brescia Eroica"; fotografie dei patrioti delle X giornate di Brescia; numero
unico "Ricordi storici"; copie di "Il cittadino di Brescia" (1918), "La Provincia di Brescia" (1907), "La sentinella
bresciana" (1903-1918); numero della rivista "Illustrazione bresciana" (1 maggio 1907).

Segnatura definitiva
b. 408

Nota dell'archivista
11

4907

Ospedale Psichiatrico Provinciale

Estremi cronologici
1958 - 1989

Contenuto
- "Domanda al Genio Civile per concessione pozzo Ospedale Psichiatrico Provinciale" a scopo potabile,
igienico e irriguo, con disegni. (1975-1983)
- Minute, disegni, estratti mappali e giornale dei lavori relativi al progetto per la costruzione di una veranda al



Provincia di Brescia
Lavori pubblici

1710

Padiglione n° 11 del reparto femminile; piante e planimetrie dell'ospedale. (1969-1977)
- "Planimetrie unità immobiliare urbana (uiu) compendio ospedaliero": planimetrie catastali. (1982 febbraio 4)
- Progetto per la costruzione della sala mensa e l'ampliamento della cappella: relazione tecnica; stima dei
lavori, analisi dei prezzi; sommario del registro di contabilità; registro di contabilità; libretti delle misure;
capitolato speciale d'appalto. (1975-1976)
- Opere da fabbro per il completamento di alcune pensiline dell'ospedale, ditta R.O.L.F.  di Romano Celeste
di S. Zeno Naviglio - atti per il collaudo: certificato di regolare esecuzione; pagamento delle competenze al
collaudatore; svincolo delle trattenute di garanzia; approvazione di atti di collaudo; pagamenti di acconti alla
ditta; capitolato speciale d'appalto; approvazione del conto finale; disegni; relazione, verbale di visita e
certificato di collaudo; certificato relativo agli avvisi ad opponendum; certificato relativo alla cessione dei
crediti; relazione del direttore dei lavori sul conto finale. (1972-1974)
- Progetto dei lavori di costruzione di un nuovo salone di trattenimento e la sistemazione interna del
padiglione Seppilli - svincolo delle trattenute di garanzia alla ditta Gaburri Marco e figli di Brescia: svincolo;
approvazione degli atti di collaudo; capitolato speciale d'appalto; minuta di licenza edilizia; richiesta del
certificato prevenzione incendi; richiesta di sopralluogo della Commissione di vigilanza sui locali; copia della
licenza di apertura; pagamenti di acconti; stato finale dei lavori; approvazione del conto finale; capitolato
speciale d'appalto. (1972-1978)
- Progetto di un reparto di accettazione e osservazione: corrispondenza, atti contabili e relazione tecnica
relativi ad interventi vari; dati relativi alle varie ditte appaltatrici dei lavori; denuncia per l'imposta di consumo
e versamento in acconto; pagamenti per assistenza ai lavori. (1958-1966)
- Lavori per ripristino dei cornicioni ai padiglione n° 1 e 4 - contabilità: pagamento a saldo; libretto delle
misure; liste settimanali degli operai e delle somministrazioni. (1969)
- Lavori di posa di nuovi lavabi presso il padiglione della direzione suore, ditta Micheletti di  Brescia: appalto;
fatture; pagamento. (1968)
- Lavori idraulici per rifacimento di gruppi servizi igienici nel padiglione n° 9 e nella direzione: capitolati;
offerte; stato finale dei lavori; approvazione del conto finale. (1967-1969)
- Lavori di fornitura e posa di vetri ai serramenti in ferro in due padiglioni: pagamenti per opere da vetraio per
il completamento di pensiline dell'ospedale; preventivi per impianti elettrici; disegni; fotografia di edificio in
costruzione ??? (1) di Foto G. Strada di Brescia. (1972-1975)
- Opere urgenti da elettricista da eseguire in alcuni edifici provinciali: preventivo di spesa; fattura;
approvazione del certificato di regolare esecuzione e pagamento a saldo alla ditta; adempienza degli
obblighi assicurativi e previdenziali. (1988-1989)

Segnatura definitiva
b. 409

Nota dell'archivista
(1) In duplice copia.

4908

"Strada Provinciale VII [S. Antonio-Bagolino-Crocedomini]: varie"

Estremi cronologici
1961 - 1990

Contenuto
- "SP n. 7 S. Antonio-Bagolino-Crocedomini: miglioramenti di tratti saltuari - progetto": corrispondenza col
comune di Bagolino e alla Comunità montana della Valle Sabbia; verbali di convenzione preliminare per le
espropriazioni; estratti mappali e disegni tecnici. (1983-1990)
- "Lavori paravalanghe di Bagolino: convenzioni esproprio": corrispondenza col comune di Bagolino; verbali
di convenzione preliminare per le espropriazioni; piano particellare; estratti mappali e disegni tecnici. (1973-
1975)
- "Opere di bitumatura del tratto iniziale compreso tra l'imbocco della S.S. 237 del Caffaro in località S.
Antonio ed il 1° tornante a progressiva 0.650 per una lunghezza di ml 650: liquidazione". (1966-1967) (1)
- "Lavori centenario di Montesuello": "Opere miglioramento S. Antonio-Ossario: bitumatura" del tratto iniziale
compreso tra l'imbocco della S.S. 237 del Caffaro in località S. Antonio ed il 1° tornante a progressiva 0.650;
"Ossario di Montesuello: note programma" (2); "Progetto al Montesuello: minute" del tratto iniziale compreso
tra l'imbocco della S.S. 237 del Caffaro in località S. Antonio ed il 1° tornante a progressiva 0.650, con
sezioni trasversali; sommario del registro di contabilità dei lavori di consolidamento e miglioramento del tratto
compreso tra Bagolino e il bivio Gaver, liste settimanali dei lavori in economia. (1961-1967)



Provincia di Brescia
Lavori pubblici

1711

Segnatura definitiva
b. 410

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti fotografie in bianco e nero della strada.
(2) E' presente copia del numero unico intitolato "Il Maniva" del 30 giugno 1965.
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Contabilità
Tipologia del livello di descrizione
sezione

Estremi cronologici
1928 - 1950

Consistenza archivistica
Buste 128

Mandati di pagamento
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1933 - 1950

Contenuto
La serie è costituita da 123 buste dall'anno 1933 all'anno 1950.
Mancano le buste per l'anno 1946.

Numero unità archivistiche
123

Unità archivistiche
4909

Mandati di pagamento - 1933

Estremi cronologici
1933 gennaio 2 - 1933 marzo 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1933 dal n. 1 al n. 200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 001

4910

Mandati di pagamento - 1933

Estremi cronologici
1933 marzo 22 - 1933 maggio 8

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1933 dal n. 201 al n. 400, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 002

Nota dell'archivista
Con quietanze del maggio 1934.
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4911

Mandati di pagamento - 1933

Estremi cronologici
1933 maggio 9 - 1933 giugno 20

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1933 dal n. 401 al n. 600, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 003

4912

Mandati di pagamento - 1933

Estremi cronologici
1933 giugno 20 - 1933 luglio 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1933 dal n. 601 al n. 800, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 004

Nota dell'archivista
Con quietanze del gennaio 1934.

4913

Mandati di pagamento - 1933

Estremi cronologici
1933 luglio 22 - 1933 agosto 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1933 dal n. 801 al n. 1000, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 005

4914

Mandati di pagamento - 1933

Estremi cronologici
1933 agosto 22 - 1933 ottobre 18

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1933 dal n. 1001 al n. 1200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 006

Nota dell'archivista
Con quietanze del gennaio 1934.

4915
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Mandati di pagamento - 1933

Estremi cronologici
1933 ottobre 18 - 1933 novembre 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1933 dal n. 1201 al n. 1400, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 007

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a marzo 1934.

4916

Mandati di pagamento - 1933

Estremi cronologici
1933 novembre 22 - 1933 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1933 dal n. 1401 al n. 1600, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 008

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a maggio 1934.

4917

Mandati di pagamento - 1933

Estremi cronologici
1933 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1933 dal n. 1601 al n. 1800, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 009

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a maggio 1934.

4918

Mandati di pagamento - 1933

Estremi cronologici
1933 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1933 dal n. 1801 al n. 1962, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 010
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Nota dell'archivista
Con quietanze fino a giugno 1934.

4919

Mandati di pagamento - 1934

Estremi cronologici
1934 gennaio 2 - 1934 marzo 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1934 dal n. 1 al n. 230, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 011

Nota dell'archivista
Con quietanze del dicembre 1933.

4920

Mandati di pagamento - 1934

Estremi cronologici
1934 marzo 22 - 1934 maggio 3

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1934 dal n. 231 al n. 460, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 012

4921

Mandati di pagamento - 1934

Estremi cronologici
1934 maggio 3 - 1934 giugno 25

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1934 dal n. 461 al n. 690, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 013

4922

Mandati di pagamento - 1934

Estremi cronologici
1934 giugno 25 - 1934 agosto 3

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1934 dal n. 691 al n. 920, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 014

4923
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Mandati di pagamento - 1934

Estremi cronologici
1934 agosto 3 - 1934 settembre 13

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1934 dal n. 921 al n. 1150, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 015

Nota dell'archivista
Con quietanza del marzo 1935.

4924

Mandati di pagamento - 1934

Estremi cronologici
1934 settembre 13 - 1934 ottobre 26

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1934 dal n. 1151 al n. 1380, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 016

Nota dell'archivista
Con quietanze del gennaio e del marzo 1935.

4925

Mandati di pagamento - 1934

Estremi cronologici
1934 ottobre 26 - 1934 dicembre 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1934 dal n. 1381 al n. 1610, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 017

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a febbraio 1935.

4926

Mandati di pagamento - 1934

Estremi cronologici
1934 dicembre 22 - 1934 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1934 dal n. 1611 al n. 1840, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 018

Nota dell'archivista
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Con quietanze fino a maggio 1935.

4927

Mandati di pagamento - 1934

Estremi cronologici
1934 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1934 dal n. 1841 al n. 2065, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 019

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a giugno 1935.

4928

Mandati di pagamento - 1935

Estremi cronologici
1935 gennaio 1 - 1935 marzo 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1935 dal n. 1 al n. 240, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 020

Nota dell'archivista
Con quietanze del dicembre 1934 e del dicembre 1936.

4929

Mandati di pagamento - 1935

Estremi cronologici
1935 marzo 22 - 1935 maggio 10

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1935 dal n. 241 al n. 480, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 021

Nota dell'archivista
Con quietanze del giugno 1936.

4930

Mandati di pagamento - 1935

Estremi cronologici
1935 maggio 10 - 1935 giugno 25

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1935 dal n. 481 al n. 720, con relative quietanze.
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Segnatura definitiva
b. 022

4931

Mandati di pagamento - 1935

Estremi cronologici
1935 giugno 25 - 1935 luglio 27

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1935 dal n. 721 al n. 960, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 023

4932

Mandati di pagamento - 1935

Estremi cronologici
1935 luglio 27 - 1935 settembre 14

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1935 dal n. 961 al n. 1200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 024

Nota dell'archivista
Con quietanze del marzo 1936.

4933

Mandati di pagamento - 1935

Estremi cronologici
1935 settembre 16 - 1935 ottobre 24

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1935 dal n. 1201 al n. 1440, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 025

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a giugno 1936.

4934

Mandati di pagamento - 1935

Estremi cronologici
1935 ottobre 24 - 1935 dicembre 21

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1935 dal n. 1441 al n. 1680, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 026
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Nota dell'archivista
Con quietanze del maggio 1936.

4935

Mandati di pagamento - 1935

Estremi cronologici
1935 dicembre 21 - 1935 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1935 dal n. 1681 al n. 1920, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 027

Nota dell'archivista
Con quietanze del maggio 1936.

4936

Mandati di pagamento - 1935

Estremi cronologici
1935 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1935 dal n. 1921 al n. 2146, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 028

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a luglio 1937.

4937

Mandati di pagamento - 1936

Estremi cronologici
1936 gennaio 2 - 1936 marzo 23

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1936 dal n. 1 al n. 200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 029

Nota dell'archivista
Con quietanza del dicembre 1935.

4938

Mandati di pagamento - 1936

Estremi cronologici
1936 maggio 2 - 1936 giugno 4

Contenuto
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Mandati di pagamento per l'esercizio 1936 dal n. 401 al n. 600, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 030

4939

Mandati di pagamento - 1936

Estremi cronologici
1936 giugno 5 - 1936 luglio 17

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1936 dal n. 601 al n. 800, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 031

4940

Mandati di pagamento - 1936

Estremi cronologici
1936 luglio 17 - 1936 agosto 7

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1936 dal n. 801 al n. 1000, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 032

4941

Mandati di pagamento - 1936

Estremi cronologici
1936 agosto 7 - 1936 settembre 24

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1936 dal n. 1001 al n. 1200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 033

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a marzo 1937.

4942

Mandati di pagamento - 1936

Estremi cronologici
1936 settembre 24 - 1936 ottobre 27

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1936 dal n. 1201 al n. 1400, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 034
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4943

Mandati di pagamento - 1936

Estremi cronologici
1936 ottobre 27 - 1936 novembre 26

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1936 dal n. 1401 al n. 1600, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 035

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a marzo 1937.

4944

Mandati di pagamento - 1936

Estremi cronologici
1936 novembre 26 - 1936 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1936 dal n. 1601 al n. 1800, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 036

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a giugno 1937.

4945

Mandati di pagamento - 1936

Estremi cronologici
1936 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1936 dal n. 1801 al n. 2000, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 037

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a marzo 1937.

4946

Mandati di pagamento - 1936

Estremi cronologici
1936 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1936 dal n. 2001 al n. 2219, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 038



Provincia di Brescia
Contabilità

1722

Nota dell'archivista
Con quietanze fino ad agosto 1937.

4947

Mandati di pagamento - 1937

Estremi cronologici
1937 gennaio 1 - 1937 marzo 8

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1937 dal n. 1 al n. 200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 039

4948

Mandati di pagamento - 1937

Estremi cronologici
1937 marzo 10 - 1937 aprile 30

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1937 dal n. 201 al n. 450, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 040

4949

Mandati di pagamento - 1937

Estremi cronologici
1937 maggio 3 - 1937 giugno 14

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1937 dal n. 451 al n. 710, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 041

Nota dell'archivista
Con quietanze del maggio 1938.

4950

Mandati di pagamento - 1937

Estremi cronologici
1937 giugno 14 - 1937 luglio 25

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1937 dal n. 711 al n. 930, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 042

4951
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Mandati di pagamento - 1937

Estremi cronologici
1937 luglio 25 - 1937 settembre 18

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1937 dal n. 931 al n. 1200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 043

4952

Mandati di pagamento - 1937

Estremi cronologici
1937 settembre 18 - 1937 ottobre 25

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1937 dal n. 1201 al n. 1400, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 044

Nota dell'archivista
Con quietanza del febbraio 1938.

4953

Mandati di pagamento - 1937

Estremi cronologici
1937 ottobre 25 - 1937 dicembre 6

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1937 dal n. 1401 al n. 1650, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 045

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a gennaio 1938.

4954

Mandati di pagamento - 1937

Estremi cronologici
1937 dicembre 6 - 1937 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1937 dal n. 1651 al n. 1900, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 046

Nota dell'archivista
Con quietanze fino ad aprile 1938.
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4955

Mandati di pagamento - 1937

Estremi cronologici
1937 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1937 dal n. 1901 al n. 2236, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 047

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a giugno 1938.

4956

Mandati di pagamento - 1937

Estremi cronologici
1938 gennaio 6 - 1938 marzo 12

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 1 al n. 200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 048

Nota dell'archivista
Con quietanze da novembre 1937.

4957

Mandati di pagamento - 1938

Estremi cronologici
1938 marzo 12 - 1938 aprile 19

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 201 al n. 400, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 049

4958

Mandati di pagamento - 1938

Estremi cronologici
1938 aprile 19 - 1938 maggio 23

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 401 al n. 600, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 050

4959
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Mandati di pagamento - 1938

Estremi cronologici
1938 maggio 23 - 1938 giugno 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 601 al n. 800, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 051

4960

Mandati di pagamento - 1938

Estremi cronologici
1938 giugno 22 - 1938 luglio 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 801 al n. 1000, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 052

4961

Mandati di pagamento - 1938

Estremi cronologici
1938 luglio 22 - 1938 agosto 23

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 1001 al n. 1200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 053

4962

Mandati di pagamento - 1938

Estremi cronologici
1938 agosto 23 - 1938 settembre 30

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 1201 al n. 1399, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 054

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a maggio 1939.

4963

Mandati di pagamento - 1938

Estremi cronologici
1938 settembre 30 - 1938 novembre 7
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Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 1400 al n. 1599, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 055

4964

Mandati di pagamento - 1938

Estremi cronologici
1938 novembre 7 - 1938 dicembre 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 1600 al n. 1800, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 056

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a marzo 1939.

4965

Mandati di pagamento - 1938

Estremi cronologici
1938 dicembre 22 - 1938 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 1801 al n. 2000, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 057

Nota dell'archivista
Con quietanze fino ad aprile 1939.

4966

Mandati di pagamento - 1938

Estremi cronologici
1938 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 2001 al n. 2200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 058

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a maggio 1939.

4967

Mandati di pagamento - 1938

Estremi cronologici



Provincia di Brescia
Contabilità

1727

1938 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 2201 al n. 2398, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 059

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a giugno 1939.

4968

Mandati di pagamento - 1939

Estremi cronologici
1939 gennaio 2 - 1939 marzo 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1939 dal n. 1 al n. 230, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 060

4969

Mandati di pagamento - 1939

Estremi cronologici
1939 marzo 22 - 1939 maggio 3

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1939 dal n. 231 al n. 480, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 061

4970

Mandati di pagamento - 1939

Estremi cronologici
1939 maggio 3 - 1939 giugno 16

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1939 dal n. 481 al n. 700, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 062

Nota dell'archivista
Con quietanza del febbraio 1940.

4971

Mandati di pagamento - 1939

Estremi cronologici
1939 giugno 16 - 1939 luglio 27



Provincia di Brescia
Contabilità

1728

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1939 dal n. 701 al n. 950, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 063

Nota dell'archivista
Con quietanze del gennaio 1940.

4972

Mandati di pagamento - 1939

Estremi cronologici
1939 luglio 28 - 1939 settembre 16

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1939 dal n. 951 al n. 1200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 064

4973

Mandati di pagamento - 1939

Estremi cronologici
1939 settembre 16 - 1939 ottobre 19

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1939 dal n. 1201 al n. 1430, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 065

Nota dell'archivista
Con quietanze del gennaio 1940.

4974

Mandati di pagamento - 1939

Estremi cronologici
1939 ottobre 19 - 1939 novembre 28

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1939 dal n. 1431 al n. 1650, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 066

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a luglio 1940.

4975

Mandati di pagamento - 1939

Estremi cronologici
1939 novembre 29 - 1939 dicembre 31



Provincia di Brescia
Contabilità

1729

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1939 dal n. 1651 al n. 1900, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 067

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a luglio 1940.

4976

Mandati di pagamento - 1939

Estremi cronologici
1939 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1939 dal n. 1901 al n. 2265, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 068

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a maggio 1940.

4977

Mandati di pagamento - 1940

Estremi cronologici
1940 gennaio 2 - 1940 marzo 27

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1940 dal n. 1 al n. 270, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 069

Nota dell'archivista
Con quietanze da dicembre 1939 a febbraio 1941.

4978

Mandati di pagamento - 1940

Estremi cronologici
1940 marzo 26 - 1940 maggio 28

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1940 dal n. 271 al n. 560, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 070

4979

Mandati di pagamento - 1940

Estremi cronologici



Provincia di Brescia
Contabilità

1730

1940 maggio 28 - 1940 luglio 15

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1940 dal n. 561 al n. 870, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 071

4980

Mandati di pagamento - 1940

Estremi cronologici
1940 luglio 15 - 1940 agosto 28

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1940 dal n. 871 al n. 1130, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 072

4981

Mandati di pagamento - 1940

Estremi cronologici
1940 agosto 28 - 1940 ottobre 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1940 dal n. 1131 al n. 1430, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 073

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a maggio 1941.

4982

Mandati di pagamento - 1940

Estremi cronologici
1940 ottobre 22 - 1940 dicembre 12

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1940 dal n. 1431 al n. 1700, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 074

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a febbraio 1941.

4983

Mandati di pagamento - 1940

Estremi cronologici
1940 dicembre 12 - 1940 dicembre 31



Provincia di Brescia
Contabilità

1731

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1940 dal n. 1701 al n. 1980, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 075

Nota dell'archivista
Con quietanze fino ad aprile 1941.

4984

Mandati di pagamento - 1940

Estremi cronologici
1940 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1940 dal n. 1981 al n. 2260, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 076

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a giugno 1941.

4985

Mandati di pagamento - 1941

Estremi cronologici
1941 gennaio 2 - 1941 marzo 12

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 1 al n. 199, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 077

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.

4986

Mandati di pagamento - 1941

Estremi cronologici
1941 marzo 13 - 1941 aprile 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 201 al n. 400, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 078

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze dell'aprile 1942.

4987



Provincia di Brescia
Contabilità

1732

Mandati di pagamento - 1941

Estremi cronologici
1941 aprile 23 - 1941 maggio 26

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 401 al n. 600, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 079

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.

4988

Mandati di pagamento - 1941

Estremi cronologici
1941 maggio 26 - 1941 luglio 3

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 601 al n. 800, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 080

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.

4989

Mandati di pagamento - 1941

Estremi cronologici
1941 luglio 3 - 1941 luglio 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 801 al n. 1000, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 081

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze del giugno 1942.

4990

Mandati di pagamento - 1941

Estremi cronologici
1941 luglio 31 - 1941 settembre 3

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 1001 al n. 1200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 082

Nota dell'archivista



Provincia di Brescia
Contabilità

1733

Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.

4991

Mandati di pagamento - 1941

Estremi cronologici
1941 settembre 3 - 1941 ottobre 18

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 1201 al n. 1400, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 083

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze del gennaio 1942.

4992

Mandati di pagamento - 1941

Estremi cronologici
1941 ottobre 20 - 1941 novembre 18

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 1401 al n. 1600, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 084

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze fino a febbraio 1942.

4993

Mandati di pagamento - 1941

Estremi cronologici
1941 novembre 22 - 1941 dicembre 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 1601 al n. 1800, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 085

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze fino a febbraio 1942.

4994

Mandati di pagamento - 1941

Estremi cronologici
1941 dicembre 22 - 1941 dicembre 31



Provincia di Brescia
Contabilità

1734

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 1801 al n. 2000, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 086

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze fino ad aprile 1942.

4995

Mandati di pagamento - 1941

Estremi cronologici
1941 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 2001 al n. 2248, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 087

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze fino a luglio 1942.

4996

Mandati di pagamento - 1942

Estremi cronologici
1942 gennaio 8 - 1942 luglio 6

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1942 dal n. 6 al n. 696, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 088

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.

4997

Mandati di pagamento - 1942

Estremi cronologici
1942 luglio 7 - 1942 novembre 17

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1942 dal n. 703 al n. 1396, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 089

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.

4998



Provincia di Brescia
Contabilità

1735

Mandati di pagamento - 1942

Estremi cronologici
1942 novembre 23 - 1942 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1942 dal n. 1409 al n. 2068, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 090

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze fino a luglio 1943.

4999

Mandati di pagamento - 1943

Estremi cronologici
1943 gennaio 22 - 1943 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1943 dal n. 26 al n. 1935, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 091

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze fino a maggio 1944.

5000

Mandati di pagamento - 1944

Estremi cronologici
1944 gennaio 24 - 1944 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1944 dal n. 15 al n. 1792, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 092

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze fino a febbraio 1945.

5001

Mandati di pagamento - 1945

Estremi cronologici
1945 gennaio 2 - 1945 settembre 24

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1945 dal n. 2 al n. 967, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 093



Provincia di Brescia
Contabilità

1736

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze dal dicembre 1944 al marzo 1946.

5002

Mandati di pagamento - 1945

Estremi cronologici
1945 ottobre 1 - 1945 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1945 dal n. 973 al n. 1732, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 094

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze fino a ottobre 1946.

5003

Mandati di pagamento - 1947

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1947 ordinati per capitoli di bilancio, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 095

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze fino a settembre1948.

5004

Mandati di pagamento - 1947

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1947 ordinati per capitoli di bilancio, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 096

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze fino a maggio1948.

5005

Mandati di pagamento - 1948



Provincia di Brescia
Contabilità

1737

Estremi cronologici
1948 gennaio 2 - 1948 marzo 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1948 dal n. 1 al n. 200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 097

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.

5006

Mandati di pagamento - 1948

Estremi cronologici
1948 marzo 22 - 1948 maggio 11

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1948 dal n. 201 al n. 400, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 098

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.

5007

Mandati di pagamento - 1948

Estremi cronologici
1948 maggio 11 - 1948 giugno 28

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1948 dal n. 401 al n. 600, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 099

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.

5008

Mandati di pagamento - 1948

Estremi cronologici
1948 giugno 28 - 1948 agosto 10

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1948 dal n. 601 al n. 800, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 100

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.

5009



Provincia di Brescia
Contabilità

1738

Mandati di pagamento - 1948

Estremi cronologici
1948 agosto 10 - 1948 settembre 23

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1948 dal n. 801 al n. 1000, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 101

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze del marzo 1949.

5010

Mandati di pagamento - 1948

Estremi cronologici
1948 settembre 23 - 1948 novembre 9

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1948 dal n. 1001 al n. 1200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 102

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze del gennaio 1949.

5011

Mandati di pagamento - 1948

Estremi cronologici
1948 novembre 9 - 1948 dicembre 23

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1948 dal n. 1201 al n. 1400, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 103

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze fino ad aprile 1949.

5012

Mandati di pagamento - 1948

Estremi cronologici
1948 dicembre 23 - 1948 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1948 dal n. 1401 al n. 1845, con relative quietanze.

Segnatura definitiva



Provincia di Brescia
Contabilità

1739

b. 104

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze fino a luglio 1949.

5013

Mandati di pagamento - 1949

Estremi cronologici
1949 gennaio 3 - 1949 marzo 21

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1949 dal n. 1 al n. 196, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 105

5014

Mandati di pagamento - 1949

Estremi cronologici
1949 marzo 22 - 1949 maggio 13

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1949 dal n. 201 al n. 500, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 106

5015

Mandati di pagamento - 1949

Estremi cronologici
1949 maggio 13 - 1949 giugno 11

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1949 dal n. 501 al n. 700, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 107

5016

Mandati di pagamento - 1949

Estremi cronologici
1949 giugno 11 - 1949 luglio 29

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1949 dal n. 701 al n. 1000, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 108

Nota dell'archivista
Con quietanze del gennaio 1950.



Provincia di Brescia
Contabilità

1740

5017

Mandati di pagamento - 1949

Estremi cronologici
1949 luglio 29 - 1949 ottobre 12

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1949 dal n. 1001 al n. 1300, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 109

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.

5018

Mandati di pagamento - 1949

Estremi cronologici
1949 ottobre 11 - 1949 dicembre 10

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1949 dal n. 1301 al n. 1600, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 110

Nota dell'archivista
Con quietanze fino ad aprile 1950.

5019

Mandati di pagamento - 1949

Estremi cronologici
1949 dicembre 10 - 1949 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1949 dal n. 1601 al n. 1900, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 111

Nota dell'archivista
Con quietanze fino ad aprile 1950.

5020

Mandati di pagamento - 1949

Estremi cronologici
1949 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1949 dal n. 1901 al n. 2115, con relative quietanze.

Segnatura definitiva



Provincia di Brescia
Contabilità

1741

b. 112

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a giugno 1950.

5021

Mandati di pagamento - 1950

Estremi cronologici
1950 gennaio 2 - 1950 marzo 12

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 1 al n. 200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 113

5022

Mandati di pagamento - 1950

Estremi cronologici
1950 marzo 12 - 1950 aprile 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 201 al n. 400, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 114

Nota dell'archivista
Con quietanze del gennaio 1951.

5023

Mandati di pagamento - 1950

Estremi cronologici
1950 aprile 22 - 1950 maggio 25

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 402 al n. 600, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 115

5024

Mandati di pagamento - 1950

Estremi cronologici
1950 maggio 25 - 1950 luglio 5

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 601 al n. 800, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 116



Provincia di Brescia
Contabilità

1742

5025

Mandati di pagamento - 1950

Estremi cronologici
1950 luglio 5 - 1950 luglio 29

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 801 al n. 1000, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 117

5026

Mandati di pagamento - 1950

Estremi cronologici
1950 luglio 29 - 1950 settembre 14

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 1001 al n. 1200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 118

5027

Mandati di pagamento - 1950

Estremi cronologici
1950 settembre 14 - 1950 ottobre 20

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 1201 al n. 1400, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 119

5028

Mandati di pagamento - 1950

Estremi cronologici
1950 ottobre 23 - 1950 novembre 30

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 1401 al n. 1600, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 120

Nota dell'archivista
Con quietanze fino ad aprile 1951.

5029

Mandati di pagamento - 1950



Provincia di Brescia
Contabilità

1743

Estremi cronologici
1950 novembre 30 - 1950 dicembre 30

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 1601 al n. 1800, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 121

Nota dell'archivista
Con quietanze fino ad aprile 1951.

5030

Mandati di pagamento - 1950

Estremi cronologici
1950 dicembre 30

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 1801 al n. 2000, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 122

Nota dell'archivista
Con quietanze fino ad aprile 1951.

5031

Mandati di pagamento - 1950

Estremi cronologici
1950 dicembre 30 - 1950 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 2001 al n. 2167, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 123

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a maggio 1951.

Ordinativi d'entrata
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1928 - 1950

Contenuto
La serie è costituita da 5 buste degli anni 1928, 1932, 1934, 1949, 1950.

Numero unità archivistiche
5



Provincia di Brescia
Contabilità

1744

Unità archivistiche
5032

Ordinativi d'entrata - 1928

Estremi cronologici
1928 gennaio 11 - 1928 dicembre 31

Contenuto
Ordinativi d'entrata per l'esercizio finanziario 1928 dal n. 1 al n. 634.

Segnatura definitiva
b. 01

Nota dell'archivista
Fino a luglio 1929.

5033

Ordinativi d'entrata - 1932

Estremi cronologici
1932 gennaio 15 - 1932 dicembre 31

Contenuto
Ordinativi d'entrata per l'esercizio finanziario 1932 dal n. 1 al n. 581.

Segnatura definitiva
b. 02

Nota dell'archivista
Fino a maggio 1933.

5034

Ordinativi d'entrata - 1934

Estremi cronologici
1934 gennaio 15 - 1934 dicembre 31

Contenuto
Ordinativi d'entrata per l'esercizio finanziario 1934 dal n. 1 al n. 674.

Segnatura definitiva
b. 03

Nota dell'archivista
Fino a giugno 1935.

5035

Ordinativi d'entrata - 1949

Estremi cronologici
1949 gennaio 7 - 1949 dicembre 31

Contenuto
Ordinativi d'entrata per l'esercizio finanziario 1949 dal n. 1 al n. 657.



Provincia di Brescia
Contabilità

1745

Segnatura definitiva
b. 04

Nota dell'archivista
Fino ad agosto 1950.

5036

Ordinativi d'entrata - 1950

Estremi cronologici
1950 gennaio 4 - 1950 maggio 28

Contenuto
Ordinativi d'entrata per l'esercizio finanziario 1950 dal n. 2 al n. 626.

Segnatura definitiva
b. 05

Nota dell'archivista
Fino a maggio 1951.



Provincia di Brescia
Contabilità

1746

Contabilità
Tipologia del livello di descrizione
sezione

Estremi cronologici
1928 - 1950

Consistenza archivistica
Buste 128

Mandati di pagamento
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1933 - 1950

Contenuto
La serie è costituita da 123 buste dall'anno 1933 all'anno 1950.
Mancano le buste per l'anno 1946.

Numero unità archivistiche
123

Unità archivistiche
4909

Mandati di pagamento - 1933

Estremi cronologici
1933 gennaio 2 - 1933 marzo 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1933 dal n. 1 al n. 200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 001

4910

Mandati di pagamento - 1933

Estremi cronologici
1933 marzo 22 - 1933 maggio 8

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1933 dal n. 201 al n. 400, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 002

4911



Provincia di Brescia
Contabilità

1747

Mandati di pagamento - 1933

Estremi cronologici
1933 maggio 9 - 1933 giugno 20

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1933 dal n. 401 al n. 600, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 003

4912

Mandati di pagamento - 1933

Estremi cronologici
1933 giugno 20 - 1933 luglio 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1933 dal n. 601 al n. 800, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 004

4913

Mandati di pagamento - 1933

Estremi cronologici
1933 luglio 22 - 1933 agosto 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1933 dal n. 801 al n. 1000, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 005

4914

Mandati di pagamento - 1933

Estremi cronologici
1933 agosto 22 - 1933 ottobre 18

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1933 dal n. 1001 al n. 1200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 006

4915

Mandati di pagamento - 1933

Estremi cronologici
1933 ottobre 18 - 1933 novembre 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1933 dal n. 1201 al n. 1400, con relative quietanze.



Provincia di Brescia
Contabilità

1748

Segnatura definitiva
b. 007

4916

Mandati di pagamento - 1933

Estremi cronologici
1933 novembre 22 - 1933 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1933 dal n. 1401 al n. 1600, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 008

4917

Mandati di pagamento - 1933

Estremi cronologici
1933 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1933 dal n. 1601 al n. 1800, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 009

4918

Mandati di pagamento - 1933

Estremi cronologici
1933 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1933 dal n. 1801 al n. 1962, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 010

4919

Mandati di pagamento - 1934

Estremi cronologici
1934 gennaio 2 - 1934 marzo 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1934 dal n. 1 al n. 230, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 011

4920

Mandati di pagamento - 1934



Provincia di Brescia
Contabilità

1749

Estremi cronologici
1934 marzo 22 - 1934 maggio 3

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1934 dal n. 231 al n. 460, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 012

4921

Mandati di pagamento - 1934

Estremi cronologici
1934 maggio 3 - 1934 giugno 25

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1934 dal n. 461 al n. 690, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 013

4922

Mandati di pagamento - 1934

Estremi cronologici
1934 giugno 25 - 1934 agosto 3

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1934 dal n. 691 al n. 920, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 014

4923

Mandati di pagamento - 1934

Estremi cronologici
1934 agosto 3 - 1934 settembre 13

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1934 dal n. 921 al n. 1150, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 015

4924

Mandati di pagamento - 1934

Estremi cronologici
1934 settembre 13 - 1934 ottobre 26

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1934 dal n. 1151 al n. 1380, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 016



Provincia di Brescia
Contabilità

1750

4925

Mandati di pagamento - 1934

Estremi cronologici
1934 ottobre 26 - 1934 dicembre 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1934 dal n. 1381 al n. 1610, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 017

4926

Mandati di pagamento - 1934

Estremi cronologici
1934 dicembre 22 - 1934 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1934 dal n. 1611 al n. 1840, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 018

4927

Mandati di pagamento - 1934

Estremi cronologici
1934 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1934 dal n. 1841 al n. 2065, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 019

4928

Mandati di pagamento - 1935

Estremi cronologici
1935 gennaio 1 - 1935 marzo 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1935 dal n. 1 al n. 240, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 020

4929

Mandati di pagamento - 1935

Estremi cronologici
1935 marzo 22 - 1935 maggio 10



Provincia di Brescia
Contabilità

1751

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1935 dal n. 241 al n. 480, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 021

4930

Mandati di pagamento - 1935

Estremi cronologici
1935 maggio 10 - 1935 giugno 25

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1935 dal n. 481 al n. 720, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 022

4931

Mandati di pagamento - 1935

Estremi cronologici
1935 giugno 25 - 1935 luglio 27

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1935 dal n. 721 al n. 960, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 023

4932

Mandati di pagamento - 1935

Estremi cronologici
1935 luglio 27 - 1935 settembre 14

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1935 dal n. 961 al n. 1200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 024

4933

Mandati di pagamento - 1935

Estremi cronologici
1935 settembre 16 - 1935 ottobre 24

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1935 dal n. 1201 al n. 1440, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 025

4934



Provincia di Brescia
Contabilità

1752

Mandati di pagamento - 1935

Estremi cronologici
1935 ottobre 24 - 1935 dicembre 21

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1935 dal n. 1441 al n. 1680, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 026

4935

Mandati di pagamento - 1935

Estremi cronologici
1935 dicembre 21 - 1935 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1935 dal n. 1681 al n. 1920, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 027

4936

Mandati di pagamento - 1935

Estremi cronologici
1935 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1935 dal n. 1921 al n. 2146, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 028

4937

Mandati di pagamento - 1936

Estremi cronologici
1936 gennaio 2 - 1936 marzo 23

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1936 dal n. 1 al n. 200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 029

4938

Mandati di pagamento - 1936

Estremi cronologici
1936 maggio 2 - 1936 giugno 4

Contenuto



Provincia di Brescia
Contabilità

1753

Mandati di pagamento per l'esercizio 1936 dal n. 401 al n. 600, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 030

4939

Mandati di pagamento - 1936

Estremi cronologici
1936 giugno 5 - 1936 luglio 17

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1936 dal n. 601 al n. 800, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 031

4940

Mandati di pagamento - 1936

Estremi cronologici
1936 luglio 17 - 1936 agosto 7

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1936 dal n. 801 al n. 1000, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 032

4941

Mandati di pagamento - 1936

Estremi cronologici
1936 agosto 7 - 1936 settembre 24

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1936 dal n. 1001 al n. 1200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 033

4942

Mandati di pagamento - 1936

Estremi cronologici
1936 settembre 24 - 1936 ottobre 27

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1936 dal n. 1201 al n. 1400, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 034

4943



Provincia di Brescia
Contabilità

1754

Mandati di pagamento - 1936

Estremi cronologici
1936 ottobre 27 - 1936 novembre 26

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1936 dal n. 1401 al n. 1600, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 035

4944

Mandati di pagamento - 1936

Estremi cronologici
1936 novembre 26 - 1936 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1936 dal n. 1601 al n. 1800, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 036

4945

Mandati di pagamento - 1936

Estremi cronologici
1936 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1936 dal n. 1801 al n. 2000, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 037

4946

Mandati di pagamento - 1936

Estremi cronologici
1936 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1936 dal n. 2001 al n. 2219, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 038

4947

Mandati di pagamento - 1937

Estremi cronologici
1937 gennaio 1 - 1937 marzo 8

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1937 dal n. 1 al n. 200, con relative quietanze.



Provincia di Brescia
Contabilità

1755

Segnatura definitiva
b. 039

4948

Mandati di pagamento - 1937

Estremi cronologici
1937 marzo 10 - 1937 aprile 30

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1937 dal n. 201 al n. 450, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 040

4949

Mandati di pagamento - 1937

Estremi cronologici
1937 maggio 3 - 1937 giugno 14

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1937 dal n. 451 al n. 710, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 041

4950

Mandati di pagamento - 1937

Estremi cronologici
1937 giugno 14 - 1937 luglio 25

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1937 dal n. 711 al n. 930, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 042

4951

Mandati di pagamento - 1937

Estremi cronologici
1937 luglio 25 - 1937 settembre 18

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1937 dal n. 931 al n. 1200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 043

4952

Mandati di pagamento - 1937



Provincia di Brescia
Contabilità

1756

Estremi cronologici
1937 settembre 18 - 1937 ottobre 25

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1937 dal n. 1201 al n. 1400, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 044

4953

Mandati di pagamento - 1937

Estremi cronologici
1937 ottobre 25 - 1937 dicembre 6

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1937 dal n. 1401 al n. 1650, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 045

4954

Mandati di pagamento - 1937

Estremi cronologici
1937 dicembre 6 - 1937 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1937 dal n. 1651 al n. 1900, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 046

4955

Mandati di pagamento - 1937

Estremi cronologici
1937 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1937 dal n. 1901 al n. 2236, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 047

4956

Mandati di pagamento - 1937

Estremi cronologici
1938 gennaio 6 - 1938 marzo 12

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 1 al n. 200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 048



Provincia di Brescia
Contabilità

1757

4957

Mandati di pagamento - 1938

Estremi cronologici
1938 marzo 12 - 1938 aprile 19

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 201 al n. 400, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 049

4958

Mandati di pagamento - 1938

Estremi cronologici
1938 aprile 19 - 1938 maggio 23

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 401 al n. 600, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 050

4959

Mandati di pagamento - 1938

Estremi cronologici
1938 maggio 23 - 1938 giugno 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 601 al n. 800, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 051

4960

Mandati di pagamento - 1938

Estremi cronologici
1938 giugno 22 - 1938 luglio 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 801 al n. 1000, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 052

4961

Mandati di pagamento - 1938

Estremi cronologici
1938 luglio 22 - 1938 agosto 23



Provincia di Brescia
Contabilità

1758

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 1001 al n. 1200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 053

4962

Mandati di pagamento - 1938

Estremi cronologici
1938 agosto 23 - 1938 settembre 30

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 1201 al n. 1399, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 054

4963

Mandati di pagamento - 1938

Estremi cronologici
1938 settembre 30 - 1938 novembre 7

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 1400 al n. 1599, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 055

4964

Mandati di pagamento - 1938

Estremi cronologici
1938 novembre 7 - 1938 dicembre 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 1600 al n. 1800, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 056

4965

Mandati di pagamento - 1938

Estremi cronologici
1938 dicembre 22 - 1938 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 1801 al n. 2000, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 057

4966



Provincia di Brescia
Contabilità

1759

Mandati di pagamento - 1938

Estremi cronologici
1938 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 2001 al n. 2200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 058

4967

Mandati di pagamento - 1938

Estremi cronologici
1938 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 2201 al n. 2398, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 059

4968

Mandati di pagamento - 1939

Estremi cronologici
1939 gennaio 2 - 1939 marzo 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1939 dal n. 1 al n. 230, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 060

4969

Mandati di pagamento - 1939

Estremi cronologici
1939 marzo 22 - 1939 maggio 3

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1939 dal n. 231 al n. 480, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 061

4970

Mandati di pagamento - 1939

Estremi cronologici
1939 maggio 3 - 1939 giugno 16

Contenuto



Provincia di Brescia
Contabilità

1760

Mandati di pagamento per l'esercizio 1939 dal n. 481 al n. 700, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 062

4971

Mandati di pagamento - 1939

Estremi cronologici
1939 giugno 16 - 1939 luglio 27

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1939 dal n. 701 al n. 950, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 063

4972

Mandati di pagamento - 1939

Estremi cronologici
1939 luglio 28 - 1939 settembre 16

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1939 dal n. 951 al n. 1200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 064

4973

Mandati di pagamento - 1939

Estremi cronologici
1939 settembre 16 - 1939 ottobre 19

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1939 dal n. 1201 al n. 1430, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 065

4974

Mandati di pagamento - 1939

Estremi cronologici
1939 ottobre 19 - 1939 novembre 28

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1939 dal n. 1431 al n. 1650, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 066

4975



Provincia di Brescia
Contabilità

1761

Mandati di pagamento - 1939

Estremi cronologici
1939 novembre 29 - 1939 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1939 dal n. 1651 al n. 1900, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 067

4976

Mandati di pagamento - 1939

Estremi cronologici
1939 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1939 dal n. 1901 al n. 2265, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 068

4977

Mandati di pagamento - 1940

Estremi cronologici
1940 gennaio 2 - 1940 marzo 27

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1940 dal n. 1 al n. 270, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 069

4978

Mandati di pagamento - 1940

Estremi cronologici
1940 marzo 26 - 1940 maggio 28

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1940 dal n. 271 al n. 560, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 070

4979

Mandati di pagamento - 1940

Estremi cronologici
1940 maggio 28 - 1940 luglio 15

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1940 dal n. 561 al n. 870, con relative quietanze.



Provincia di Brescia
Contabilità

1762

Segnatura definitiva
b. 071

4980

Mandati di pagamento - 1940

Estremi cronologici
1940 luglio 15 - 1940 agosto 28

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1940 dal n. 871 al n. 1130, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 072

4981

Mandati di pagamento - 1940

Estremi cronologici
1940 agosto 28 - 1940 ottobre 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1940 dal n. 1131 al n. 1430, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 073

4982

Mandati di pagamento - 1940

Estremi cronologici
1940 ottobre 22 - 1940 dicembre 12

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1940 dal n. 1431 al n. 1700, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 074

4983

Mandati di pagamento - 1940

Estremi cronologici
1940 dicembre 12 - 1940 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1940 dal n. 1701 al n. 1980, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 075

4984

Mandati di pagamento - 1940



Provincia di Brescia
Contabilità

1763

Estremi cronologici
1940 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1940 dal n. 1981 al n. 2260, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 076

4985

Mandati di pagamento - 1941

Estremi cronologici
1941 gennaio 2 - 1941 marzo 12

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 1 al n. 199, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 077

4986

Mandati di pagamento - 1941

Estremi cronologici
1941 marzo 13 - 1941 aprile 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 201 al n. 400, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 078

4987

Mandati di pagamento - 1941

Estremi cronologici
1941 aprile 23 - 1941 maggio 26

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 401 al n. 600, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 079

4988

Mandati di pagamento - 1941

Estremi cronologici
1941 maggio 26 - 1941 luglio 3

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 601 al n. 800, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 080



Provincia di Brescia
Contabilità

1764

4989

Mandati di pagamento - 1941

Estremi cronologici
1941 luglio 3 - 1941 luglio 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 801 al n. 1000, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 081

4990

Mandati di pagamento - 1941

Estremi cronologici
1941 luglio 31 - 1941 settembre 3

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 1001 al n. 1200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 082

4991

Mandati di pagamento - 1941

Estremi cronologici
1941 settembre 3 - 1941 ottobre 18

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 1201 al n. 1400, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 083

4992

Mandati di pagamento - 1941

Estremi cronologici
1941 ottobre 20 - 1941 novembre 18

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 1401 al n. 1600, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 084

4993

Mandati di pagamento - 1941

Estremi cronologici
1941 novembre 22 - 1941 dicembre 22



Provincia di Brescia
Contabilità

1765

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 1601 al n. 1800, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 085

4994

Mandati di pagamento - 1941

Estremi cronologici
1941 dicembre 22 - 1941 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 1801 al n. 2000, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 086

4995

Mandati di pagamento - 1941

Estremi cronologici
1941 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 2001 al n. 2248, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 087

4996

Mandati di pagamento - 1942

Estremi cronologici
1942 gennaio 8 - 1942 luglio 6

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1942 dal n. 6 al n. 696, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 088

4997

Mandati di pagamento - 1942

Estremi cronologici
1942 luglio 7 - 1942 novembre 17

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1942 dal n. 703 al n. 1396, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 089

4998



Provincia di Brescia
Contabilità

1766

Mandati di pagamento - 1942

Estremi cronologici
1942 novembre 23 - 1942 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1942 dal n. 1409 al n. 2068, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 090

4999

Mandati di pagamento - 1943

Estremi cronologici
1943 gennaio 22 - 1943 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1943 dal n. 26 al n. 1935, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 091

5000

Mandati di pagamento - 1944

Estremi cronologici
1944 gennaio 24 - 1944 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1944 dal n. 15 al n. 1792, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 092

5001

Mandati di pagamento - 1945

Estremi cronologici
1945 gennaio 2 - 1945 settembre 24

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1945 dal n. 2 al n. 967, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 093

5002

Mandati di pagamento - 1945

Estremi cronologici
1945 ottobre 1 - 1945 dicembre 31

Contenuto
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Mandati di pagamento per l'esercizio 1945 dal n. 973 al n. 1732, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 094

5003

Mandati di pagamento - 1947

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1947 ordinati per capitoli di bilancio, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 095

5004

Mandati di pagamento - 1947

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1947 ordinati per capitoli di bilancio, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 096

5005

Mandati di pagamento - 1948

Estremi cronologici
1948 gennaio 2 - 1948 marzo 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1948 dal n. 1 al n. 200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 097

5006

Mandati di pagamento - 1948

Estremi cronologici
1948 marzo 22 - 1948 maggio 11

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1948 dal n. 201 al n. 400, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 098

5007
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Mandati di pagamento - 1948

Estremi cronologici
1948 maggio 11 - 1948 giugno 28

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1948 dal n. 401 al n. 600, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 099

5008

Mandati di pagamento - 1948

Estremi cronologici
1948 giugno 28 - 1948 agosto 10

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1948 dal n. 601 al n. 800, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 100

5009

Mandati di pagamento - 1948

Estremi cronologici
1948 agosto 10 - 1948 settembre 23

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1948 dal n. 801 al n. 1000, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 101

5010

Mandati di pagamento - 1948

Estremi cronologici
1948 settembre 23 - 1948 novembre 9

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1948 dal n. 1001 al n. 1200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 102

5011

Mandati di pagamento - 1948

Estremi cronologici
1948 novembre 9 - 1948 dicembre 23

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1948 dal n. 1201 al n. 1400, con relative quietanze.
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Segnatura definitiva
b. 103

5012

Mandati di pagamento - 1948

Estremi cronologici
1948 dicembre 23 - 1948 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1948 dal n. 1401 al n. 1845, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 104

5013

Mandati di pagamento - 1949

Estremi cronologici
1949 gennaio 3 - 1949 marzo 21

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1949 dal n. 1 al n. 196, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 105

5014

Mandati di pagamento - 1949

Estremi cronologici
1949 marzo 22 - 1949 maggio 13

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1949 dal n. 201 al n. 500, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 106

5015

Mandati di pagamento - 1949

Estremi cronologici
1949 maggio 13 - 1949 giugno 11

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1949 dal n. 501 al n. 700, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 107

5016

Mandati di pagamento - 1949
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Estremi cronologici
1949 giugno 11 - 1949 luglio 29

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1949 dal n. 701 al n. 1000, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 108

5017

Mandati di pagamento - 1949

Estremi cronologici
1949 luglio 29 - 1949 ottobre 12

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1949 dal n. 1001 al n. 1300, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 109

5018

Mandati di pagamento - 1949

Estremi cronologici
1949 ottobre 11 - 1949 dicembre 10

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1949 dal n. 1301 al n. 1600, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 110

5019

Mandati di pagamento - 1949

Estremi cronologici
1949 dicembre 10 - 1949 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1949 dal n. 1601 al n. 1900, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 111

5020

Mandati di pagamento - 1949

Estremi cronologici
1949 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1949 dal n. 1901 al n. 2115, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 112
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5021

Mandati di pagamento - 1950

Estremi cronologici
1950 gennaio 2 - 1950 marzo 12

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 1 al n. 200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 113

5022

Mandati di pagamento - 1950

Estremi cronologici
1950 marzo 12 - 1950 aprile 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 201 al n. 400, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 114

5023

Mandati di pagamento - 1950

Estremi cronologici
1950 aprile 22 - 1950 maggio 25

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 402 al n. 600, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 115

5024

Mandati di pagamento - 1950

Estremi cronologici
1950 maggio 25 - 1950 luglio 5

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 601 al n. 800, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 116

5025

Mandati di pagamento - 1950

Estremi cronologici
1950 luglio 5 - 1950 luglio 29
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Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 801 al n. 1000, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 117

5026

Mandati di pagamento - 1950

Estremi cronologici
1950 luglio 29 - 1950 settembre 14

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 1001 al n. 1200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 118

5027

Mandati di pagamento - 1950

Estremi cronologici
1950 settembre 14 - 1950 ottobre 20

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 1201 al n. 1400, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 119

5028

Mandati di pagamento - 1950

Estremi cronologici
1950 ottobre 23 - 1950 novembre 30

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 1401 al n. 1600, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 120

5029

Mandati di pagamento - 1950

Estremi cronologici
1950 novembre 30 - 1950 dicembre 30

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 1601 al n. 1800, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 121

5030
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Mandati di pagamento - 1950

Estremi cronologici
1950 dicembre 30

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 1801 al n. 2000, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 122

5031

Mandati di pagamento - 1950

Estremi cronologici
1950 dicembre 30 - 1950 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 2001 al n. 2167, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 123

Ordinativi d'entrata
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1928 - 1950

Contenuto
La serie è costituita da 5 buste degli anni 1928, 1932, 1934, 1949, 1950.

Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
5032

Ordinativi d'entrata - 1928

Estremi cronologici
1928 gennaio 11 - 1928 dicembre 31

Contenuto
Ordinativi d'entrata per l'esercizio finanziario 1928 dal n. 1 al n. 634.

Segnatura definitiva
b. 01

5033
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Ordinativi d'entrata - 1932

Estremi cronologici
1932 gennaio 15 - 1932 dicembre 31

Contenuto
Ordinativi d'entrata per l'esercizio finanziario 1932 dal n. 1 al n. 581.

Segnatura definitiva
b. 02

5034

Ordinativi d'entrata - 1934

Estremi cronologici
1934 gennaio 15 - 1934 dicembre 31

Contenuto
Ordinativi d'entrata per l'esercizio finanziario 1934 dal n. 1 al n. 674.

Segnatura definitiva
b. 03

5035

Ordinativi d'entrata - 1949

Estremi cronologici
1949 gennaio 7 - 1949 dicembre 31

Contenuto
Ordinativi d'entrata per l'esercizio finanziario 1949 dal n. 1 al n. 657.

Segnatura definitiva
b. 04

5036

Ordinativi d'entrata - 1950

Estremi cronologici
1950 gennaio 4 - 1950 maggio 28

Contenuto
Ordinativi d'entrata per l'esercizio finanziario 1950 dal n. 2 al n. 626.

Segnatura definitiva
b. 05
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Presidente
Tipologia del livello di descrizione
sezione

Estremi cronologici
1953 - 1972

Consistenza archivistica
Buste 28, registri 9

Contenuto
Si configura come un nucleo a se stante, la documentazione riguardante il "Presidente", composta da
carteggio che fa capo a un proprio protocollo (si conservano sia i registri, sia la corrispondenza collegata).
L'utilizzo di un protocollo separato e peculiari prassi di archiviazione del carteggio denotano che si tratta di
un fondo distinto dal carteggio generale della Provincia di Brescia.

Storia archivistica
Documentazione inventariata negli anni 2010-2016.

Protocolli della corrispondenza del Presidente
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1961 - 1972

Contenuto
La serie è costituita da 9 registri dall'anno 1961 all'anno 1972.

Numero unità archivistiche
9

Unità archivistiche
4462

Protocollo della corrispondenza del presidente

Estremi cronologici
1962 dicembre 29 - 1964 dicembre 31

Contenuto
Dal n. 101 del 29 dicembre 1962 al n. 1320 del 31 dicembre 1964 (presidente Ercoliano Bazoli ).

Segnatura definitiva
reg. 1

Nota dell'archivista
In allegato corrispondenza ricevuta da direzione dell'Annuario d'Italia, padre Dionisio Stipi dell'a P.P.
Carmelitani Scalzi, dal presidente della Bresciana Gestione Cinema e dal presidente dell'Associazione ex
combattenti 1899 'I ragazzi del '99' di Brescia. (1964 maggio 8-1965 gennaio 23)

4463
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Protocollo della corrispondenza tra il presidente e i membri della Giunta provinciale
- A

Estremi cronologici
1965 gennaio 23 - 1970 ottobre 29

Contenuto
Dal n. 1 del 23 gennaio 1965 al n. 480 del luglio 1970 (presidente Ercoliano Bazoli) e dal n. 481 del 4
settembre 1970 al n. 489 del 29 ottobre 1970 (presidente Mino Martinazzoli).

Segnatura definitiva
reg. 2

Nota dell'archivista
In allegato: nota preventiva, a firma del presidente Ercoliano Bazoli, per gli uffici di presidenza e per
l'assessore al personale prof. Parola del 22 febbraio 1968.

4464

Protocollo della corrispondenza tra il presidente Ercoliano Bazoli  e i membri della
Consiglio provinciale - B

Estremi cronologici
1965 gennaio 5 - 1970 novembre 12

Contenuto
Dal n. 2001 del 5 gennaio 1965 al n. 2136 del 26 marzo 1970 (presidente Ercoliano Bazoli) e dal n. 2141 del
12 agosto 1970 al n. 2164 del 12 novembre 1970 (presidente Mino Martinazzoli).

Segnatura definitiva
reg. 3

4465

Protocollo della corrispondenza tra il presidente e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale - D

Estremi cronologici
1965 gennaio 2 - 1965 dicembre 30

Contenuto
Dal n. 6001 del 2 gennaio 1965 al n. 6523 del 30 dicembre 1965 (presidente Ercoliano Bazoli).

Segnatura definitiva
reg. 4

4466

Protocollo della corrispondenza tra il presidente e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale - D

Estremi cronologici
1966 gennaio 4 - 1966 dicembre 30

Contenuto
Dal n. 6531 del 4 gennaio 1966 al n. 7023 del 30 dicembre 1966 (presidente Ercoliano Bazoli).



Provincia di Brescia - Presidente

1551

Segnatura definitiva
reg. 5

4467

Protocollo della corrispondenza tra il presidente e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale - D

Estremi cronologici
1967 gennaio 2 - 1967 dicembre 29

Contenuto
Dal n. 6731 del 2 gennaio 1967 al n. 7559 del 29 dicembre 1967 (presidente Ercoliano Bazoli).

Segnatura definitiva
reg. 6

4468

Protocollo della corrispondenza tra il presidente e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale - D

Estremi cronologici
1968 gennaio 3 - 1969 gennaio 21

Contenuto
Dal n. 7561 del 3 gennaio 1968 al n. 7950 del 21 gennaio 1969 (presidente Ercoliano Bazoli).

Segnatura definitiva
reg. 7

4469

Protocollo della corrispondenza tra il presidente e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale - D

Estremi cronologici
1968 dicembre 31 - 1970 luglio 27

Contenuto
Dal n. 7951 del 31 dicembre 1968 al n. 8596 del 27 luglio 1970 (presidente Ercoliano Bazoli).

Segnatura definitiva
reg. 8

4470

Protocollo della corrispondenza tra il presidente e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale - D

Estremi cronologici
1970 luglio 29 - 1972 marzo 16

Contenuto
Dal n. 1 del 29 luglio 1970 al n. 410 del 16 marzo 1972 (presidente Mino Martinazzoli).

Segnatura definitiva
reg. 9
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Corrispondenza
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1953 - 1972

Contenuto
La serie è costituita da 24 buste dall'anno 1953 all'anno 1972.

Numero unità archivistiche
24

Unità archivistiche
4471

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli

Estremi cronologici
1960 dicembre 29 - 1961 dicembre 28

Contenuto
Corrispondenza in entrata tra il presidente Ercoliano Bazoli e membri del Consiglio e della Giunta provinciali,
assessori provinciali e soggetti pubblici e privati esterni all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 01

4472

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli

Estremi cronologici
1960 dicembre 30 - 1961 dicembre 30

Contenuto
Corrispondenza in uscita tra il presidente Ercoliano Bazoli e membri del Consiglio e della Giunta provinciali,
assessori provinciali e soggetti pubblici e privati esterni all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 02

4473

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli

Estremi cronologici
1961 dicembre 27 - 1963 giugno 26

Contenuto
Corrispondenza in entrata tra il presidente Ercoliano Bazoli e membri del Consiglio e della Giunta provinciali,
assessori provinciali e soggetti pubblici e privati esterni all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
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b. 03

4474

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli

Estremi cronologici
1961 dicembre 29 - 1963 giugno 27

Contenuto
Corrispondenza in uscita tra il presidente Ercoliano Bazoli e membri del Consiglio e della Giunta provinciali,
assessori provinciali e soggetti pubblici e privati esterni all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 04

4475

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli

Estremi cronologici
1963 giugno 30 - 1964 dicembre 30

Contenuto
Corrispondenza in entrata tra il presidente Ercoliano Bazoli e membri del Consiglio e della Giunta provinciali,
assessori provinciali e soggetti pubblici e privati esterni all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 05

4476

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli

Estremi cronologici
1963 luglio 3 - 1964 dicembre 31

Contenuto
Corrispondenza in uscita tra il presidente Ercoliano Bazoli e membri del Consiglio e della Giunta provinciali,
assessori provinciali e soggetti pubblici e privati esterni all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 06

4477

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli - A-B-C 1965

Estremi cronologici
1965 gennaio 5 - 1965 dicembre 30

Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Ercoliano Bazoli e i membri della Giunta, i consiglieri
provinciali e gli uffici provinciali.

Segnatura definitiva
b. 07

4478
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Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli - D 1965

Estremi cronologici
1965 gennaio 2 - 1965 giugno 24

Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Ercoliano Bazoli e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 08

4479

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli - D 1965

Estremi cronologici
1965 maggio 24 - 1965 dicembre 30

Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Ercoliano Bazoli e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 09

4480

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli - A-B-C 1966

Estremi cronologici
1966 gennaio 1 - 1966 dicembre 27

Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Ercoliano Bazoli e i membri della Giunta, i consiglieri
provinciali e gli uffici provinciali.

Segnatura definitiva
b. 10

4481

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli - D 1966

Estremi cronologici
1966 gennaio 2 - 1966 giugno 30

Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Ercoliano Bazoli e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 11

4482

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli - D 1966

Estremi cronologici
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1966 giugno 30 - 1966 dicembre 30

Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Ercoliano Bazoli e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 12

4483

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli - ABC 1967

Estremi cronologici
1966 gennaio 3 - 1967 dicembre 23

Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Ercoliano Bazoli e i membri della Giunta, i consiglieri
provinciali, gli assessori e gli uffici provinciali.

Segnatura definitiva
b. 13

4484

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli - D 1967

Estremi cronologici
1967 gennaio 2 - 1967 giugno 28

Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Ercoliano Bazoli e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 14

4485

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli - D 1967

Estremi cronologici
1967 giugno 26 - 1967 dicembre 29

Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Ercoliano Bazoli e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 15

4486

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli - ABC 1968-1969

Estremi cronologici
1968 gennaio 4 - 1969 dicembre 15

Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Ercoliano Bazoli e i membri della Giunta, i consiglieri
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provinciali e gli uffici provinciali.

Segnatura definitiva
b. 16

4487

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli - D 1968

Estremi cronologici
1967 dicembre - 1968 giugno 28

Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Ercoliano Bazoli e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 17

4488

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli - D 1968

Estremi cronologici
1968 giugno 26 - 1968 dicembre 30

Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Ercoliano Bazoli e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 18

4489

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli - D 1969

Estremi cronologici
1968 dicembre 31 - 1969 giugno 30

Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Ercoliano Bazoli e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 19

4490

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli 1969

Estremi cronologici
1969 giugno 20 - 1969 dicembre 30

Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Ercoliano Bazoli e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 20
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4491

Corrispondenza dei presidenti Ercoliano Bazoli e Mino Martinazzoli - A-B-C-D 1970

Estremi cronologici
1970 gennaio 5 - 1970 dicembre 31

Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Ercoliano Bazoli e il presidente Mino Martinazzoli e
membri del Consiglio e della Giunta provinciali, uffici provinciali e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 21

4492

Corrispondenza del presidente Ercoliano Bazoli - D 1970

Estremi cronologici
1969 dicembre 31 - 1970 luglio 27

Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Ercoliano Bazoli e soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 22

Nota dell'archivista
Con una fotografia in bianco e nero relativa ad una festa organizzata a Lugano.

4493

Corrispondenza del presidente Mino Martinazzoli - A-B-C 1971-1972

Estremi cronologici
1971 gennaio 5 - 1972 gennaio 28

Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Mino Martinazzoli e gli assessori e i consiglieri
provinciali e i dipendenti dell'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 23

Nota dell'archivista
Comprende anche registri di protocollo della corrispondenza con gli assessori provinciali, i consiglieri
provinciali e i dipendenti dell'Amministrazione provinciale.

4494

Corrispondenza del presidente Mino Martinazzoli - D 1971-1972

Estremi cronologici
1970 dicembre 14 - 1972 marzo 16

Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita, tra il presidente Mino Martinazzoli e soggetti pubblici e privati esterni
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all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 24

Attività
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1953 - 1972

Contenuto
La serie è costituita da 4 buste dall'anno 1953 all'anno 1972.

Numero unità archivistiche
4

Unità archivistiche
4495

Comunicazioni, interventi del presidente Ercoliano Bazoli e commemorazioni

Estremi cronologici
1957 - 1962

Contenuto
- Intervento, a stampa, del presidente Ercoliano Bazoli in occasione della seduta consigliare del 30 gennaio
1961 in previsione della discussione sul bilancio preventivo 1961; ringraziamenti ricevuti per la trasmissione
della suddetta pubblicazione.
- Comunicazioni, a stampa, del presidente Ercoliano Bazoli in occasione della seduta consigliare del 15
maggio 1961 su il progetto ministeriale di riforma della legge comunale e provinciale; ringraziamenti ricevuti
per la trasmissione della suddetta pubblicazione.
- Registrazione della conversazione tenuta dal presidente Ercoliano Bazoli il 22 giugno 1962 al Circolo
Ufficiali del Comando Legione Carabinieri di Brescia su Il progetto di riforma della legge comunale e
provinciale e le autonomie locali.
- Copie del Giornale di Brescia con la commemorazione per Arturo Marpicati a firma del presidente Ercoliano
Bazoli; corrispondenza con Arturo Marpicati; ringraziamenti per la commemorazione.
- Comunicazioni, a stampa, del presidente Ercoliano Bazoli in occasione dell'apertura dei lavori del
Consiglio, sessione ordinaria 9 ottobre 1961; ringraziamenti ricevuti per la trasmissione della suddetta
pubblicazione.
- Interventi, a stampa, del presidente Ercoliano Bazoli in occasione della sessione straordinaria del Consiglio
del 25 novembre 1961 in memoria degli aviatori italiani trucidati nel Congo e in ordine al progetto di riforma
della legge comunale e provinciale; ringraziamenti ricevuti per la trasmissione della suddetta pubblicazione.
- Comunicazioni, a stampa, del presidente Ercoliano Bazoli in occasione della sessione straordinaria del
Consiglio del 7 aprile 1962; ringraziamenti ricevuti per la trasmissione della suddetta pubblicazione.
|- Comunicazioni, a stampa, del presidente Ercoliano Bazoli in occasione dell'apertura dei lavori del
Consiglio, sessione ordinaria 8 ottobre 1962: commemorazione dell'onorevole Carlo Bresciani e relazione
riassuntiva sull'attività amministrativa; ringraziamenti ricevuti per la trasmissione della suddetta
pubblicazione. (1)
- Commemorazione di Enrico Mattei, presidente dell'Eni in occasione della Giunta provinciale del 30 ottobre
1962 pubblicata su Il Giornale di Brescia e su L'Italia. (2)

Segnatura definitiva
b. 1
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Nota dell'archivista
(1) Comprende prolusione, a stampa, tenuta dal professore Giuseppe Tucci in occasione dell'inaugurazione
del Corso di specializzazione in commercio estero organizzato dalla Camera di commercio di Pavia, inviato
dal presidente camerale Alberto Ricevuti.
(2) Comprende pagine di giornale.

4496

'Vari interventi dell'avvocato Ercoliano Bazoli'

Estremi cronologici
1953 - 1968

Contenuto
Opuscoli a stampa:
- Seduta consiliare del 18 marzo 1967 sulle osservazioni introduttive alla discussione sul bilancio preventivo
per l'esercizio 1967.
- Seduta consiliare del 21 dicembre 1957 sul bilancio preventivo per l'esercizio 1958.
- Seduta consiliare del 30 dicembre 1959 sul bilancio di previsione per l'esercizio 1960.
- Sessione consiliare del 21 febbraio 1970 'In memoria dell'avv. comm. Emilio Bonomelli'.
- Bilanci di previsione per gli esercizi del 1953, 1954, 1955 e 1956.
- Presentazione del segretario generale reggente Vittorio Ciani. (1966)
- Seduta consiliare del 27 aprile 1968 sul bilancio preventivo per l'esercizio 1968.
- 'Cenni in difesa della Amministrazioni Provinciali' in occasione di seduta di Unione Regionale delle
Provincie Lombarde. (26 maggio 1966)
- Seduta consiliare del 13 marzo 1965 sul bilancio preventivo per l'esercizio 1965 e impegni dell'attività
amministrativa.
- Seduta consiliare del 28 settembre 1965 sulla viabilità lungo la statale.
- Seduta consiliare del 28 settembre 1965 sulla viabilità lungo la statale  45 bis.
Interventi per: ricostruzione del monumento al redentore sul Monte Guglielmo (1964), a riunione del
Comitato Regionale per la Programmazione Economica della Lombardia del 1966 e presso il Comitato
Provinciale della Democrazia Cristiana (1966).

Segnatura definitiva
b. 2

Nota dell'archivista
In più esemplari.

4497

Pratiche diverse

Estremi cronologici
1964 - 1970

Contenuto
- Registro 'Comunicazioni e note riguardanti i rapporti fra Presidente e uffici provinciali: protocollo esibiti per
gli anni 1965-1970'.
- 'Il Vittoriale Ufficio Presidenza': convocazioni, con ordini del giorno, di riunioni del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani; note e relazioni; comunicazioni; elaborati grafici
relativi alla sistemazione dell'auditorium Vittoriale; rassegna stampa; opuscoli a stampa relativi a statuto e
regolamento organico del personale. (1964-1970)

Segnatura definitiva
b. 3

4498
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Pratiche diverse

Estremi cronologici
1962 - 1972

Contenuto
- 'Ordini del giorno vari (in particolare sui porti) 1971-1972' trasmessi da Amministrazioni Provinciali e
associazioni.
- 'Istituto Tecnico per ragionieri': comunicazioni. (1968)
- 'Palazzo di Giustizia in Brescia': pro memoria; lettere del presidente Bazoli e Bruno Boni, sindaco di
Brescia. (1968)
- 'Visita a Brescia (e provincia) dell'on. Moro (presidente Consiglio Ministri) domenica 17 aprile 1966': inviti;
telegrammi; rassegna stampa; comunicazioni. (1966)
- 'Soppressione delle Provincie': rassegna stampa; ringraziamenti; interventi di Ercoliano Bazoli. (1965-1969)
- 'Commissione consiliare per esame ineleggibilità dr. [Mauro] Paroli': controricorso; verbale di riunione della
Commissione consiliare datata 16 settembre 1970. (1970)
- Contributo a Ente Bresciano Istruzione Superiore (EBIS) per istituzione di Facoltà di Scienze matematiche,
fisiche e naturali; corrispondenza relativa dell'ateneo bresciano; progetto e relazione, corrispondenza e
comunicazioni sull'istituenda libera Università della Lombardia nord-orientale a Brescia; rassegna stampa;
Consorzio Universitario Bresciano; istituzione di corsi universitari; interventi di Bazoli. (1962-1970)

Segnatura definitiva
b. 4
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Lavori pubblici
Tipologia del livello di descrizione
sezione

Estremi cronologici
1921 - 1990

Consistenza archivistica
Buste 410

Contenuto
La sezione contiene documentazione proveniente dall'Ufficio tecnico provinciale, riguardante soprattutto la
costruzione e la manutenzione di strade e fabbricati provinciali.
Si tratta di documentazione non classificata, che si è ritenuto opportuno mantenere distinta dal carteggio
generale.
Per non perdere elementi delle vicende archivistiche dei documenti che potrebbero rivelarsi determinanti,
anche in future scelte di selezione delle carte, sono stati mantenuti distinti i due nuclei, uno relativo ai
documenti versati all'archivio storico dall'ufficio tecnico di Piazza Tebaldo Brusato, l'altro  relativo a
documentazione recuperata anni fa presso la sede di Piazza Paolo VI e descritta in un elenco redatto a cura
di Bruno Trabucco.

Storia archivistica
Documentazione inventariata negli anni 2015-2016.

Documentazione proveniente dalla sede di Piazza Paolo VI
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1934 - 1988

Contenuto
La serie è costituita da 174 buste dall'anno 1934 all'anno 1988.

Numero unità archivistiche
174

Unità archivistiche
4499

Fabbricati provinciali

Estremi cronologici
1934

Contenuto
- Estratto di mappa della proprietà della Provincia di Brescia in Comune di Brescia, sezione di S. Alessandro.
- Estratto di mappa di lottizzazione di aree in località Bornata.
- Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Pastori: piante del pianterreno, del 1° e del 2° piano (1).
- Profilo della nuova tubazione di scarico acqua del cortile interno della Villa Pastori alla Bornata.
- Disegni del nuovo accesso da via Vighenzi della Scuola Pastori alla chiesa.
- "Piante dell'ex Palazzo Bargnani attuale sede del Regio Istituto Tecnico Niccolò Tartaglia". (1934) (2)
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- Pianta del piano terreno dell'ex Palazzo Bargnani, attuale sede del Regio Liceo Ginnasio Arnaldo e del
Regio Istituto Niccolò Tartaglia.
- Piante di Palazzo Bargnani.
- Piante di Palazzo Broletto. (2)
- "Riordino alloggio custode Palazzo Broletto": pianta dell'alloggio; planimetrie del palazzo.

Segnatura definitiva
b. 001

Nota dell'archivista
(1) La pianta del 2° piano è in più esemplari.
(2) In più esemplari.
Solo una pianta è datata.

4500

"Prefabbricazione"

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Disegni ed elenchi degli inquilini delle case della città, con indicazione del piano, de numero dei locali, del
canone attuale e del canone proposto e dei servizi, :
- "Case comunali di via Berardo Maggi (ex Filanda)".
- "Case comunali di via Armando Diaz-via F. Carini-via San Gervasio".
- "Case comunali di via Vittorio Emanuele II".
- "Case comunali di via Volturno".
- "Case comunali di via Cesare Arici".
- "Casa comunale di viale Venezia angolo via Bertoni".
- "Casa comunale di via Angela Contini".
- "Case comunali di via Calatafimi".
- "Casa comunale di via Zara".
- "Palazzo del Mercato Coperto".
- "Case comunali di Campo Fiera - A-B-C-D-E-F-G-H - n° 6-8, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26-28, 36-38, 5-7
[via Donegani]".
- "Case comunali di Campo Fiera - I-L-M - n° 30-32-34, 40-42-44, 9-11-13".
- "Case comunali di Campo Fiera - O-P-N - n° 15-19-21".
- "Case comunali di Campo Fiera - via Carlo Donegani n° 1-3, via Martino Franchi n° 2-4 ".
- "Case comunali di Campo Fiera - R-Q-S - n° 46-48, 50, 52-54".
- "Case comunali di via Verona".
- "Padiglioni sfrattati di via Morosini, via Industriale, via Francesco Nullo, padiglioni dell'ex quartiere Libici [via
Milano]".
- "Case comunali di via Villa Glori, ex villa Fiorini e negozio cooperativa [per l'unione cooperativa fra via
Morosini e via Villa Glori]".
- "Case comunali di via Lamberti".
- "Quartiere sfrattati a Ponte Crotte".

Segnatura definitiva
b. 002

Nota dell'archivista
Sono 1 DATA 1938 CONTROLLARE

4501

"Progetto di ampliamento e sistemazione della caserma dei Vigili del Fuoco in
Brescia: ampliamento (I  lotto) - sistemazione fabbricato esistente"

Estremi cronologici
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1953

Contenuto
Capitolato speciale d'appalto delle opere murarie e accessorie per la costruzione di un nuovo corpo in
ampliamento della caserma di via Milano, angolo via Donegani (1° lotto) e per la sistemazione del fabbricato
esistente; preventivo di spesa; disegni; computi metrici.

Segnatura definitiva
b. 003

4502

"Nuovo tronco stradale esterno Campagnola (Concesio) Impresa Salvi L[uigi]
contabilità finale 1956-1957"

Estremi cronologici
1955 - 1957

Contenuto
Progetto per la costruzione di un tronco di strada a mattina dell'abitato di Campagnola
in deviante all'attuale traversa interna: capitolato speciale d'appalto; computo metrico estimativo; verbale di
concordamento nuovi prezzi; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; libretti delle misure;
liste settimanali degli operai e delle somministrazioni; profilo; sezioni; planimetria; allegati ai libretti delle
misure: scavo delle cunette, massicciate, cordoli e alette, tubazioni in cemento numerazione pozzetti,
calcestruzzi, recinzioni demolizioni, particolari costruttivi della copertura del torrente Tronto, planimetria e
sezioni del rilievo del Tronto in località Levata.

Segnatura definitiva
b. 004

4503

Strada Provinciale Bergamasca

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Progetto di deviante esterna a sud dell'abitato di Palazzolo ed eliminazione di passaggio a livello con
cavalcavia, 2° lotto (da sez. 189 a sez. 318): planimetrie della Strada Bergamasca, Strada Provinciale
Palazzolo, della Strada Provinciale Mandolossa-Corna.

Segnatura definitiva
b. 005

4504

Strada Provinciale n° 64 Borgo San Giacomo-Gambara

Estremi cronologici
[1960]

Contenuto
- Planimetria dal vertice 1 al vertice 15 da Km 0,00 a Km 2474,05;
- Planimetria dal vertice 15 al vertice 30 da Km 2449,15 a Km 5421,90;
- Planimetria tronco Borgo San Giacomo-Quinzano da Km 5,865 a Km 8,968;
- Planimetria tronco Borgo San Giacomo-Quinzano da Km 8,968 a Km 11,740;
- Planimetria (1);
- Planimetria tronco Pontevico-Pralboino da Km 15,551 a Km 19,409;
- Planimetria tronco Pontevico-Pralboino da Km 19,409 a Km 23,744;
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- Planimetria tronco Pontevico-Pralboino da Km 23,711 a Km 24,024;
- Planimetria tronco Pralboino-Gambara da Km 25,377 a Km 27,178;
- Planimetria tronco Pralboino-Gambara da Km 27,124 a Km 30,651;
- Planimetria tronco Pralboino-Gambara da Km 30,582 a Km 32,544;
- Mappa.

Segnatura definitiva
b. 006

Nota dell'archivista
(1) Priva di  descrizione.

4505

"Progetto dei lavori di costruzione della strada Corteno-Santicolo"

Estremi cronologici
1961

Contenuto
Relazione tecnica; planimetrie; profili longitudinali; sezioni; piano particellare ed elenco delle ditte
espropriande; particolari esecutivi; computi metrici; stima dei lavori; capitolato speciale d'appalto.

Segnatura definitiva
b. 007

4506

"Progetto di sistemazione della strada di accesso al capoluogo di Tremosine dalla
Strada Statale n° 45 bis Gardesana Occidentale"

Estremi cronologici
1961

Contenuto
Relazione; sezioni tipo; verbali di deliberazione della Giunta provinciale relativi ad approvazione del progetto
e del finanziamento per il progetto delle opere di sistemazione del tratto di strada dalla SS n° 45 bis a Pieve
di Tremosine; profili longitudinali; sezioni trasversali; opere d'arte manufatti; segnalamento; computi metrici;
analisi dei prezzi; preventivo generale di spesa e computo metrico delle espropriazioni; capitolato speciale
d'appalto.

Segnatura definitiva
b. 008

4507

Progetto di sistemazione della strada n° 38 tronco Pieve-Vesio di Tremosine

Estremi cronologici
1961

Contenuto
Relazione tecnica e sezioni tipo; planimetrie; profilo numerico; profilo longitudinale; sezioni trasversali dalla 1
alla 179 e dalla 179 bis alla 368; opere d'arte; computi metrici; analisi dei prezzi; stima dei lavori e computo
metrico delle espropriazioni; capitolato speciale d'appalto delle opere e capitolato speciale d'appalto per i
lavori di bitumatura.

Segnatura definitiva
b. 009
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Nota dell'archivista
Foglio con nota "30/09/1979 ... consegnati n° 2 faldoni completi all'ing. Montagnoli".
Copia della busta con n. provvisorio 15.

4508

Progetto di sistemazione della strada n° 38 tronco Pieve-Vesio di Tremosine

Estremi cronologici
1961

Contenuto
Relazione tecnica e sezioni tipo; planimetrie; profilo numerico; profilo longitudinale; sezioni trasversali dalla 1
alla 179 e dalla 179 bis alla 368; opere d'arte; segnalamento; computi metrici; analisi dei prezzi; stima dei
lavori e computo metrico delle espropriazioni; capitolato speciale d'appalto delle opere e capitolato speciale
d'appalto per i lavori di bitumatura.

Segnatura definitiva
b. 010

4509

"Navigazione interna convegni e canale navigabile Mincio-Ticino"

Estremi cronologici
1960 - 1962

Contenuto
Comunicazione del Consorzio Idrovia Ticino-Mincio di Brescia sul voto del Consiglio superiore dei Lavori
Pubblici relativo al progetto per la costruzione del canale navigabile da Milano nord al Mincio; opuscolo a
stampa relativo al verbale della riunione del Consiglio generale dell'Unione di navigazione interna dell'Alta
Italia di Venezia tenutasi il 5 giugno 1961; volume a stampa degli atti del convegno tenutosi ad Adria sulla
funzione del Tartaro-Canalbianco nel sistema idroviario padano; volume a stampa degli atti e relazioni del I
convegno sui problemi idroviari per l'inserimento di Pavia nella rete fluviale padana ed europea (26-27
maggio 1962) (1); ordine del giorno votato e approvato in sede di chiusura del I convegno sui problemi
idroviari tenuto dalla Camera di commercio industria e agricoltura di Pavia; relazione dell'ing. Gorini
sull'idrovia Ticino-Mincio.

Segnatura definitiva
b. 011

Nota dell'archivista
(1) In duplice copia.

4510

Apparecchiature per il rinnovo degli impianti di lavanderia dell'Ospedale
Psichiatrico Provinciale

Estremi cronologici
1961 - 1962

Contenuto
Offerta d'appalto e capitolato per la fornitura e posa in opera di apparecchiature per il rinnovo degli impianti
di lavanderia dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale di Brescia sito in via Duca degli Abruzzi n° 15, affidate
alla ditta Triplex di Milano; offerta di Schulthess (rappresentanza generale per l'Italia della ditta Ing. Giulio
Campadese & C. di Milano), con opuscolo illustrativo di autoclave di disinfezione.

Segnatura definitiva
b. 012
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4511

Progetto di sistemazione della strada di accesso al capoluogo dalla Statale 45 bis
Gardesana Occidentale

Estremi cronologici
1961 - 1962

Contenuto
Corografia; planimetrie; segnalamento; profili longitudinali; sezioni trasversali; opere d'arte del 2°, 3° e 4°
tronco; computi metrici dei lavori ed espropriazioni; stima dei lavori ed espropriazioni; capitolato speciale
d'appalto; sezioni tipo.

Segnatura definitiva
b. 013

4512

Planimetrie e fotografie di strade

Estremi cronologici
1951 - 1963

Contenuto
- "Disegni": n. 2 fotografie in bianco e nero della Strada Provinciale Mandolossa-Corna, traversa di Sale
Marasino (novembre 1951); fotografia in bianco e nero della Strada Provinciale della Valle di Scalve
(sistemazione ed allargamento del ponte presso Dezzo presso Angolo) foto G. Strada di Brescia; n° 2
fotografie in bianco e nero di strade, Foto G. Strada di Brescia; planimetrie delle strade Brescia-Edolo,
Mandolossa-Corna, Marone-Pisogne (1955); strutture e prospetti del progetto dell'albergo "Le Palafitte" sul
lago d'Iseo (1958); prospettiva generale del complesso urbanistico del progetto di nuovo piazzale a Zone.
- "Monografie dei capisaldi Strada Provinciale Bettolino Offlaga-Manerbio". (1)
- N° 7 lucidi, tra cui della Strada Provinciale Bettolino Offlaga-Manerbio, della Strada Provinciale n° 22
Brescia-Flero-Poncarale-Fenili Ferramonde, tratta fra Dello e Longhena, tratto tra Longhena e Brandico.
(1963)

Segnatura definitiva
b. 014

Nota dell'archivista
(1) Riproduzioni fotografiche:
1 - s. p. n° 22 "Bettolino - Offlaga - Manerbio": capisaldi e vertici, n° 7 lucidi e opuscoli monografie;
2 - s. p. "Marone - Pisogne": n° 6 planimetrie di alcuni tratti lungo il lago d'Iseo; planimetrie dell'albergo
"Palafitte" sul lago d'Iseo, n° 6 foto.

4513

Circolari

Estremi cronologici
1952 - 1963

Contenuto
Leggi e decreti relativi a occupazioni d'urgenza, segnaletica stradale, catasto edilizio urbano, sistemazioni e
classificazioni di strade; lettere dell'ingegnere capo e del vice ingegnere capo; ordini di servizio; circolari
trasmesse dalla Prefettura e dal Ministero dei Lavori Pubblici; convenzione tra l'Amministrazione provinciale
e la Stipel per attraversamento di strade provinciali con condutture aeree o con scavi sotterranei o per
l'impianto di pali nelle scarpate e lungo i cigli o per la posa dei cavi lungo le banchine delle strade.

Segnatura definitiva
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b. 015

Nota dell'archivista
Gran parte della documentazione è in copia.

4514

Planimetrie e mappe

Estremi cronologici
1962 - 1963

Contenuto
Planimetrie delle Strade Provinciali n° 10, 22, 74, 35; mappe delle Strade Provinciali n° 21 e 74.

Segnatura definitiva
b. 016

4515

"Strada Provinciale Bergamasca - progetto di deviante esterna a sud dell'abitato di
Palazzolo ed eliminazione di passaggio a livello mediante cavalcavia, 1° lotto,
formazione corpo stradale"

Estremi cronologici
1957 - 1964

Contenuto
Contratto di appalto in seguito ad aggiudicazione e licitazione privata dei lavori, con delibere del Consiglio e
della Giunta Provinciale (1); atto di sottomissione, con computo metrico e preventivo di spesa della perizia
suppletiva (1); processo verbale di consegna; certificato di ultimazione dei lavori; liste settimanali degli
operai e delle somministrazioni e riepilogo dei lavori in economia; anticipazioni di denaro, con fatture;
registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; stato finale dei lavori eseguiti dall'Impresa spa
Costruzioni ing. Andreotti di Cremona; certificato relativo agli avvisi ad opponendum; lettere degli istituti
assicurativi; relazione del direttore dei lavori sul conto finale; certificato sulle cessioni di credito rilasciate
dalla ditta; libretti delle misure e disegni; capitolato speciale d'appalto; verbale di visita e certificato di
collaudo; verbale delle prove di carico, eseguite nel 1961, relativo alla costruzione di un cavalcavia a servizio
della strada Palazzolo-Orzinuovi sopra la nuova deviante a sud di Palazzolo sull'Oglio.

Segnatura definitiva
b. 017

Nota dell'archivista
(1) In copia.

4516

Ponte sul rio Carmino a Lozio - alluvione e frane in Valle Saviore

Estremi cronologici
1961 - 1964

Contenuto
- Progetto dei lavori di ricostruzione del ponte in località Carmino sulla strada Malegno-Lozio: relazione
tecnica; disegni; analisi dei prezzi; computo metrico e stima dei lavori; planimetria; profilo del ponte. (1963)
- "Valle Saviore 1960 (alluvione 17 settembre e successivi) frane fotografie - dati delle livellazioni di
controllo": livellazione a progressiva 7,500 in località "Fri"; fotografie del tratto 7,500 "sotto controllo";
livellazione a progressiva 9,200 in località "TU"; fotografie dei tratti 9,200 e 9,500 "sotto controllo"; "Valle
Saviore frane": relazione del capo dell'Ispettorato distrettuale di Breno del Corpo forestale dello Stato sulla
sistemazione delle zone franose nel versante destro della Valle; grafici di livellazioni; fotografie. (1961-1964)
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Segnatura definitiva
b. 018

4517

Strade Provinciali n° 21, 22, 42, 74

Estremi cronologici
1963 - 1964

Contenuto
- Strada Provinciale n° 21: planimetria da Travagliato a Lograto; mappa: planimetria delle sezioni da 255 a
479.
- Strada Provinciale n° 22: planimetria relativa al progetto di sistemazione e allargamento del tratto Brescia
(bivio Pilastroni)-Flero-Poncarale (progressiva 7,440); estratto di mappa in Comune di Brescia sulla strada di
lottizzazione in via Flero, località S. Faustino, di proprietà dei fratelli Marchi.
- Strada Provinciale n° 42: planimetria. (1)
- Strada Provinciale n° 74: rilievo mappale di progetto di lottizzazione in Comune di Castelmella; planimetria
da Castelmella alla Provinciale Quinzanese.

Segnatura definitiva
b. 019

Nota dell'archivista
Sul dorso e sul piatto della cartella è riportato il nome "Setti".
Parte della documentazione è in fotocopia e parte in brutta copia o minuta.
(1) In più esemplari.

4518

"Autostrada Piacenza-Cremona-Brescia e raccordo con l'autostrada del Sole a
Fiorenzuola d'Arda"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Progetto esecutivo del 1° tronco Piacenza-Cremona, allegati 1° parte (dal n° 8 al n° 12 ter): corografia;
natura geologica dei terreni attraversati dall'autostrada (relazione geologica e geotecnica, profili geognostici,
corografia geologia e geotecnica); planimetrie; profilo longitudinale; sezioni trasversali.

Segnatura definitiva
b. 020

4519

"Autostrada Piacenza-Cremona-Brescia e raccordo con l'autostrada del Sole a
Fiorenzuola d'Arda"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Progetto esecutivo 2° tronco Cremona-Brescia, allegati 2° parte (dal n° 13 al n° 20):
disegni delle autostazioni; tipi di cavalcavia per strade deviate; monografie; espropriazioni (planimetrie
catastali ed elenchi dei proprietari dei lotti da 1 a 5, relazione peritale); opere d'arte speciali; computi metrici
del corpo stradale e del piano viabile; computo metrico delle opere d'arte; stime generali dei lavori.

Segnatura definitiva
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b. 021

Nota dell'archivista
Manca l'allegato n° 2 relativo all'innesto con l'autostrada Serenissima.

4520

"Progetto per la costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) 2° tronco
Campi Boni-Agnosine, 2° lotto"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Corografia; stima dei lavori; disegni (planimetria, profilo, sezioni trasversali, manufatti tipo, disegni tipo,
curve, ponte a tre luci, planimetria per la segnaletica); computi metrici; calcoli statici; espropriazioni
(planimetria catastale, elenco ditte per i terreni da occupare); analisi dei prezzi; capitolati speciali d'appalto.

Segnatura definitiva
b. 022

4521

Strada Lumezzane-Valle Sabbia, tronco 3° Bione-Nozza di Vestone, lotto 2° da
Maschera a Memo

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Progetto per la costruzione della Strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza), tronco 3° Bione-Nozza di
Vestone: relazione tecnica e geologica dei lotti 1°-2°-3°-4°; stima delle opere del 2° lotto e del 3° lotto (da
Memo a Suardi); computo metrico del 2° lotto; analisi dei prezzi dei lotti 1°-2°-3°-4°; capitolati speciali
d'appalto (principale e delle pavimentazioni) del 2° lotto;
elenco e stima delle espropriazioni dei lotti 1°-2°-3°-4°; corografia generale dei lotti 1°-2°-3°-4°; planimetria
catastale dei lotti 1°-2°-3°-4°; planimetrie dei lotti 1°-2°-3°; profili longitudinali dei lotti 1°-2°-3°; sezioni
trasversali del 2° lotto; particolari dei lotti 1°-2°-3°-4°; planimetrie segnaletiche dei lotti 1°-2°-3°; viadotti in
curva e in rettilineo del 2° lotto.

Segnatura definitiva
b. 023

4522

"Progetto per la costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) 3° tronco
Bione-Nozza di Vestone, 3° lotto da Memo a Suardi"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Relazione tecnica e geologica dei lotti 1°-4°; computo metrico del 3° lotto; analisi dei prezzi dei lotti 1°-4°;
calcoli statici dei lotti 1°-4°; capitolato speciale d'appalto (appalto principale) del 3° lotto; capitolato speciale
d'appalto (appalto pavimentazioni) 3° lotto; elenco e stima delle espropriazioni dei lotti1°- 4°; corografia
generale dei lotti 1°-4°; planimetria catastale dei lotti 1°-4°; planimetria, profili, sezioni trasversali, sezioni
tipo, particolari, planimetria segnaletica, viadotti in rettilineo, particolari cemento armato dei lotti 2°-4°;
particolari finitura manufatti dei lotti 1°-4°.

Segnatura definitiva
b. 024
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4523

"Progetto per la costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) 3° tronco
Bione-Nozza di Vestone, 4° lotto da Suardi a Nozza"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Relazione tecnica e geologica dei lotti 1°-4°; stima delle opere del 4° lotto; computo metrico del 4° lotto;
analisi dei prezzi dei lotti 1°-4°; calcoli statici dei lotti 1°-4°; capitolato speciale d'appalto (appalto principale);
capitolato speciale d'appalto (appalto pavimentazioni); elenco e stima delle espropriazioni del 4° lotto;
corografia generale dei lotti 1°-4°; planimetria catastale dei lotti 1°-4°; planimetria, profili, sezioni trasversali,
sezioni tipo, particolari, planimetria segnaletica, viadotto in rettilineo, ponte sul torrente Nozza del 4° lotto;
particolari cemento armato dei lotti 2°-4°; particolari finitura manufatti dei lotti 1°-4°.

Segnatura definitiva
b. 025

4524

"Sistemazione piazzale di accesso al nuovo padiglione di accettazione ed
osservazione dell'Ospedale psichiatrico provinciale in Viale Duca degli Abruzzi, con
costruzione di recinzione ed asfaltatura dei viali (originale)"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Relazione; computo metrico estimativo; analisi dei prezzi; capitolato speciale d'appalto per opere murarie;
disciplinare d'appalto per fornitura e posa in opera di cancellata e cancelli di recinzione; capitolato speciale
d'appalto per lavori di bitumatura; planimetria generale; sezioni; particolare della cancellata in ferro.

Segnatura definitiva
b. 026

4525

Ascensore Questura centrale - Funivia Maddalena - Centralino telefonico in palazzo
Broletto

Estremi cronologici
1950 - 1965

Contenuto
- "Questura centrale: ascensore": pagamento a saldo alla ditta Stigler-Otis, disegni, offerte di ditte,
preventivo di spesa, minute, corrispondenza per l'installazione di un ascensore in via Musei n° 32; minuta di
disciplinare d'appalto per il rifacimento del tetto sul fabbricato della Questura centrale. (1958)
- "Funivia Maddalena": disegni, estratti di mappe; piano a curve di livello della zona Terre Rosse-Selletta-
Cavrelle. (1959)
- "Note relative alla installazione del centralino telefonico in palazzo Broletto": planimetrie del fabbricato;
offerte; capitolato dell'appalto concorso (1); opuscoli illustrativi di ditte; minute; elenco di numeri telefonici.
(1950-1965)

Segnatura definitiva
b. 027

Nota dell'archivista
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(1) Con nota annullato.

4526

"Strada Provinciale n° 6 - alluvione 1960"

Estremi cronologici
1956 - 1965

Contenuto
- Opere straordinarie alle strade - atti di massima: nubifragio del 16 settembre 1960, danni alle strade ex
consorziali e provinciali. (1)
- "Valle Saviore servizio SNFT (precedente l'alluvione)": ripristino dell'autolinea Breno-Cedegolo-Saviore di
SNFT (Società Nazionale di Ferrovie e Tranvie), fotografie, limitazioni al transito (2).
- Fatture pagate per la manutenzione ordinaria del 2° semestre 1960 in Valle Saviore; relazioni sulla
sistemazione delle zone franose nel versante destro della Valle Saviore; relazione geologica preliminare
sulla zona franosa della Valle del prof. Ardito Desio (3); preventivo di spesa relativo al progetto di ripristino
della Strada Provinciale n° 6 Cedegolo- Fresine-Cevo-Saviore dell'Adamello nel tratto tra le progressivo
4200 e 10000 sconvolto e asportato in seguito all'alluvione del 16 settembre 1960 in Valle Saviore; disegni;
fotografie; corrispondenza; computo metrico; quadro riepilogativo delle spese.
- "Contributo al comune di Saviore per manutenzione della strada provvisoria progressive 5000 e 7100". (4)
- Lavoro di ripristino del piano viabile e sue pertinenze del tronco fra le progressive 3665 e 4080.

Segnatura definitiva
b. 028

Nota dell'archivista
(1) Il fascicolo è classificato Cas. 87, fasc. 1, all. 24.
(2) Parte della documentazione è classificata Cas. 105, fasc. 5, all. 3.
(3) In più esemplari.
(4) Parte della documentazione è classificata Cas. 81, fasc. 2.

4527

Strade Provinciali n° 51, 60, 70, XI, XII

Estremi cronologici
1958 - 1965

Contenuto
- Strada Provinciale n° 51 Cazzago San Martino-Bornato-Passirano-Paderno s. C. : planimetrie (1). (1962-
1963)
- Strada Provinciale n° 60 Chiari-Castrezzato: planimetria.
- Strada Provinciale n° XI Iseo-Rovato: planimetrie. (1958-1962)
- Strada Provinciale n° XI Iseo-Rovato: planimetria del I tronco da Bivio Bonomelli ad Adro; bivio Bonomelli,
incrocio a x tra le Strade Provinciali n° XI, XII, 51: planimetrie; cordonature relative al progetto di bitumatura
(1).
- Strada Provinciale n° XI Iseo-Rovato: planimetrie con linee di allargamento. (1962)
- Strada Provinciale n° XII Adro-Capriolo: planimetrie (1); planimetrie relative alla sistemazione stradale in
corrispondenza dell'abitato di Capriolo (1). (1958-1963)
- Strada Provinciale n° 70 Erbusco: planimetria da km 0,00 al km 4,470. (1965)
- Strada Provinciale Cr. San Vito-Verolavecchia-Verolanuova P. Bettolino: planimetria. (1963) (2)

Segnatura definitiva
b. 029

Nota dell'archivista
(1) In più esemplari.
(2) Con nota "Parte di strada ceduta al Comune".

4528
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Manutenzione fabbricati provinciali

Estremi cronologici
1964 - 1965

Contenuto
Atti di contabilità per opere murarie eseguite dalla ditta Gafforini di Brescia durante il 1°trimestre del 1964:
somministrazioni e opere fatte per la manutenzione ordinaria di fabbricati provinciali; liste settimanali degli
operai e delle somministrazioni; registro di contabilità.

Segnatura definitiva
b. 030

4529

Planimetrie

Estremi cronologici
1964 - 1965

Contenuto
- Strada Provinciale n° 98 da Palazzolo verso Grumello del Monte (via Romana): planimetria con linee
d'allargamento dal Km 0,00 al Km 0,900. (1965)
- Strada Provinciale n° 96 Capriolo-Carleppio: planimetria con linea d'allargamento dal Km 0,00 a Km 1,800.
(1965)
- Strada Provinciale n° 70 Erbusco: planimetria con linea d'allargamento dal Km 0,00 al Km 4,470. (1965)
- Strada Provinciale n° 16 Rovato-Trenzano-Meano-Bagnano-Frontignano-Barbarica: planimetria dei tratti
Km 0,00-Km 4,100, Km 8,400-Km 15,200, Km15,200-Km 19,500, deviante Meano-Pompiano Km 0,00-Km
0,920, mappa.
- Strada Provinciale n° 62 Rovato-Castrezzato-Cossirano di Trenzano-Pompiano: planimetrie. (1964)
- Strada Provinciale n° 16 Rovato Trenzano Meano Bargnano Frontignano Barbariga: planimetrie.

Segnatura definitiva
b. 031

Nota dell'archivista
Le planimetrie sono in copia.

4530

Strade Provinciali n° 16 e n° 62

Estremi cronologici
1964 - 1965

Contenuto
- Planimetrie per segnaletica stradale strada Pontoglio???.
- Planimetrie della Strada Provinciale n° 62 Rovato-Castrezzatio-Cossirano di Trenzano-Pompiano.
- Planimetrie della Strada Provinciale n° 16 Rovato-Barbariga.

Segnatura definitiva
b. 032

4531

Strada Provinciale n° 92 di Lozio

Estremi cronologici
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1964 - 1965

Contenuto
Lavori di urgente consolidamento del corpo stradale - contabilità dei lavori: relazione, verbale di visita e
certificato di collaudo della manutenzione ordinaria durante l'anno 1964; planimetria lavori; libretti delle
misure; registro di contabilità; sommario del registro della contabilità; disegni di contabilità; lista delle
anticipazioni di denaro.

Segnatura definitiva
b. 033

4532

"Progetto di bitumatura della Strada Provinciale n° 92 Malegno-Lozio da progressiva
0,000 a progressiva 5,300, Strada Provinciale n° 87 Strada Statale n° 42-Cerveno da
progressiva 0,150 a progressiva 1,700"

Estremi cronologici
1965

Contenuto
Relazione tecnica; corografia; planimetrie; segnaletica orizzontale tipo; computo metrico; preventivo di
spesa; analisi dei prezzi; capitolato d'appalto; prospetto per la determinazione delle quote d'incidenza e degli
indici della manodopera, noli, trasporti e materiali agli effetti della revisione prezzi a norma della legge
21.6.1964 n° 463.

Segnatura definitiva
b. 034

Nota dell'archivista
Con nota a matita "Originale" sul dorso della busta.
Con visto dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia.

4533

"Strada Provinciale n° 73 rilievi"

Estremi cronologici
1965

Contenuto
Rilievi topografici della Strada Provinciale n° 73 Capriano-Fenili Belasi; planimetria della Strada Provinciale
n° 35; quote della Strada n° 22 Brescia-Flero-Poncarale-F. Ferramonde, con allegate fotografie dei capisaldi
in bianco e nero; planimetrie della Strada Mandolossa-Corna; planimetrie della Strada Provinciale n° 27 da
Castrezzone alla statale n° 45 bis dopo Paitone; "Per il sig. assessore": promemoria relativo ai problemi della
viabilità in Val Saviore; sopralluogo in Val Camonica effettuato dall'assessore ingegnere Minelli il 1 aprile
1965.

Segnatura definitiva
b. 035

4534

Progetto di bitumatura delle Strade Provinciali n° 47, 49, 51, 71, 99

Estremi cronologici
1965

Contenuto
Relazione tecnica; corografia generale; planimetrie; segnaletica orizzontale tipo; computo metrico;
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preventivo di spesa; analisi dei prezzi; prospetto per la determinazione delle quote di incidenza e degli indici
della manodopera trasporti, noli e materiali agli effetti della revisione prezzi a norma della legge n° 463 del
21.6.1964.

Segnatura definitiva
b. 036

Nota dell'archivista
La documentazione riporta il visto dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia.

4535

Progetto di bitumatura delle Strade Provinciali n° 47, 49, 51, 71, 99

Estremi cronologici
1965

Contenuto
Relazione tecnica; corografia generale; planimetrie; segnaletica orizzontale tipo; computo metrico;
preventivo di spesa; capitolato speciale d'appalto; prospetto per la determinazione delle quote di incidenza e
degli indici della manodopera trasporti, noli e materiali agli effetti della revisione prezzi a norma della legge
n° 463 del 21.6.1964.

Segnatura definitiva
b. 037

Nota dell'archivista
Con nota "Originale" sul piatto della busta.
La documentazione è in duplice copia.

4536

Strada Provinciale n° 93 di Gianico

Estremi cronologici
1965

Contenuto
Atti di collaudo dell'Impresa CESI di Baiguini Luigi ed Alberto: planimetrie; disegni; libretti delle misure dei
lavori di sistemazione in variante del tratto da progressiva 0,000 a progressiva 0,340.

Segnatura definitiva
b. 038

Nota dell'archivista
Con nota "Allegato n° 22" sul piatto della busta.

4537

"Progetto Reparto accettazione e osservazione Ospedale Psichiatrico Provinciale in
Brescia"

Estremi cronologici
1959 - 1966

Contenuto
- Nuovo reparto di accettazione e osservazione dell'Ospedale: relazione tecnica (1); analisi dei prezzi;
computo metrico; capitolato speciale per le opere da falegname; capitolato speciale per le opere da pittore;
elenco delle ditte da invitare per l'appalto degli impianti di riscaldamento e idrico-sanitari; capitolato speciale
per l'installazione degli impianti elettrici di illuminazione, forza motrice e chiamata. (1959)
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- "Opere da elettricista" per la costruzione del nuovo reparto di accettazione e osservazione dell'ospedale:
liste settimanali degli operai e delle somministrazioni; comunicazione trasmessa all'economo; conto finale; 2°
acconto. (1962-1966)
- "Opere da pittore" per la costruzione del nuovo reparto di accettazione e osservazione dell'ospedale:
comunicazione trasmessa all'economo; conto finale; 1° e 2° acconto; elenco delle ditte da invitare. (1961-
1966)

Segnatura definitiva
b. 039

Nota dell'archivista
(1) In più esemplari.

4538

Strade Provinciali n° 16, 49, 74

Estremi cronologici
1962 - 1966

Contenuto
- Strada Provinciale n° 16 Rovato-Trenzano-Meano-Bargnano-Frontignano-Barbariga: planimetrie dal Km
0,00 al Km 19,500.
- Strada Provinciale n° 49 Nigoline-Bettole di Saiano: planimetria dal Km 0,00 al Km 10,000. (1966)
- Strada Provinciale n° 74 Torbole-Castelmella: planimetria dal Km 0,700 al Km 3,800; mappa; sezioni.
(1962)

Segnatura definitiva
b. 040

4539

Strada Provinciale n° 92 di Lozio

Estremi cronologici
1962 - 1966

Contenuto
Lavori di urgente consolidamento del corpo stradale - contabilità dei lavori ditta Maggioni e Tavarone di
Boario: libretto delle misure; disegni di contabilità; lista delle anticipazioni di denaro; registro di contabilità;
sommario del registro di contabilità; capitolato d'appalto; relazione del direttore dei lavori sul conto finale;
processi verbali di consegna, sospensione, ripresa e certificato di ultimazione dei lavori.

Segnatura definitiva
b. 041

4540

"Nuova sede Istituto Tecnico Industriale - costruzione in sovralzo alla palestra,
Impresa G[iacomo] Gaidoni-Vobarno: contabilità lavori"

Estremi cronologici
1964 - 1966

Contenuto
Documentazione relativa al collaudo: comunicazioni degli adempimenti assicurativi; appalto dei lavori di
sovralzo della palestra con costruzione di due aule da disegno e di un laboratorio di fisica nella nuova sede
dell'Istituto Tecnico Industriale Benedetto Castelli di Brescia; atto di sottomissione; processo verbale di
consegna; certificato di ultimazione lavori; libretti delle misure; registro di contabilità; sommario del registro di
contabilità; stato finale dei lavori; certificato relativo alla cessione dei crediti; comunicazione relativa al conto
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finale per gli istituti assicurativi; relazione del direttore dei lavori; computo metrico e preventivo di spesa;
disegni.
PER IL COLLAUDO

Segnatura definitiva
b. 042

4541

"Progetto per la costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) 1° tronco
Lumezzane-Campi Boni, 1° lotto"

Estremi cronologici
1964 - 1966

Contenuto
Relazione tecnica e geologica; computi metrici; analisi dei prezzi; capitolato speciale per l'appalto; capitolato
speciale per l'appalto delle pavimentazioni; elenco e stima delle espropriazioni dei lotti 1°, 2° e 3; corografia
generale del progetto di massima; planimetria catastale; profilo longitudinale; planimetrie quotate;
planimetrie; sezioni trasversali; sezioni tipo; particolari; planimetria segnaletica.

Segnatura definitiva
b. 043

Nota dell'archivista
Con nota "Progetto completo restituito dal Provveditorato alle Opere Pubbliche" sul piatto della busta.
Gli allegati riportano il timbro del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato Regionale Opere
Pubbliche per la Lombardia in data 1966.

4542

Strada Provinciale n° 72 Chiari-Roccafranca

Estremi cronologici
1966

Contenuto
Lavori di sistemazione ed allargamento del tratto compreso fra la progressiva Km 5,900 e la progressiva Km
7,865 in preparazione alla pavimentazione asfaltico-bituminosa - atti di contabilità: planimetria; sezioni;
manufatti; relazione tecnica; perizia suppletiva; computo metrico estimativo; capitolato speciale d'appalto del
progetto di bitumatura delle Strade Provinciali n° 21, 22, 74; capitolato d'appalto per la manutenzione della
Strada Provinciale n° 72 nel periodo dal 1 ottobre 1964 al 31 dicembre 1966.

Segnatura definitiva
b. 044

4543

Strade Povinciali Mandolossa-Corna, Mandolossa-Zone

Estremi cronologici
1951 - 1967

Contenuto
- Lavori di sistemazione alle progressive Km 22,500-Km 22,900 in corrispondenza dell'abitato di Covelo di
Iseo: registro di contabilità; verbale di concordamento nuovi prezzi (1); certificato di ultimazione lavori;
appalto; processo verbale di consegna; capitolato speciale d'appalto; perizia suppletiva; libretti delle misure.
(1964-1967)
- Disegni: planimetrie della Strada Provinciale Mandolossa-Sale Marasino, tra cui dalla progressiva Km
24,285-Km 28,235 tra Pilzone e gli abitati di Sulzano-Sale Marasino, da Marone a Rovadine; rivestimento
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dei muri in corrispondenza alle proprietà Giuliari e Fenaroli. (1955)
- "Mandolossa-Corna: mappe": estratti mappali degli abitati di Marone, Iseo, Toline, Vello e da Sale Marasino
a Corna; planimetria relativa al progetto di allargamento della traversa di Sale Marasino. (1951-1954)
- Sistemazione in allargamento della Strada Provinciale n° 32 Marone-Zone nel tratto Colepiano-Zone: dal
1°all'8° stato d'avanzamento dei lavori. (1966-1967)

Segnatura definitiva
b. 045

Nota dell'archivista
(1) In copia.

4544

"Ospedale Psichiatrico Provinciale, Padiglione Gemelli"

Estremi cronologici
1959 - 1967

Contenuto
Costruzione del nuovo reparto di accettazione e osservazione dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale di
Brescia: relazione del direttore dei lavori sul conto finale; avvisi ad opponendum; comunicazione relativa
all'ultimazione dei lavori; assicurazioni obbligatorie; certificato di non cessione di crediti; verbale di
concordamento nuovi prezzi (1); disegni; verbali consegna, sospensione, ripresa e certificato di ultimazione
dei lavori; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; libretti delle misure; "Cementi armati":
disegni.

Segnatura definitiva
b. 046

4545

"Espropri Strada Provinciale n° 19"

Estremi cronologici
1961 - 1967

Contenuto
- "Pratica Falconi Paderno": disegni; estratto di mappa.
- "Espropri per marciapiedi circonvallazione Travagliato": estratti mappali; verbali di convenzione preliminare
per le espropriazioni.
- "Espropri Paderno-Ospitaletto": verbali di convenzione preliminare per le espropriazioni.
- Disegni di proprietà nel comune di Rodengo; verbali di convenzione preliminare per le espropriazioni della
nuova deviante di Rodengo; compravendita di immobile tra il venditore Enrico Lumini e gli acquirenti Paolo
Renaldini, Maddalena Zanetti, Giovanni Gaudenti, Renzo Zanardelli, Carolina Rocca, Giuseppe Zanardelli e
Cesira Castrezzati; comunicazioni; disegni; pratiche di espropri.
- "Pratica Zini [Martina in] Falconi" nel comune di Paderno.
- Acquisto di area dalla chiesa parrocchiale di S. Vigilio per allargamento della sede stradale e formazione di
piazzuola.
- "Convenzioni preliminari Bignotti [Giuseppe] - sorelle Bonodi [Maddalena e Lucia] interno Ospitaletto".
- "Pratica Cadeo" in comune di Travagliato.
- Acquisto di area dai fratelli Pelizzari per sistemazione di strada in S. Vigilio comune di Concesio.
- "Esproprio e pratica Abeni Ferrari Travagliato".
Estratti mappali; copie di verbali di convenzione preliminare.

Segnatura definitiva
b. 047

4546
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"Strada Provinciale n° 86 di Ono S. Pietro - lavori di bitumatura del piano viabile,
impresa Facchetti Adolfo: contabilità dei lavori"

Estremi cronologici
1964 - 1967

Contenuto
Relazione del direttore dei lavori sul conto finale; libretti delle misure; registro di contabilità; bollette relative
alla consegna di pietrisco.

Segnatura definitiva
b. 048

4547

Strada Provinciale n° 5 di Borno

Estremi cronologici
1965 - 1967

Contenuto
Lavori di urgente consolidamento del corpo stradale fra le progressive Km 13,800 e il confine Bergamasco in
preparazione della bitumatura - contabilità dei lavori: certificato di ultimazione lavori; processo verbale di
consegna; libretto delle misure; relazione del direttore dei lavori sul conto finale; disegni di contabilità; lista
riepilogativa delle anticipazioni; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; capitolato
d'appalto per la manutenzione della strada.

Segnatura definitiva
b. 049

4548

"Strade Provinciali n° 5 Malegno-Borno-Croce di Salven-confine Bergamasco, n° 88
Ceto-Cimberego-Paspardo - progetto per la costruzione della pavimentazione
bituminosa"

Estremi cronologici
1966 - 1967

Contenuto
Relazione tecnica; corografia; planimetria della Strada Provinciale n° 5; segnaletica orizzontale tipo;
computo metrico; analisi dei prezzi; capitolato speciale d'appalto; prospetto per la determinazione delle
quote di incidenza e degli indici della manodopera dei noli trasporti e materiali agli effetti della revisione
prezzi.

Segnatura definitiva
b. 050

Nota dell'archivista
Gli allegati riportano il visto di approvazione dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia.

4549

"Strada Provinciale n° 6 Valle Saviore - progetto per opere di consolidamento del
corpo stradale e di raccolta delle acque tra le progressive Km 2,300 - Km 4,700"

Estremi cronologici
1967
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Contenuto
Opere di consolidamento del corpo stradale e di raccolta acque in seguito ai danni alluvionali del 1960:
relazione tecnica; corografia; disegni (planimetria e particolari delle opere); computo metrico estimativo;
analisi dei prezzi; capitolato speciale d'appalto.

Segnatura definitiva
b. 051

4550

"Strada Provinciale n° 48: progetto"

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Strada Provinciale n° 48 Iseo-Polaveno-Ponte Zanano - progetto di sistemazione in allargamento del tratto
da progressiva Km 8,654 a progressiva Km 11,050: relazione tecnica (1); planimetria; segnalamento;
segnalettica orizzontale; sezioni trasversali; sezioni tipo; profilo longitudinale; computi metrici movimenti di
terra; analisi dei prezzi.

Segnatura definitiva
b. 052

Nota dell'archivista
(1) In più esemplari.

4551

"Strada Provinciale n° 48 Iseo-Polaveno-Ponte Zanano - progetto di sistemazione in
allargamento del tratto da progressiva Km 8654 a progressiva Km 11050"

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Relazione tecnica; corografia; planimetria; segnalamento; segnaletica orizzontale; profilo longitudinale; muri
di sostegno e controriva; piano grafico; computi metrici dei movimenti di terra; analisi dei prezzi; quote di
incidenza.

Segnatura definitiva
b. 053

4552

Circolare

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Opuscolo a stampa relativo alla circolare del 19/07/1967 del Ministero dei Lavori Pubblici sul controllo delle
condizioni di stabilità delle opere d'arte stradale; fotocopie di schede da compilare in applicazione di detta
circolare.

Segnatura definitiva
b. 054

4553
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Strada Provinciale n° 10 Brescia- Gussago-Brione - progetto per la costruzione di
muri di sostegno e di sottoscarpa con ripristino del piano viabile tra le progressive
12,200 e 15,100 a seguito dei danni provocati dall'alluvione del novembre 1966

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Relazione tecnica; planimetria; particolari planimetrici; sezioni trasversali; sezione tipo;  computo metrico;
capitolato d'appalto; analisi dei prezzi.

Segnatura definitiva
b. 055

Nota dell'archivista
Con nota "Completo" sul piatto della busta.

4554

"Ospedale Psichiatrico Provinciale - progetto per la sistemazione ed
ammodernamento dei laboratori d'analisi"

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Relazione tecnica; computo metrico estimativo; disegni delle opere murarie e degli impianti speciali;
capitolato speciale d'appalto; analisi dei prezzi.

Segnatura definitiva
b. 056

Nota dell'archivista
Con nota "originale" sul piatto della busta.

4555

"Regolamento tecnico per la tutela del patrimonio delle strade provinciali"

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Inviti a riunioni della Commissione consigliare per l'esame del regolamento; regolamento, con allegati elenco
ufficiale delle traverse e grafici illustrativi.

Segnatura definitiva
b. 057

4556

Immobili provinciali

Estremi cronologici
1924 - 1968

Contenuto
- "Affitto e verbale consegna fabbricati della caserma Legione dei Carabinieri in Brescia": planimetria; verbali
di consistenza della caserma Masotti; minuta di contratto d'affitto del fabbricato provinciale sito a Mompiano
in via S. Antonio, adibito a caserma dei Carabinieri; minuta di rinnovo di contratto d'affitto per la caserma del
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comando Legione Carabinieri di Brescia MA E' MOMPIANO??????????.  (1962-1967) (1)
- "Cessione area Bornata al Comune di Brescia": richiesta trasmessa al Comune di Brescia per avere
planimetria catastale di area alla Bornata. (1962)
- "Centralino telefonico, carteggio Amministrazione???": documentazione circa il capitolato d'appalto
concorso relativo all'installazione di impianto telefonico centralizzato per tutti gli uffici provinciali di Palazzo
Broletto e via Musei 29; opuscoli illustrati relativi alla fornitura; revisioni del centralino telefonico; piante di
Palazzo Broletto. (1961-1967)
- Dichiarazioni d'unità immobiliari urbane dell'alloggio prefettizio, della sede Società Ugolino Ugolini, della
Questura in via Musei, della caserma dei Carabinieri di Mompiano, con disegni (1940-1951) e di fabbricato
urbano in Manerbio (1953); registrazioni di variazioni catastali (1962); "Schede imposta patrimonio
provinciale" (1940).
- "Lottizzazioni aree Istituto G. Pastori": domande di acquisto o cessione di terreno (2); planimetrie; "Minute
pratiche cessione aree". (1924-1968)
- "Sottopassaggio FF.SS Scuola Pastori": pagamento alla ditta Chiodi Pietro per costruzione delle rampe
d'accesso al sottopassaggio della scuola Pastori sulla linea ferroviaria; libretto delle misure; disegni;
spostamento di palo dell'elettrodotto; schema di convenzione per la soppressione del passaggio a livello;
computo metrico estimativo; corrispondenza. (1962-1967)

Segnatura definitiva
b. 058

Nota dell'archivista
(1) Il materiale è in più esemplari.
(2) Alcuni documenti sono classificati Cas. 35, fasc. 2 e Cas. 32, fasc. 10, all. 26.

4557

"Strada Provinciale n° 6 Vallesaviore"

Estremi cronologici
1960 - 1968

Contenuto
Lavori di urgente rifacimento di tre tratti di muro di sostegno alle progressive 2,200, 6,650, 7,050 - contabilità
dei lavori: libretto delle misure; disegni di contabilità; registro di contabilità; sommario del registro di
contabilità; processo verbale di consegna; certificato di ultimazione dei lavori.

Segnatura definitiva
b. 059

4558

"Strade Provinciali n° 5, 8, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 91, 92: foto G. Setti"

Estremi cronologici
1960 - 1968

Contenuto
Fotografie in bianco e nero relative a edifici, muri, ponti, strade, cascine, frane, segnali, chiese, valli, rocce,
ghiaccio, tombini nelle Strade Provinciali n° 5 Borno, n° 8 Cogno-Bienno, n° 80, n° 81 Monno, n° 84, n° 85,
n° 87, n° 88 Ceto-Paspardo, n° 91 Niardo, n° 92 Lozio; cartoline illustrate di Borno.

Segnatura definitiva
b. 060

4559

"Strade Provinciali n° 6, 80, 81, 84 manutenzione ordinaria 1967-1968, impresa
Baiguini: contabilità"
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Estremi cronologici
1964 - 1968

Contenuto
Strade Provinciali n° 6 della Valle Saviore Cedegolo-Cevo-Saviore, n° 80 di Vione, n° 81 di Monno, n° 84
Demo Berzo-Cevo: registro di contabilità; capitolato d'appalto; sommario del registro di contabilità;
costruzione di un tratto di fognatura a progressiva 2,000 circa e al bivio su S. S. 42; contabilità relativa ai
semestri 1° e 2° degli anni 1967 e 1968: prospetti riassuntivi semestrali delle giornate di sussidio ai
cantonieri, delle somministrazioni, delle anticipazioni e calcolo importi manodopera e anticipazioni, sommari
delle giornate di sussidio ai cantonieri e delle somministrazioni, liste settimanali degli operai, dei noli e delle
somministrazioni, fatture.

Segnatura definitiva
b. 061

4560

Strada Provinciale n° 6 della Valle Saviore

Estremi cronologici
1965 - 1968

Contenuto
Lavori di bitumatura del tratto Cevo-Saviore - contabilità dei lavori eseguiti dalla ditta Facchetti Adolfo di
Lonato: certificato di regolare esecuzione; libretto delle misure; registro di contabilità; verbale di consegna;
verbale di sospensione lavori; verbale di ripresa lavori; certificato di ultimazione lavori.

Segnatura definitiva
b. 062

4561

"Strada Lumezzane - Valle Sabbia 1° lotto"

Estremi cronologici
1965 - 1968

Contenuto
"Lumezzane - Valle Sabbia 1° lotto requisizione area": elenco dei proprietari dei beni immobili da occuparsi
per l'esecuzione dei lavori del 1° tronco da Lumezzane a Campi Boni; piano grafico del 1° tronco (1); tipi di
misura dei mappali di proprietà G. M. Faustino Maratti per la strada della Valle Sabbia; estratti mappali;
rilievo dell'area ex Amici Firmo in località Ver: estratto di mappa; rilievi di tracciamento per la strada (2);
comunicazioni dei sopralluoghi per stendere gli stati di consistenza delle aree da occupare per la
realizzazione del tronco nel 1° lotto della strada.

Segnatura definitiva
b. 063

Nota dell'archivista
(1) In duplice copia.
(2) In copia.

4562

"Pratica Provveditorato Studi: minute varie"

Estremi cronologici
1966 - 1968

Contenuto
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Opere murarie relative all'ampliamento della sede del Provveditorato agli Studi con costruzione di nuova ala
in lato est, lungo via Apollonio: minute di acconti e atti di contabilità alla ditta Massardi  Carlo di Nuvolento,
richiesta di certificato di abitabilità, accertamento imposta di consumo sui materiali, disegni, svincoli delle
trattenute di garanzia, pagamenti al collaudatore, approvazione atti di collaudo, stato finale dei lavori,
adempienza agli obblighi assicurativi, certificato di ultimazione dei lavori, processo verbale di consegna,
opere da falegname, installazione di apparecchi telefonici, opere da pittore, appalto delle opere da
elettricista, opere da idraulico, acconti all'impresa, relazione tecnica, richiesta di licenza per il completamento
del sovralzo; richiesta di rilascio di licenza ed estratto mappale per il completamento di sovralzo del
Provveditorato (1).

Segnatura definitiva
b. 064

Nota dell'archivista
(1) Compare la classificazione Cas. 32, fasc. 13.

4563

"Strade Provinciali n° 8, 5, 92, 91, 90, 86, 6, 84, 81, 80"

Estremi cronologici
1966 - 1968

Contenuto
- Strade Provinciali n° 80 Vione e n° 84 Demo-Cevo - lavori di bitumatura di tratti saltuari: libretti delle
misure; processo verbale di consegna, di sospensione e ripresa dei lavori; certificato di ultimazione dei
lavori; sommario del registro di contabilità; stato finale dei lavori. (1966-1968)
- Lavori di fornitura e stesa di impasti bituminosi lungo le strade provinciali della zona I parte nord-
occidentale della provincia: libretti delle misure delle Strade Provinciali n° 5, 6, 8, 80, 81, 84, 86, 88, 90, 91,
92; minute delle misure della ditta Facchetti. (1966)

Segnatura definitiva
b. 065

4564

Capitolati d'appalto relativi a manutenzioni varie sulle strade provinciali

Estremi cronologici
1966 - 1968

Contenuto
Capitolati d'appalto per manutenzioni varie delle seguenti strade provinciali:
- n° 21, 73, 65; 10 e 45; 62 e 60; 16; 19, 74 e 35;
- n° 46 e 47; I, 32, 93, 94, 95; XI, 12, 71;  X, XII, 70, 96, 97, 98, 99.

Segnatura definitiva
b. 066

Nota dell'archivista
La documentazione è in bozze o in più esemplari.

4565

"Strada Provinciale n° 6 Valle Saviore - Strada Provinciale n° 84 Demo-Cevo - lavori
di urgente consolidamento del corpo stradale: contabilità dei lavori"

Estremi cronologici
1967 - 1968
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Contenuto
Libretti delle misure; disegni di contabilità; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità;
processo verbale di consegna; certificato di ultimazione dei lavori; capitolato d'appalto e stato finale dei lavori
per la manutenzione lungo le SP n° 6, 84, 81, 80.

Segnatura definitiva
b. 067

4566

Strada Provinciale n° 10 Brescia-Gussago-Brione

Estremi cronologici
1967 - 1968

Contenuto
Lavori di sistemazione ed allargamento in vari tratti tra la progressiva 12,100 e la progressiva 17,800 in
preparazione della pavimentazione asfaltico-bituminosa - perizia di spesa: relazione tecnica; planimetria
generale; particolari planimetrici e sezioni; computo metrico estimativo; perizia di spesa e atto di
sottomissione della ditta Franceschini fratelli di Molinetto di Mazzano.

Segnatura definitiva
b. 068

4567

"Ospedale Psichiatrico Provinciale - progetto per la costruzione di celle frigorifere e
magazzini viveri"

Estremi cronologici
1968

Contenuto
Relazione tecnica; analisi dei prezzi; computo metrico estimativo; capitolato speciale per la fornitura e posa
degli impianti frigoriferi; planimetria generale dell'ospedale.

Segnatura definitiva
b. 069

Nota dell'archivista
Con nota "originale" sul piatto della busta.

4568

"Strada Provinciale n° 93 [da SS n. 510 a Gianico] sistemazione Km 0,00 - Km 0,340"

Estremi cronologici
1968

Contenuto
Progetto di sistemazione in variante del tratto da progressiva Km 0,00 a progressiva Km 0,340: relazione
tecnica; studio geologico (carta geologica e profilo geognostico); analisi dei prezzi; computo metrico
estimativo; quote d'incidenza; corografia; planimetrie; sezioni trasversali; particolari costruttivi della fognatura
stradale; segnalamenti; segnalettica orizzontale; computi metrici dei movimenti di terra; piano grafico ed
elenco delle ditte proprietarie dei beni immobili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori.

Segnatura definitiva
b. 070

Nota dell'archivista
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Alcuni documenti riportano il visto dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia.

4569

Strada Provinciale n° 5 Malegno-Borno-confine Bergamasco

Estremi cronologici
1932 - 1969

Contenuto
Disegni; preventivo per la costruzione del ponte sul Caidone a Borno; planimetrie catastali; relazione tecnico
descrittiva e opere d'arte relative al progetto per la costruzione di una strada poderale Dezzo di Scalve-
Dosso-Palline-Borno, 2° tronco Borno-Corna Mozza (1932); planimetrie da Malegno a Croce di Salven
(1969).

Segnatura definitiva
b. 071

4570

Affittanze - Villa ex Barboglio Istituto Pastori

Estremi cronologici
1951 - 1969

Contenuto
- "Prefettura, Broletto e via Musei 29: affittanza": planimetrie; verbale di consistenza dei locali occupati dagli
uffici della Prefettura e dall'appartamento prefettizio nel palazzo Broletto ed in via Musei n° 29; delibera di
Giunta Provinciale sull'accettazione del canone annuo (1); rinnovo del contratto d'affitto; contratto di
locazione; disegni; misure. (1961-1968)
- "Affittanza Ufficio leva" di via Galilei: disegni relativi al progetto per la costruzione dei fabbricati della nuova
sede dell'Archivio di Stato e della nuova sede dell'Ufficio Leva in via Nuovo Canale (1954); misure dell'Ufficio
leva in via Galilei. (1954-1968)
- "Sistemazione villa ex Barboglio appartamento colono: contabilità": disegni; preventivi; liste settimanali,
computo metrico estimativo, libretto delle misure inerenti a lavori di sistemazione di locali, ubicati a nord della
villa, eseguiti dalla ditta Mario Mazzucchi di Brescia. (1968-1969)
- "Sistemazione parte nord villa ex Barboglio": pagamenti alle ditte; libretti delle misure e sommario del
registro di contabilità della ditta Mazzucchi; libretto delle misure delle opere da falegname della ditta Angelo
Orlini. (1969)
- "Villa ex Barboglio rinforzo solai ditta Gafforini": pagamento alla ditta; libretto delle misure; liste settimanali
degli operai e delle somministrazioni, pianta del primo piano inerenti la sistemazione della parte sud. (1967)
- "Villa ex Barboglio sistemazione di alcuni locali ubicati al piano terra": rilevazione dello stato dell'edificio
dell'Istituto Tecnico Agrario Pastori; fotografie di sala e di aula di scienze del Liceo scientifico Calini; pianta
del cantinato del Liceo scientifico Calini; richiesta di contributo all'Amministrazione provinciale per
allacciamento alla rete cittadina del gas metano all'Istituto Pastori; pagamento a saldo alla ditta FISEA di
Brescia per potenziamento della caldaia installata nell'Istituto Pastori; richiesta di contributo per impianto di
riscaldamento all'Istituto Pastori; preventivo per sistemazione di locali al piano terra; pagamento a saldo alla
ditta Bolognini Luigi; disegni; stato finale dei lavori eseguiti al piano terra; libretto delle misure; liste
settimanali degli operai e delle somministrazioni; prospetto del conto finale. (1965-1969)
- "Lavori di asfaltatura strada accesso alla villa ex Barboglio": stato finale dei lavori; libretto delle misure; lista
settimanale degli operai e delle somministrazioni. (1968)
- Lavori vari ex villa Barboglio: situazione della vecchia serra; richiesta di allacciamento alla rete idrica di
fabbricato sito in viale Bornata n° 65 (ex villa Barboglio) adibito a pensionato per bambini subnormali;
richiesta di contributo per riordino dei servizi igienici delle case coloniche annesse all'Istituto Pastori e
approntamento di capannone per ricovero di macchine agricole; installazione di apparecchio telefonico nel
fabbricato in viale Bornata n° 65; disegni; perizia di stima di terreno situato nella costa della Bornata di fronte
alla scuola Pastori; concessione precaria alla SNAM per sottopassaggio aree in uso alla scuola Pastori
mediante tubo di acciaio trasportante metano; minuta di domanda di cessione di area da parte dell'Azienda
dei Servizi Municipalizzati per costruzione di pozzo trivellato; palificazione per elettrodotto nei terreni in uso
alla scuola Pastori; istanza per esposizione di cartelloni riguardanti la Mostra del Romanino in località
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Bornata sul terreno in concessione alla scuola Pastori (1965); istanza per cessione di terreno. (1951-1969)
- "Dati censuari terreni scuola Pastori": disegni; contratto d'affitto di area di proprietà provinciale alla Bornata;
richiesta di destinazione ad uso pubblico, come parco-giardino, di porzione di area, di proprietà della
Provincia, alla Bornata, per la scuola Pastori. (1961-1966)
- "Foresteria scuola Pastori": disegni; preventivo di spesa per riordino locali da adibire a foresteria dei
fabbricati in uso all'Istituto Pastori alla Bornata.
- "Rimboschimento terreni a nord Scuola Pastori": disegni; atto di sottomissione per occupazione
temporanea per lavori di rimboschimento. (1955-1956)

Segnatura definitiva
b. 072

Nota dell'archivista
(1) In copia.

4571

"Espropri liquidati"

Estremi cronologici
1954 - 1969

Contenuto
Verbali di convenzione preliminare per acquisti di aree e fabbricati; disegni; estratti mappali; delibere di
Giunta Provinciale; corrispondenza con espropriandi relativi a:
- "Strada Provinciale Mandolossa-Iseo-Corna". (1954-1969)
- "Lavori di allargamento in località Bettolino". (1964-1965)
- "Strada Provinciale Iseo-Rovato". (1961-1967)
- "Strada Provinciale Rovato-Capriolo-Rivatica". (1964-1966)
- "Strada Provinciale Rodengo-Ome". (1966)
- "Strada Provinciale n° 51 Cazzago San Martino-Passirano-Paderno". (1965-1967)
- "Strada Provinciale Bergamasca". (1962-1968)
- "Strada Provinciale n° 32 di Zone, esproprio ditta Soc. CARAI". (1967-1969)

Segnatura definitiva
b. 073

4572

Planimetrie e disegni

Estremi cronologici
1957 - 1969

Contenuto
Planimetrie e disegni della strada n° 11 intercomunale Bettolino-S. Gervasio-confine mantovano, della
Strada Provinciale n° 103, Strada Provinciale n° 97, di viale cimitero a palazzolo, della strada ex consorziale
Brescia-Gussago-Brione, della Strada Provinciale n° 10, della Strada Provinciale n° 48, della strada Furche-
Ponte Zanano, del fabbricato principale ex Istituto, della Strada Provinciale n° 75.

Segnatura definitiva
b. 074

4573

Strada Provinciale n° 6 Valle Saviore - lavori di riparazione danni provocati dal
maltempo nei giorni attorno al 4 novembre 1966, impresa Damiola Stefano e figli:
contabilità dei lavori

Estremi cronologici
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1960 - 1969

Contenuto
Deliberazione della Giunta Provinciale relativa all'approvazione dei lavori e affidamento di incarico (1);
autorizzazione alla trattativa privata da parte della Prefettura (1); atto di sottomissione (1); deliberazioni della
Giunta Provinciale relative ad approvazione del verbale concordamento nuovi prezzi e approvazione del
conto finale e maggiore spesa (1); relazione del direttore dei lavori su conto finale; processo verbale di
consegna; processo verbale di sospensione lavori; processo verbale di ripresa; certificato di ultimazione
lavori; foglio annunzi legali (1); avvisi ad opponendum (1); lettera degli istituti assicurativi (1); certificati
assicurativi (1); libretti delle misure; disegni di contabilità; lista delle anticipazioni di denaro; fatture; registro di
contabilità; sommario del registro di contabilità.

Segnatura definitiva
b. 075

Nota dell'archivista
(1) In copia.

4574

Strada Provinciale n° 11

Estremi cronologici
1961 - 1969

Contenuto
Planimetrie:
- della nuova circonvallazione Verolanuova-Verolavecchia (1969);
- della strada Orzinuovi-Isorella-Acquafredda;
- della strada Orzinuovi-Cascina Favorita (1963);
- della strada comunale Orzinuovi-bivio Borgo S. Giacomo (1996);
- della strada "CR-S. Vito-Verolavecchia-Verolanuova-Bettolino (1963);
- della strada intercomunale Bettolino-S. Gervasio confine mantovano (1961)

Segnatura definitiva
b. 076

4575

"Progetto per la costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) tronco 2°
Campi Boni-Agnosine lotto 3°"

Estremi cronologici
1964 - 1969

Contenuto
Relazione tecnica e geologica; corografia; stima dei lavori; disegni (profilo, sezioni trasversali, disegni tipo,
manufatti tipo, curve, planimetria); computi metrici; calcoli statici; espropriazioni (planimetria catastale,
elenco delle ditte proprietarie di terreni da occupare); analisi dei prezzi; capitolato speciale per l'appalto delle
pavimentazioni.

Segnatura definitiva
b. 077

Nota dell'archivista
Gli allegati riportano il timbro del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato Regionale Opere
Pubbliche per la Lombardia.

4576
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"Strada Provinciale n° 10 - progetto dell'ing. Gorini: vecchie minute geometra Perini
per espropri"

Estremi cronologici
1964 - 1969

Contenuto
Strada Provinciale n° 10 Brescia-Cellatica-Gussago-Brione tronco Brescia-Gussago - progetto di
sistemazione ed allargamento del tratto compreso tra la progressiva 1720 Torricella e la progressiva 3654,
2° bivio per Cellatica: planimetrie; piano particellare generale d'esproprio (1); verbali di convenzione
preliminare, con disegni; stati di consistenza.

Segnatura definitiva
b. 078

Nota dell'archivista
(1) In più esemplari.

4577

Strada Provinciale n° 6 Valle Saviore

Estremi cronologici
1964 - 1969

Contenuto
Lavori di rifacimento muro di sostegno in c. a. nell'interno di Cevo in allargamento alla progressiva 10,700:
libretti delle misure; disegni di contabilità; lista delle anticipazioni di denaro; fatture; registro di contabilità;
sommario del registro di contabilità; fotografie; processi verbali di consegna, sospensione, ripresa e
ultimazione lavori; capitolato d'appalto per la manutenzione delle Strade Provinciali  n° 6 Cedegolo-Cevo-
Saviore e n° 84 Demo-Berzo-Cevo per il biennio 1965-1966.

Segnatura definitiva
b. 079

4578

"Strada Provinciale n° 50 Tavernole-Marmentino-Livemmo-Nozza - progetto di
sistemazione generale del tronco iniziale da Tavernole a Dosso di Marmentino"

Estremi cronologici
1965 - 1969

Contenuto
Verbale di convezione preliminare, con Lucrezia Borghetti, relativa all'espropriazione per l'esecuzione dei
lavori di allargamento; piano particellare; contabilità relativa all'indennità per gli espropri riguardanti i lavori di
sistemazione generale del tronco da Tavernole a Dosso di Marmentino e da Dosso a Ombriano; minute dei
giornali dei lavori dei tronchi Tavernole-Dosso di Marmertino e Dosso-Ombriano; contabilità dei lavori di
sistemazione generale del tronco da Tavernole-S.S. n° 345 a Dosso di Marmentino: sezioni trasversali del 3°
tronco Savoga-Villa Trebeschi, planimetria 1°, 2° e 3° tronco; contabilità dei lavori di sistemazione generale
del tronco da Dosso a Ombriano di Marmentino (perizia modificativa): planimetria del 5° tronco Dosso-
Ombriano, sezioni trasversali del 1° tronco Tavernole-Villa delle Rose.

Segnatura definitiva
b. 080

4579

Fotografie di strade provinciali
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Estremi cronologici
1965 - 1969

Contenuto
Fotografie riguardanti documentazione di lavori su strade provinciali.
- "Foto Galbassini di [Cevo] zona V.C".
- "Foto per documentazione 1965-1969 Strade Provinciali n° 8, 109, 92, 5, 85, 84 (G. Setti)", con indicazione
del numero di negativo e annotazioni dei luoghi a matita dietro le foto. Foto di G. Strada di Brescia.
- "Duplicato foto documentazione 1965-1969 Strade Provinciali n° 8, 109, 92, 5, 85, 84 (G. Setti)", con
indicazione del numero dei negativi a matita dietro le foto. Foto di G. Strada di Brescia.
- Foto delle Strade Provinciali n° 5, Tormini-Barghe, n° 109, n° 92, con indicazione del numero di alcuni
negativi a matita dietro le foto. Foto di G. Strada di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 081

Nota dell'archivista
DA CONTROLLARE LA FOTO

4580

Sistemazione del Padiglione n° 3 (uomini) dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale

Estremi cronologici
1965 - 1969

Contenuto
Autorizzazione da parte del Comune di Brescia; licenza edilizia; progetto per la sistemazione del Padiglione
(estratto di mappa, disegni relativi alla sistemazione attuale e alla sistemazione di progetto, piante,
prospetto); denuncia di opere in conglomerato cementizio semplice o armato; questionario per la
Commissione igienico-edilizia del Comune di Brescia; verbale di contravvenzione al regolamento edilizio
comunale; richiesta di licenza edilizia di variante.

Segnatura definitiva
b. 082

4581

Strada Provinciale n° 6 della Valle Saviore

Estremi cronologici
1965 - 1969

Contenuto
- Lavori di raccolta e smaltimento acque tra le progressive 0,400-2,250 e di miglioramento di una curva
pericolosa a progressiva 1,500 - contabilità dei lavori: libretto delle misure; disegni di contabilità; lista delle
anticipazioni di denaro; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità. (1965)
- Lavori di allargamento in Cevo a progressiva 10,800 in corrispondenza alle scuole elementari e medie -
contabilità dei lavori: registro di contabilità; libretto delle misure; lista delle anticipazioni di denaro; sommario
del registro di contabilità; liste economie e somministrazioni; disegni di contabilità. (1966)
- Lavori di urgente consolidamento del corpo stradale e di risanamento del piano viabile tra Cevo e Saviore
(progressive 10,850-13,200) - contabilità dei lavori: registro di contabilità; libretti delle misure; sommario del
registro di contabilità; disegni di contabilità; buoni di forniture. (1966)
- Lavori di urgente consolidamento del corpo stradale a progressiva 6,600 e 7,200 e di rifacimento di due
tombotti in corrispondenza al nuovo canale di bonifica della Forestale presso Fresine - contabilità dei lavori:
registro di contabilità; libretto delle misure; sommario del registro di contabilità; disegni di contabilità. (1967)
- Lavori di costruzione della fognatura di Fresine - contabilità dei lavori: registro di contabilità; libretto delle
misure; sommario del registro di contabilità; disegni di contabilità; liste economie e somministrazioni; lista
riepilogativa anticipazioni di denaro. (1967)
- Capitolato d'appalto per la manutenzione delle SP n° 6 e n° 84 Demo-Berzo-Cevo. (1965-1966)
- Atti di contabilità dei vari lavori: verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta; atti di sottomissione;
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avvisi ad opponendum; processi verbali di consegna. (1) (1965-1969)
- Relazione del direttore dei lavori sul conto finale delle opere di manutenzione durante il periodo 1965-1966
- lavori di urgente consolidamento del corpo stradale eseguiti dall'impresa Damiola Stefano. (1969)

Segnatura definitiva
b. 083

Nota dell'archivista
(1) Parte della documentazione è in copia.

4582

"Strada provinciale n° 6 Valle Saviore - Strada provinciale n° 85 Sellero - lavori di
bitumatura tratti saltuari: contabilità dei lavori"

Estremi cronologici
1966 - 1969

Contenuto
- Copie di verbali del Consiglio provinciale; estratti di verbali della Giunta provinciale; copia di atto di
sottomissione per lavori alla S.P. n. 6; stato finale dei lavori alla SP 6; avvisi ad opponendum; appalto;
capitolato speciale per i lavori di bitumatura; relazione del direttore dei lavori sul conto finale; processo
verbale di consegna. (1)
- N° 3 libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità riguardanti le due
strade.

Segnatura definitiva
b. 084

Nota dell'archivista
(1) La maggior parte della documentazione è in copia.

4583

"Opere da falegname anno 1968"

Estremi cronologici
1967 - 1969

Contenuto
Manutenzione dei fabbricati provinciali eseguite dalla ditta Orlini Angelo di Brescia: certificato di regolare
esecuzione, libretti delle misure, sommario del registro di contabilità, liste degli operai e delle
somministrazioni; pagamenti del 1° acconto, 2° acconto e stato finale dell'anno 1968.

Segnatura definitiva
b. 085

4584

"Strada Provinciale n° 48 - pratiche ufficiali espropri"

Estremi cronologici
1967 - 1969

Contenuto
"Originali atti notificati per occupazione aree lavori Strada Provinciale n° 48 [Iseo-Polaveno-Ponte Zanano]:
piano particellare, decreto prefettizio, occupazione aree": minuta dell'elenco delle ditte proprietarie di beni
immobili da occuparsi; computo metrico estimativo; stati di consistenza (1); decreti di occupazione d'urgenza
del Prefetto; piano grafico; atti notificati per l'occupazione delle aree; richiesta di decreto prefettizio di
occupazione d'urgenza; delibere; parere dell'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia;



Provincia di Brescia – Lavori pubblici – Documentazione proveniente dalla sede di Piazza Paolo VI

1591

corrispondenza; liquidazione della nota spese e onorari al geometra Mario Milanesi per redazione degli stati
di consistenza necessari per il decreto prefettizio di occupazione per i lavori di sistemazione del tratto da
progressiva km 8,654 a km 11,050.

Segnatura definitiva
b. 086

Nota dell'archivista
(1) In copia.
Alcuni documenti sono classificati Cas. 93, fasc. 19.

4585

Strada Provinciale n° 48 Iseo-Polaveno-Ponte Zanano

Estremi cronologici
1967 - 1969

Contenuto
Progetto di sistemazione in allargamento del tratto da progressiva Km 8,654 a progressiva Km 11,050:
- Planimetrie; piano grafico; piano particellare (elenco delle ditte proprietarie dei beni immobili da occuparsi
per l'esecuzione dei lavori) (1); frazionamenti nei comuni di Polaveno e Iseo; fogli di mappa; stato di
consistenza dei terreni di proprietà della ditta spa CIP-ZOO.
- Sezioni; planimetria; minute di convenzioni preliminari di esproprio di aree.

Segnatura definitiva
b. 087

Nota dell'archivista
(1) In copia.

4586

Strada Provinciale n° 48

Estremi cronologici
1968 - 1969

Contenuto
Rilievo stradale del tratto Forche-Ponte Zanano: minute di libretti di campagna, fogli calcoli ed elenco
coordinate, calcolo delle quote sezioni; distanze parziali, distanze progressive, larghezza sezioni e sezioni
(su lucido).

Segnatura definitiva
b. 088

4587

"Strada Provinciale n° 25 Puegnago: espropri"

Estremi cronologici
1951 - 1970

Contenuto
Strada Provinciale n° 25 Cunettone-Puegnago-Polpenazze-Lonato-confine Mantovano - lavori di
sistemazione in allargamento e rettifica del tronco da progressiva Km 2,750 a progressiva Km 4,880: elenco
delle ditte proprietarie di beni immobili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori; estratti mappali; verbali di
convenzione preliminare; decreti prefettizi notificati (1) e stati di consistenza per occupazione d'urgenza di
terreni; norme del Collegio dei geometri della provincia di Brescia per la compilazione dei tipi di
frazionamento secondo l'istruzione dell'Ufficio tecnico erariale di Brescia (a stampa, 1951).
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Segnatura definitiva
b. 089

Nota dell'archivista
(1) In copia.

4588

Manutenzione fabbricati provinciali

Estremi cronologici
1952 - 1970

Contenuto
- Lavori di manutenzione nei fabbricati provinciali e in uffici vari in Brescia eseguiti da diverse ditte: elenchi di
spese, elenchi di ditte, fatture, richieste di lavori dal 1° trimestre del 1963 al 1° trimestre dell'anno 1970.
- Minute degli stanziamenti di bilancio degli anni 1959 e 1960 per la manutenzione ordinaria e straordinaria
dei fabbricati provinciali.
- Minuta dell'elenco degli articoli di bilancio 1962 per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati
provinciali.
- Minute dei fondi a disposizione per la manutenzione dei fabbricati provinciali dal 1963 al 1966.
- "Sistemazione uffici Tecnico e Ragioneria", con disegni. (1959-1962)
- "Fornitura di piante e fiori [per il giardino annesso all'] alloggio prefettizio". (1962-1968)
- "Impianto parafulmini Palazzo Broletto comando di guardia alloggio prefettizio": planimetria di Palazzo
Broletto; offerte. (1961)
- "Sopraelevazione fabbricato in aderenza all'appartamento prefettizio ditta Petruzzi e Branca": minuta
relativa alla risposta alla domanda della ditta di ricostruire e sovralzare un fabbricato appoggiandolo al
muraglione di sostegno, in lato mattina, del giardino prefettizio; disegno relativo alla variante di costruzione
su proprietà Klobus in confine col giardino prefettizio. (1957)
- "Salone alloggio prefettizio": preventivo di spesa per la creazione di salone di rappresentanza al I piano
dell'appartamento prefettizio di via Musei 29 mediante creazione di ampi architrave in rottura di muro e
rifacimento dei pavimenti. (1962)
- "Riordino locali alloggio prefettizio": minute relative a lavori vari. (1962)
- "Telefoni nuovi uffici di via Musei n° 29": minute relative a utenze e modifiche di utenze telefoniche. (1957)
- "Ex caserma agenti via Musei n° 29 II piano e piano terra impianto di riscaldamento": minute; preventivo di
spesa relativo a installazione di impianto di riscaldamento con bruciatore a nafta e lavori vari ai medesimi
locali da adibire ad uffici della Prefettura; preventivi. (1956-1957)
- "Riordino atrio ex caserma agenti di via Musei n° 29": schizzo di planimetria.
- "Centralino telefonico Prefettura radio e telefono caserma agenti": minute relative a nuovi locali per il
centralino telefonico della Prefettura, allacciamento della fognatura verso piazza Martiri di Belfiore per il
riordino dei servizi igienico-sanitari della Prefettura. (1952-1956)
- "Riordino locali ex caserma agenti di Pubblica Sicurezza via Musei n° 29, 1° lotto": preventivo e pagamenti
alla ditta impianti ISVA. (1956-1957)
- "Riordino locali per nuovi uffici nella ex caserma agenti 1° piano lato nord, 2° lotto": preventivo di spesa e
minute relativi al riordino. (1957)

Segnatura definitiva
b. 090

4589

"Corrispondenza minute Strade Provinciali n° 5, 6 - 1965-1970"

Estremi cronologici
1960 - 1970

Contenuto
-"Strada Provinciale n° 5 Malegno-Borno-Croce Salvem corrispondenza in partenza" trasmessa a comuni,
ditte e privati per lavori, manutenzioni, forniture, espropriazioni e disegni, ordinata cronologicamente dal
1961 al 1970.
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-"Strada Provinciale n° 6 della Vale Saviore corrispondenza in partenza" trasmessa a comuni, ditte e privati
per lavori, manutenzioni, forniture, espropriazioni e disegni, ordinata cronologicamente dal 1960 al 1970.

Segnatura definitiva
b. 091

4590

"Strada Provinciale n° 6 Ceto-Saviore: espropri"

Estremi cronologici
1962 - 1970

Contenuto
- "Strada Provinciale n° 6 allargamento Cevo-Saviore: acquisto aree in comune di Cevo": minute di
liquidazioni relative ad espropriazioni per l'esecuzione di opere varie di sistemazione di tratti tra gli abitati di
Cevo e Saviore, con allegate mappe. (1962-1967)
- "Strada Provinciale n° 6 acquisto aree in comune di Saviore": minute di liquidazioni relative ad
espropriazioni per l'esecuzione di opere varie di sistemazione di tratti tra gli abitati di Cevo e Saviore, con
allegate mappe. (1962-1970)

Segnatura definitiva
b. 092

4591

Strade Provinciali zona I, n° 88, n° 89, n° 109

Estremi cronologici
1963 - 1970

Contenuto
- "Strade Provinciali della zona I parte nord-occidentale della provincia, fornitura di marginatori stradali:
contabilità": estratto della carta della rete stradale; 1° e 2° stato di avanzamento dei lavori; disciplinare
d'appalto per la fornitura dei marginatori (1). (1967-1970)
- "Strada Provinciale n° 88 [Ceto-Cimbergo-Paspardo] lavori di consolidamento del corpo   stradale" e di
miglioramento di alcune curve in preparazione della bitumatura: bozza della relazione tecnica; preventivo di
spesa; perizia di spesa. (1966-1967)
- "Strada Provinciale n° 88 [Ceto-Cimbergo-Paspardo - lavori di sistemazione incrocio sulla Strada Statale n°
42 del Tonale, impresa Giorgi Pietro] perizia sbocco Anas: relazione tecnica; atto di sottomissione; computo
metrico estimativo; planimetria catastale; perizia di spesa; planimetria relativa alla sistemazione incrocio con
la Strada Statale n° 42 del Tonale e della Mendola; sezioni. (1966-1968)
- "Strada Provinciale n° 89 di Braone - lavori di sistemazione in allargamento": perizia; corrispondenza;
minute delle misure; planimetria e profilo longitudinale riguardante il rilievo della Strada Provinciale n° 89
dalla SS n° 42 a Braone. (1963-1969)
- "Strada Provinciale n° 109 perizia sistemazione tra le progressive 0,000 - 1,200, impresa Damiola Stefano"
lavori di completamento e sistemazione stradale tra le progressive: planimetria riguardante il rilievo della
Strada Provinciale n° 109 dalla SS n° 345 delle Tre Valli a Prestine; minute; planimetria catastale. (1963)

.

Segnatura definitiva
b. 093

Nota dell'archivista
(1) In copia.

4592

"Rinnovamento e ampliamento centrale termica Ospedale Psichiatrico Provinciale
anni 1968-1969"
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Estremi cronologici
1964 - 1970

Contenuto
Relazione tecnica sul potenziamento della centrale; svincolo delle trattenute di garanzia alla ditta IASA;
rifacimento della copertura della centrale; approvazione del conto finale e pagamento ultimo acconto alla
ditta; approvazione degli atti di collaudo; pagamento delle competenze al collaudatore delle opere; acconti
alla ditta; perizia suppletiva per la sostituzione di due caldaie; atto di sottomissione; capitolato speciale
d'appalto per le opere relative al parziale rinnovamento della centrale; relazione del collaudo termico al
generatore di vapore installato presso l'ospedale; risultanze delle prove di collaudo; analisi chimica di olio
combustibile; licitazione privata per l'attribuzione dell'appalto dei lavori necessari al rinnovamento della
centrale.

Segnatura definitiva
b. 094

4593

Costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia, 1° tronco

Estremi cronologici
1964 - 1970

Contenuto
- Progetto per la costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia, 1° tronco Lumezzane-Campi Boni, 1°
lotto - perizia suppletiva: relazione tecnica; planimetria; sezioni; analisi nuovi prezzi; capitolato speciale
d'appalto. (1964-1970)
- "Minute avute da G. Bonvicini (1) Lumezzane": "Lettera alle ditte da escorporare in Lumezzane"; "1° elenco
di n° 11 ditte Lumezzane-Campi Boni"; minute. (1967)

Segnatura definitiva
b. 095

Nota dell'archivista
(1) Si tratta del funzionario addetto dell'Ufficio espropri.

4594

"Contabilità varie"

Estremi cronologici
1965 - 1970

Contenuto
- "Strada Provinciale n° 32 Marone-Zone installazione sicurvia, ditta Armco-Finsider: atti contabili"
installazione di barriere di protezione (guardrail). (1967-1968)
- "Contabilità dei lavori Strada Provinciale Mandolossa-Corna consolidamento muri di sostegno verso il
torrente Gandovere tra le progressive 6240 e 7233 nell'anno 1964, impresa Fontana e Putelli - Gianico:
conto finale, registro di contabilità, libretto delle misure, disegni, capitolato". (1965-1970)
- "Mandolossa-Corna lavori di risanamento tra le progressive 4,800 - 5,200, ditta Valsecchi: contabilità":
lavori per tratti ammalorati dal gelo, con disegni. (1967)
- "Atti contabili dei lavori lungo la Strada Provinciale n° 75 Bagnolo-Quinzanello, impresa Facchetti Adolfo,
danni alluvionali (atto di sottomissione relativo a contratto manutenzione ordinaria biennio 1967-1968)" per
riparazione dei danni alluvionali del novembre del 1966, con disegni. (1967)
- "Riporti al bivio Bonomelli - contabilità dei lavori, ditta Rusconi Dario di Darfo": lavori di fornitura e stesa di
materiale sabbio-ghiaioso per la sistemazione del bivio Bonomelli, presso Rovato, sulla Strada Provinciale n°
XI Iseo-Rovato, con disegni. (1966)
- Strada Provinciale n° 17 Adro-Cizzago: contabilità dei lavori di formazione di piazzale di scambio tra Chiari
e Castelcovati, fornitura e stesa di materiale per i riempimento dell'ex alveo della Roggia Castellana di
Castelcovati e lavori a Palazzolo, con disegni. (1965-1969)
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- Strada Provinciale Mandolossa-Sale Marasino: calcolo volumi; planimetria relativa alla sistemazione in
allargamento in corrispondenza dell'abitato di Gratacasolo.

Segnatura definitiva
b. 096

4595

"Strada Provinciale n° 109"

Estremi cronologici
1965 - 1970

Contenuto
Lavori di urgente ripristino della viabilità interrotta dall'alluvione del 4 novembre 1966 e rifacimento di muro di
sostegno tra le progressive 0,000 e 0,800: copie di verbali di deliberazione della Giunta Provinciale; disegni
di contabilità; copie di atti di sottomissione; copie di verbali di deliberazione di Consiglio provinciale;
relazione del direttore dei lavori sul conto finale; copie di avvisi ad opponendum; appalto della manutenzione
delle strade provinciali n° 8 Cogno-Bienno e n° 109 s.s. n. 345-Prestine durante il biennio 1965-1966;
capitolato d'appalto per la manutenzione delle strade provinciali nn° 8 Cogno-Bienno e 109 s.s. n. 345-
Prestine; processi verbali di consegna, sospensione e ripresa dei lavori; certificato di ultimazione dei lavori;
libretti delle misure; formazione di scogliera; lista delle anticipazioni di denaro; fatture; registro di contabilità;
sommario del registro di contabilità; fotografie in bianco e nero.

Segnatura definitiva
b. 097

4596

"Manutenzione strade S.P. n° 10, n° 45 biennio 1967-1968 Impresa [Pasquale]
Regalini, collaudo ing. Buffoli (eseguito)"

Estremi cronologici
1966 - 1970

Contenuto
- "Ditta Regalini SP n° 10 Brescia-Brione, SP n° 45 C. Gussago-Castegnato: libretti delle misure e registro di
contabilità": stato finale; certificato di pagamento; registro di contabilità; sommario; capitolato; registro di
contabilità; libretti delle misure.
- "SP n° 10 Brescia-Brione, SP n° 45 manutenzione ordinaria biennio 1967-1968 contabilità 1° e 2° stato
d'avanzo impresa Regalini 1° 2° semestre 1967 geometra Zambelli".
- "SP n° 45 Croce di Gussago-Castegnato-Strada Statale 11, SP n° 10 Brescia-Brione 2° semestre 1968
ditta Regalini: atti contabili".
- "Manutenzione strade SP n° 10, n° 45 ditta Regalini: atti contabili 1° 2° semestre 1967": giornate di sussidio
ai cantonieri; libretti delle misure.
- "Manutenzione strade SP n° 10, n° 45 ditta Regalini: atti contabili 1° 2° semestre 1968": provviste dei
materiali; giornate di sussidio ai cantonieri; liste settimanali degli operai, dei noli e delle somministrazioni.

Segnatura definitiva
b. 098

4597

Progetto di costruzione di celle frigorifere e magazzini viveri all'Ospedale
Psichiatrico Provinciale

Estremi cronologici
1966 - 1970

Contenuto
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Analisi dei prezzi; computo metrico estimativo; capitolato speciale delle opere murarie; planimetria generale
dell'ospedale; pianta del piano terra, prospetto e sezione dell'ospedale; calcoli; offerta dell'Officina
Meccanica Tonoletti di Brescia; capitolato speciale d'appalto per la fornitura e posa degli impianti frigoriferi;
allegati per il collaudo: verbale di visita, relazione e certificato di collaudo, libretti delle misure, liste
settimanali degli operai e delle somministrazioni per lavori in economia, lista delle anticipazioni di denaro,
sommario del registro di contabilità; registro di contabilità, relazione del direttore dei lavori sul conto finale,
certificati di pagamento, certificato relativo alla cessione dei crediti, certificato relativo agli avvisi ad
opponendum, processo verbale di consegna, certificato di ultimazione dei lavori; comunicazione relativa
all'adempimento degli obblighi assicurativi previdenziali; minute; svincolo delle trattenute di garanzia;
pagamento delle competenze al collaudatore; approvazione degli atti di collaudo; richiesta di nomina del
collaudatore; approvazione del conto finale e pagamento dell'ultimo acconto; acconto all'impresa Mazzucchi
Mario di Brescia; perizia suppletiva per l'esecuzione di opere varie ed impreviste; offerte; opuscoli illustrativi;
minute.

Segnatura definitiva
b. 099

4598

"Lavori a Polaveno (cantiere) disegni"

Estremi cronologici
1967 - 1970

Contenuto
Strada Provinciale n° 48 Iseo-Polaveno-Ponte Zanano - progetto di sistemazione in allargamento del tratto
da progressiva km 8,654 a progressiva km 11,050: planimetrie; segnalamento; sezioni tipo; profilo
longitudinale.

Segnatura definitiva
b. 100

4599

"Strada Provinciale n° 48 Iseo-Polaveno-Ponte Zanano - progetto di sistemazione in
allargamento del tratto da progressiva Km 8,654 a progressiva Km 11,050"

Estremi cronologici
1967 - 1970

Contenuto
Relazione tecnica; corografia; planimetria; segnalamento; segnaletica orizzontale; sezioni trasversali; sezioni
tipo; profilo longitudinale; fognatura stradale; piano grafico e piano particellare con elenco delle ditte
proprietarie di beni immobili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori di sistemazione (1); computi metrici
movimenti di dei movimenti di terra; analisi dei prezzi; computo metrico estimativo.
- Intervento del presidente Ercoliano Bazoli in occasione della sessione straordinaria del Consiglio
Provinciale tenutosi il 28 febbraio 1970.

Segnatura definitiva
b. 101

Nota dell'archivista
(1) In duplice copia.
Con nota sulla busta "Copia per il Genio Civile".
Alcuni allegati recano il timbro del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato regionale OO.PP. per
la Lombardia di Milano.

4600

"Manutenzione ordinaria: contabilità Strada Provinciale n° 64 anni 1967-1968"
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Estremi cronologici
1967 - 1970

Contenuto
Strade Provinciali n° 64 Borgo S. Giacomo-Gambara e n° 102 Pralboino-confine Cremonese verso Ostiano -
lavori di manutenzione ordinaria per il periodo 1967-1968: verbale di visita, relazione e certificato di collaudo;
appalto (1); capitolato d'appalto; 1° e 2° verbale di concordamento nuovi prezzi (1); liste settimanali, fatture
quietanzate, verbali di misura, sommario delle giornate di sussidio ai cantonieri e delle somministrazioni,
prospetti riassuntivi semestrali, rendiconto contabile, verbali di fornitura di materiale sabbioso (1967), libretti
delle misure per i semestri I e II del 1967 e 1968, registri di contabilità e sommario del registro di contabilità;
stato finale dei lavori; avvisi ad opponendum (1); certificati assicurativi e previdenziali (1); relazione del
direttore dei lavori sul conto finale.

Segnatura definitiva
b. 102

Nota dell'archivista
(1) In copia.

4601

"Strade Provinciali. n° 8, 109, 5, 92, 6, 84, 80 - bitumature impresa Facchetti [Adolfo]
1967-1968. Collaudo ing. Formentini"

Estremi cronologici
1967 - 1970

Contenuto
- Strada Provinciale n° 5 Borno - lavori di rifacimento del tappeto d'usura tra le progressive 0,000 e 11, 000:
libretti delle misure dei lavori a misura e delle somministrazioni; stato finale dei lavori; bollette di consegna
bitumato binder sottofondo; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità. (1967-1969)
- Strade Provinciali n° I, 6, 8, 80, 84, 92, 109 - lavori di bitumatura del piano viabile in tratti saltuari: libretti
delle misure dei lavori a misura e delle somministrazioni; stato finale dei lavori; registro di contabilità;
sommario del registro di contabilità. (1969-1970)

Segnatura definitiva
b. 103

4602

Lavori - Fatture

Estremi cronologici
1967 - 1970

Contenuto
- Strada Provinciale n° 92 di Lozio - lavori saltuari di riparazione dei danni alluvionali provocati dal maltempo
nel novembre 1966: contabilità dei lavori: libretti delle misure; disegni di contabilità; lista delle anticipazioni di
denaro; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; capitolato d'appalto; relazione, verbale di
visita e certificato di collaudo; relazione del direttore dei lavori sul conto finale; copie di verbali di Consiglio
Provinciale e Giunta Provinciale; atto di sottomissione (1); lettere agli enti assicurativi (1). (1967-1968)
- Fatture relative al 2°, 3° e 4° trimestre dell'anno 1969 per lavori di manutenzione ai fabbricati provinciali.
(1969-1970)

Segnatura definitiva
b. 104

Nota dell'archivista
(1) In copia.
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4603

"I.A.S.A. 1968-1969"

Estremi cronologici
1968 - 1970

Contenuto
Opere da idraulico per la manutenzione dei fabbricati provinciali: fatture liquidate della ditta Idrotermica-
Aerotermica-Sanitaria e Affini (I.A.S.A.); svincolo delle trattenute di garanzia alla ditta; pagamento delle
competenze al collaudatore; approvazione degli atti di collaudo; certificato di collaudo; certificato relativo alla
cessione dei crediti; certificato relativo agli avvisi ad opponendum; relazione del direttore dei lavori sul conto
finale; 1° e 2° acconto di pagamento alla ditta; stato finale dei lavori; perizia suppletiva; licitazione privata per
l'attribuzione dell'appalto delle opere da idraulico nel biennio 1.4.1969-31.3.1971; approvazione del conto
finale e pagamento ultimo acconto alla ditta; capitolato speciale d'appalto.

Segnatura definitiva
b. 105

4604

"Impresa Bolognini [geometra Luigi] - contabilità 1969"

Estremi cronologici
1968 - 1970

Contenuto
Manutenzione di fabbricati provinciali in Brescia e dintorni, opere murarie: libretti delle misure; liste
settimanali degli operai e delle somministrazioni relative a lavori in economia; verbale di visita, relazione e
certificato di collaudo; svincolo delle trattenute di garanzia; approvazione degli atti di collaudo; pagamento
delle competenze al collaudatore delle opere; registri di contabilità; sommario del registro di contabilità;
relazione del direttore dei lavori sul conto finale; certificato relativo alla cessione dei crediti; certificato relativo
agli avvisi ad opponendum; minute; stati di avanzamento; stato finale dei lavori; disegni; capitolato speciale
d'appalto.

Segnatura definitiva
b. 106

4605

Strada Provinciale n° 25 Cunettone-Puegnago-Polpenazze-Lonato-confine
Mantovano

Estremi cronologici
1968 - 1970

Contenuto
Contabilità dei lavori di sistemazione in allargamento e rettifica del tronco da progressiva Km 2,750 a
progressiva Km 4,880: planimetrie tout-venant di cava, tout-venant bitumato, binder, manufatti, di cordoli
aiuole, tubi, pozzetti, plinti Enel, di demolizione di muratura, di calcestruzzo sui marciapiedi; manufatti;
planimetrie di manto d'usura, binder; planimetrie; segnalamento; computo metrico estimativo (1); profilo
longitudinale.

Segnatura definitiva
b. 107

Nota dell'archivista
(1) In duplice copia.

4606
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"Strada Provinciale n° 88 Ceto-Paspardo - lavori di miglioramento di alcuni tratti:
contabilità"

Estremi cronologici
1968 - 1970

Contenuto
Lavori vari di consolidamento del corpo stradale e di miglioramento di alcune curve in preparazione della
bitumatura: relazione del direttore dei lavori sul conto finale; processi verbali di consegna, sospensione e
ripresa lavori; certificato di ultimazione dei lavori; sommario del registro di contabilità; corrispondenza; stato
finale; stati di avanzamento; perizia suppletiva; capitolato speciale d'appalto (1); sezioni; preventivo di spesa;
minute; disegni.

Segnatura definitiva
b. 108

Nota dell'archivista
(1) In più esemplari.

4607

"Istituto Pastori - aule prefabbricate"

Estremi cronologici
1969 - 1970

Contenuto
"Istituto Tecnico Agrario Pastori: progetto per l'installazione di n° 4 aule prefabbricate [nel cortile] minuta (1)":
offerta della ditta Legnami Pasotti di Brescia; disegni; stato finale dei lavori; denunce di opere edilizie agli
effetti dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione; licenza edilizia; piante, sezioni e prospetti;
estratto mappale; planivolumetria; certificato di pagamento, svincolo delle trattenute di garanzia alla ditta
Pasotti; pagamento delle competenze al collaudatore delle opere; approvazione degli atti di collaudo;
approvazione del conto finale e pagamento acconto alla ditta Pasotti; questionario allegato al rilascio della
domanda di licenza; minuta della lista settimanale degli operai e delle somministrazioni; prove della
resistenza dei materiali; preventivo della ditta Bortolaso prefabbricati; relazione tecnica sulla costruzione
delle aule.
- Allegati per il collaudo: processo verbale di consegna; certificato di ultimazione dei lavori; certificato relativo
agli avvisi ad opponendum; certificato relativo alla cessione dei crediti; relazione del direttore dei lavori sul
conto finale; verbale di visita, relazione e certificato di collaudo; nota degli onorari e delle spese; "Ultimo
preventivo valido" della ditta Legnami Pasotti.

Segnatura definitiva
b. 109

Nota dell'archivista
(1) "Minuta" è scritto a matita.

4608

Opere da idraulico Ospedale Psichiatrico - Variante strada Darfo-Boario

Estremi cronologici
1969 - 1970

Contenuto
- Opere da idraulico relative al rifacimento dei servizi igienici nei padiglioni n° 5, n° 9 e della colonia agricola
dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale - perizia suppletiva per il rifacimento dei servizi igienici nei padiglioni
n° 1 e n° 12 dell'Ospedale: relazione tecnica, atto di sottomissione.
- Perizia suppletiva per il rifacimento dei servizi igienici nei padiglioni n° 1 e n° 12 dell'Ospedale: computo
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metrico estimativo delle opere da idraulico.
- Opere da idraulico per la sistemazione nei padiglioni n° 5, n° 9 e della colonia agricola: 1° stato di
avanzamento, stato finale dei lavori, licitazione privata, capitolato; adempienza degli obblighi assicurativi
previdenziali; approvazione del conto finale e pagamento dell'ultimo acconto alla ditta ISVA di Brescia.
- Richiesta del direttore dell'Ospedale per ampliamento della stanza di soggiorno dei degenti nel padiglione
colonia agricola e rinnovo dei servizi igienici.
- Ammodernamento della Strada Statale n° 150 da Pisogne a Darfo e della Strada Statale n° 42 da Darfo a
Edolo, variante di Darfo-Boario - progetto esecutivo: computi metrici estimativi. (1)

Segnatura definitiva
b. 110

Nota dell'archivista
(1) La documentazione è priva di data.

4609

"Strade Provinciali Alta Valle Camonica, CC Bonadei Pietro - manutenzione
ordinaria 1969-1970, Impresa CESI di Baiguini fratelli: contabilità 1969. Collaudata
da ing. Moro"

Estremi cronologici
1969 - 1970

Contenuto
- Lavori straordinari lungo le Strade Provinciali n° 6 della Vallesaviore, n° 80 di Vione, n° 84 di Berzo Demo,
n° 88 Ceto-Paspardo e n° 89 di Braone - contabilità dei lavori: libretti delle misure, con allegati disegni su
lucido.
- Manutenzione ordinaria per il biennio 1969-1970 delle Strade Provinciali n° 6, 80, 81, 82, 84-91, Impresa
CESI di Baiguini Fratelli 1° semestre 1969 - contabilità: sommari delle giornate di sussidio ai cantonieri e
delle somministrazioni; prospetto riassuntivo semestrale delle giornate di sussidio ai cantonieri, delle
somministrazioni e delle anticipazioni con calcolo degli importi della manodopera e delle anticipazioni di
denaro; libretto delle misure, con disegni su lucido; liste settimanali degli operai, dei noli e delle
somministrazioni.
- Manutenzione ordinaria per il biennio 1969-1970 delle Strade Provinciali n° 6, 80, 81, 82, 84-91, Impresa
CESI di Baiguini Fratelli 2° semestre 1969 - contabilità: libretti delle misure; sommari delle giornate di
sussidio ai cantonieri e delle somministrazioni; prospetto riassuntivo semestrale delle giornate di sussidio ai
cantonieri, delle somministrazioni e delle anticipazioni con calcolo degli importi della manodopera e delle
anticipazioni di denaro; liste settimanali degli operai, dei noli e delle somministrazioni.

Segnatura definitiva
b. 111

4610

Strada Provinciale n° 46 Rodengo-Ome - lavori di sistemazione di alcuni tratti del
tratto compreso tra le progressive 1,700 e 2,700

Estremi cronologici
1969 - 1970

Contenuto
Libretti delle misure; disegni; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità.

Segnatura definitiva
b. 112

4611
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Strada Provinciale n° 47 di Monticelli

Estremi cronologici
1969 - 1970

Contenuto
Lavori di sistemazione in allargamento tra le progressive km 2,240 (1)-Km 3,100: libretti delle misure, con
allegati disegni; disegni relativi a scavi, riporti, tout venant sabbia banchine; registro di contabilità; sommario
del registro di contabilità; lista settimanale degli operai e delle somministrazioni.

Segnatura definitiva
b. 113

Nota dell'archivista
(1) Solo il registro di contabilità riporta la progressiva 2,240, la restante documentazione progressiva 2,260.

4612

Istituto Tecnico Industriale Statale Benedetto Castelli in Brescia - progetto per la
costruzione e il completamento dell'ala ovest

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Fotografie in bianco e nero di cimitero, strade, cantieri.

Segnatura definitiva
b. 114

Nota dell'archivista
DA CONTROLLARE NON RIGUARDA LA SCUOLA

4613

"Strada Provinciale n° 10 - progetto dell'ing. Gorini"

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Strada Provinciale n° 10 Brescia-Gussago-Brione, tronco Brescia-Gussago - progetto di sistemazione in
allargamento del tratto da progressiva Km 0,000 a progressiva km 1,608 e di completamento del tratto da
progressiva Km 1,608 a progressiva Km 3,795: relazione tecnica; corografia generale; sezioni tipo; computo
metrico estimativo; prospetti per la determinazione delle quote d'incidenza e indici (revisione prezzi).

Segnatura definitiva
b. 115

Nota dell'archivista
La documentazione è in più esemplari.

4614

"Strada Provinciale n° 10 - progetto dell'ing. Gorini"

Estremi cronologici
[1970]

Contenuto
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Strada Provinciale n° 10 Brescia-Gussago-Brione, tronco Brescia-Gussago - progetto di sistemazione in
allargamento del tratto da progressiva Km 0,000 a progressiva Km 1,608 e completamento del tratto da
progressiva Km 1,608 a progressiva Km 3,795: capitolato speciale d'appalto; elenco dei prezzi.

Segnatura definitiva
b. 116

Nota dell'archivista
La documentazione è in più esemplari.

4615

"Strada Provinciale n° 10 progetto Gorini: analisi dei prezzi - computo metrico
(terra) - computo metrico (vari)"

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Strada Provinciale n° 10 Brescia-Gussago-Brione tronco Brescia-Gussago - progetto per la  sistemazione in
allargamento del tratto da progressiva Km 0,000 a progressiva Km 1,608 e di completamento del tratto da
progressiva Km 1,608 a progressiva Km 3,795: analisi dei prezzi; computo metrico dei movimenti di terra;
computo metrico di lavori vari.

Segnatura definitiva
b. 117

Nota dell'archivista
La documentazione è in più esemplari.

4616

Strada Provinciale n° 10 Brescia-Gussago-Brione tronco Brescia-Gussago

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Progetto di sistemazione in allargamento del tratto da progressiva Km 0,000 a progressiva Km 1,608 e di
completamento del tratto da progressiva Km 1,608 a progressiva Km 3,795: relazione tecnica; corografia
generale; planimetrie fognature; sezioni trasversali; sezioni tipo; profili longitudinali; opere d'arte; piano
grafico ed elenco delle ditte proprietarie di beni immobili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori di
sistemazione; analisi dei prezzi; computi metrici; computo metrico estimativo; capitolato speciale d'appalto;
prospetti per la determinazione delle quote d'incidenza ed indici (revisione prezzi).

Segnatura definitiva
b. 118

Nota dell'archivista
Con nota "Completo" sul piatto della busta.

4617

Strada Provinciale n° 10 Brescia-Gussago-Brione tronco Brescia-Gussago
"Progetto dell'ing. Gorini"

Estremi cronologici
1970

Contenuto
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Progetto di sistemazione in allargamento del tratto da progressiva Km 0,000 a progressiva Km 1,608 e di
completamento del tratto da progressiva Km 1,608 a progressiva Km 3,795: profili longitudinali; muri di
sostegno e controriva; prospetto dei muri lato sinistro; prospetti muri lato destro; manufatti vari.

Segnatura definitiva
b. 119

Nota dell'archivista
Gli allegati del progetto sono in più esemplari.

4618

Strada Provinciale n° 10 Brescia-Gussago-Brione tronco Brescia-Gussago
"Progetto dell'ing. Gorini"

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Strada Provinciale n° 10 Brescia-Gussago-Brione, tronco Brescia-Gussago - progetto di sistemazione in
allargamento del tratto da progressiva Km 0,000 a progressiva Km 1,608 e di completamento del tratto da
progressiva Km 1,608 a progressiva Km 3,795: sezioni trasversali.

Segnatura definitiva
b. 120

Nota dell'archivista
La documentazione è in più esemplari.

4619

Strada Provinciale n° 84 dalla strada statale n° 42 a Berzo Demo-Monte-Cevo

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Progetto di sistemazione in allargamento del tratto da progressiva Km 6,250 a progressiva Km 7,000:
relazione tecnica; analisi dei prezzi; computo metrico estimativo; quote d'incidenza; capitolato speciale
d'appalto; corografia; planimetrie; profilo longitudinale; sezioni tipo; sezioni trasversali; manufatti;
segnalettica orizzontale; segnalamento planimetrie; computi metrici; piano grafico ed elenco delle ditte
proprietarie di beni immobili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori di sistemazione.

Segnatura definitiva
b. 121

4620

Strada Provinciale n° 84 dalla Strada Statale n° 42 a Berzo Demo-Monte-Cevo -
progetto di sistemazione in allargamento del tratto da progressiva Km 6,250 a
progressiva Km 7,000

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Relazione tecnica; analisi dei prezzi; quote d'incidenza; sezioni trasversali; muri di sostegno a gravità (1);
impalcato con travi in c.a.p. (1); segnaletica orizzontale; segnalamento planimetrie; computi metrici; piano
grafico e elenco delle ditte proprietarie di beni immobili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori di
sistemazione.
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Segnatura definitiva
b. 122

Nota dell'archivista
(1) In più esemplari.

4621

"Ammodernamento della Strada Provinciale IV Tormini-Barghe e della Strada Statale
n° 237 Barghe-Ponte Caffaro: progetto di massima"

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Relazione generale; valutazione del traffico; calcolo della pavimentazione; relazione geologica, con
fotografie in bianco e nero; sezione geo-litologica longitudinale; corografie; sezioni tipo della sagoma
stradale e della sovrastruttura; sezioni trasversali; opere d'arte principali; opere d'arte minori; incroci ed
innesti tipo; computi metrici estimativi; preventivo sommario.

Segnatura definitiva
b. 123

4622

"Strada Provinciale n° 80 di Vione - sistemazione generale fra le progressive 1,600 -
2,600: contabilità"

Estremi cronologici
1964 - 1971

Contenuto
Lavori di consolidamento del corpo stradale e di sistemazione in ampliamento fra le progressive 1,600 e
2,600, affidati alla ditta Giovanni Baiguini di Rogno (BG): relazione del direttore dei lavori sul conto finale;
processo verbale di consegna; certificato di ultimazione lavori; stato finale dei lavori; stati di avanzamento; 1^
perizia suppletiva; minute delle misure a Vione; disegni; lista settimanale degli operai e delle
somministrazioni per lavori in economia; planimetrie; computo metrico estimativo.

Segnatura definitiva
b. 124

4623

"Strade Provinciali Alta Valle Camonica, CC Bonadei P. - manutenzione ordinaria
1969-1970, Impresa CESI di Baiguini fratelli: contabilità 1970. Collaudata da ing.
Moro"

Estremi cronologici
1964 - 1971

Contenuto
- Lavori di manutenzione ordinaria per il biennio 1969-1970 delle Strade Provinciali n° 6, 80, 81, 82, 84-91:
registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; 1°-7° stati d'avanzamento; contabilità del 1° e 2°
semestre del 1970 (sommari delle giornate di sussidio ai cantonieri e delle somministrazioni, prospetti
riassuntivi semestrali delle giornate di sussidio ai cantonieri, delle somministrazioni, delle anticipazioni e
calcolo importi manodopera e anticipazioni, liste settimanali degli operai, dei noli e delle somministrazioni).
(1968-1971)
- Strada Provinciale  n° 84 Demo-Cevo - lavori vari di sistemazione e consolidamento del corpo stradale,
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contabilità dei lavori: libretti delle misure; disegni di contabilità; registro di contabilità; sommario del registro di
contabilità. (1968-1969)
- Lavori di esecuzione di piccole opere di completamento dei lavori di sistemazione generale della Strada
Provinciale  n° 84 Demo-Cevo: libretti delle misure anche di completamento dell'imbocco dalla Strada
Provinciale n° 90 di Losine sulla SS n° 42; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità. (1969)
- Libretti delle misure relativi a lavori di tombinatura e sistemazione banchettone lungo la deviante Cargadoi-
Cevo della Strada Provinciale n° 84, lavoro di costruzione di banchettone con sovrastante barriera metallica
a progressive 8,050 e 8,800 della Strada Provinciale n° 88, lavoro di costruzione di muratura in calcestruzzo
per tamponamento masi pericolanti a progressiva 1,700 della Strada Provinciale n° 84, lavoro di
sistemazione nell'abitato di Saviore della Strada Provinciale n° 6, con allegati disegni e lucidi. (1964-1969)

Segnatura definitiva
b. 125

4624

Lavori di bitumatura delle Strade Provinciali n° 47, 49, 51, 71, 99

Estremi cronologici
1965 - 1971

Contenuto
Planimetrie; stato finale dei lavori; relazione del direttore dei lavori sul conto finale; capitolato speciale
d'appalto; delibera di approvazione del conto finale dei lavori da parte della Giunta provinciale (1); decreto di
approvazione del progetto; contratto d'appalto (1); atto di sottomissione della perizia suppletiva (1); decreto
di approvazione della perizia suppletiva; lettere degli enti previdenziali (1); avvisi ad opponendum (1); foglio
degli annunzi legali; registro di contabilità; libretti delle misure; certificati di campione di impasto bituminoso;
liquidazione finale dei lavori di collaudo; processo verbale di consegna dei lavori.

Segnatura definitiva
b. 126

Nota dell'archivista
Sul fascicolo è riportato il titolo "Geometra Pasini".
Alcuni documenti riportano il visto dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia.
(1) In copia.

4625

"Polaveno lavori: atti di cantiere"

Estremi cronologici
1967 - 1971

Contenuto
Strada Provinciale n° 48 Iseo-Polaveno-Ponte Zanano - progetto di sistemazione in allargamento del tratto
da progressiva Km 8,654 a progressiva Km 11,050: muro di sostegno e controriva; planimetria; computi
metrici dei movimenti di terra; computo metrico estimativo; "Dati relativi all'avanzamento dei lavori": appunti
manoscritti; "Disegni di cantiere"; "Calcoli livellette" minute; schizzi; "Copie disegni": planimetrie; sezioni tipo.

Segnatura definitiva
b. 127

4626

"Strade Provinciali n° 5 e n° 92 - manutenzione ordinaria 1967-1968, impresa Pizio:
contabilità"

Estremi cronologici
1967 - 1971
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Contenuto
- Manutenzione ordinaria delle Strade Provinciali n° 5 e n° 92, 1° semestre 1967 - contabilità: registri di
contabilità; sommario del registro di contabilità; sommari delle giornate di sussidio ai cantonieri e delle
somministrazioni; prospetto riassuntivo semestrale delle giornate di sussidio ai cantonieri, delle
somministrazioni e delle anticipazioni con calcolo degli importi della manodopera e delle anticipazioni di
denaro; liste settimanali degli operai, dei noli e delle somministrazioni.
- Manutenzione ordinaria delle Strade Provinciali n° 5 e n° 92, 2° semestre 1967 - contabilità: stato finale dei
lavori; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; libretti delle misure; sommari delle giornate
di sussidio ai cantonieri e delle somministrazioni; prospetto riassuntivo semestrale delle giornate di sussidio
ai cantonieri, delle somministrazioni e delle anticipazioni con calcolo degli importi della manodopera e delle
anticipazioni di denaro; liste settimanali degli operai, dei noli e delle somministrazioni; fatture.
- Manutenzione ordinaria delle Strade Provinciali n° 5 e n° 92, 1° semestre 1968 - contabilità: sommari delle
giornate di sussidio ai cantonieri e delle somministrazioni; prospetto riassuntivo semestrale delle giornate di
sussidio ai cantonieri, delle somministrazioni e delle anticipazioni con calcolo degli importi della manodopera
e delle anticipazioni di denaro; liste settimanali degli operai, dei noli e delle somministrazioni.
- Manutenzione ordinaria delle Strade Provinciali n° 5 e n° 92, 2° semestre 1968 - contabilità: sommario del
registro di contabilità; sommari delle giornate di sussidio ai cantonieri e delle somministrazioni; prospetto
riassuntivo semestrale delle giornate di sussidio ai cantonieri, delle somministrazioni e delle anticipazioni con
calcolo degli importi della manodopera e delle anticipazioni di denaro; liste settimanali degli operai, dei noli e
delle somministrazioni; fatture.
- Relazione del direttore dei lavori sul conto finale; stati di avanzamento.

Segnatura definitiva
b. 128

4627

"Pratica ufficiale perizia Strada Provinciale n° 48  di Polaveno impresa S.I.L.E.I."

Estremi cronologici
1967 - 1971

Contenuto
Lavori di sistemazione in allargamento del tratto tra le progressive 8.654 e 11.050 della Strada Provinciale n°
48 Iseo-Polaveno-Ponte Zanano - perizia dei lavori: relazione tecnica alla perizia suppletiva; computo
metrico estimativo; disegni; capitolato speciale d'appalto; atto di sottomissione. (1) (1967)
- "Strada Provinciale n° 48 Iseo-Polaveno lavori impresa S.I.L.E.I. pratica ufficiale: perizia": atto di
sottomissione; minute; processi verbale di sospensione, ripresa e di consegna; relazione alla perizia
suppletiva; disegni. (1968-1971)

Segnatura definitiva
b. 129

Nota dell'archivista
(1) In triplice copia.

4628

"Liquidazione finale dei lavori di manutenzione ordinaria durante il periodo 1969-
1970 delle Strade Provinciali n° 64 Borgo San Giacomo-Gambara, n° 76
Compartitori-Remedello Sopra-Remedello Sotto-confine Mantovano verso
Casalmoro, n° 102 Pralboino-confine

Estremi cronologici
1968 - 1971

Contenuto
Contratto (1); capitolato speciale d'appalto (1); verbale di concordamento nuovo prezzo (1); fascicoli delle
somministrazioni e dei lavori per il 1° e 2° semestre del 1969 e per il 1° e 2° semestre del 1970, con disegni;
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registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; stato finale dei lavori; avvisi ad opponendum (1);
foglio degli annunzi legai (1); lettere dell'Amministrazione provinciale agli istituti assicurativi e previdenziali,
con relative risposte (1); relazione dei direttore dei lavori sul conto finale; relazione, verbale di visita e
certificato di collaudo.

Segnatura definitiva
b. 130

Nota dell'archivista
(1) In copia.

4629

"Marpicati opere da pittore 1969-1970"

Estremi cronologici
1968 - 1971

Contenuto
Opere da pittore per i lavori di manutenzione dei fabbricati provinciali dal 1969 al 1970: promemoria per
l'assessore provinciale ing. Minelli relativo alla contabilità; pagamento competenze al collaudatore delle
opere; approvazione degli atti di collaudo; certificato relativo agli avvisi ad opponendum; verbale di visita,
relazione e certificato di collaudo; certificato relativo alla cessione dei crediti; relazione del direttore dei lavori
sul conto finale; bozza del capitolato speciale d'appalto; richiesta di nomina del collaudatore; certificato di
assunzione dell'appalto da parte dell'impresa Marpicati Virgilio di Brescia; sequestro conservativo dei crediti
della ditta nei confronti dell'Amministrazione Provinciale; dubbi della ditta di poter ottemperare agli impegni
assunti; comunicazione riguardante il fallimento della ditta; pagamenti del 1°, 2°, 3° e 4° acconto; stato finale
dei lavori; fatture liquidate della ditta Marpicati.

Segnatura definitiva
b. 131

4630

"Orlini opere da falegname 1969-1970"

Estremi cronologici
1968 - 1971

Contenuto
Opere da falegname per la manutenzione dei fabbricati provinciali in Brescia: libretto di annotazioni; svincolo
delle trattenute di garanzia; approvazione del conto finale e pagamento dell'ultimo acconto alla ditta;
pagamento delle competenze al collaudatore delle opere; approvazione degli atti di collaudo; libretti delle
misure; liste settimanali degli operai e delle somministrazioni; sommario del registro di contabilità; registro di
contabilità; certificato relativo agli avvisi ad opponendum; certificato relativo alla cessione dei crediti;
relazione del direttore dei lavori sul conto finale; relazione (1); adempienza agli obblighi assicurativi; stato
finale dei lavori; 1°, 2° e 3° stato di avanzamento dei lavori; capitolato speciale d'appalto delle opere da
falegname.

Segnatura definitiva
b. 132

Nota dell'archivista
(1) In più esemplari.

4631

Strada Provinciale n° 84 dalla strada statale n° 42 a Berzo Demo- Monte-Cevo

Estremi cronologici
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1970 - 1971

Contenuto
Progetto di sistemazione in allargamento del tratto da progressiva Km 6,250 a progressiva Km 7,000:
relazione tecnica; computo metrico estimativo; quote d'incidenza; corografia; carta geologica; profilo
longitudinale; sezioni trasversali; segnalettica orizzontale; segnalamento planimetrie; computi metrici; piano
grafico (1) ed elenco delle ditte proprietarie di beni immobili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori di
sistemazione.

Segnatura definitiva
b. 133

Nota dell'archivista
(1) In più esemplari.

4632

"Lavori di manutenzione, fornitura e posa in opera di segnalazioni verticali e
orizzontali sulle strade della I zona (parte nord occidentale provinciale) per il
triennio 28.8.1966 - 27.8.1969, Impresa ACI di Roma: collaudo"

Estremi cronologici
1958 - 1972

Contenuto
Registri di contabilità; sommario del registro di contabilità; comunicazioni; cessione dei crediti; fatture;
prospetti riassuntivi semestrali delle opere; planimetria generale relativa alla sistemazione dell'incrocio
Bonomelli sulla Strada Provinciale  Iseo-Rovato (1958); processi verbali di consegna relativi alle diverse
strade (1).

Segnatura definitiva
b. 134

Nota dell'archivista
(1) In copia.

4633

Strada Provinciale n° 10 Brescia-Cellatica-Gussago

Estremi cronologici
1961 - 1972

Contenuto
- Corrispondenza relativa a espropri di aree, cessioni di aree, verbali di convenzioni preliminari per acquisto
di aree, estratti mappali per allargamento della strada in località Fantasina del comune di Cellatica. (1961-
1970)
- Istanze e richieste di privati e di ditte in merito all'occupazione dell'area di Cellatica; concessione di area a
Enel per impianto di pubblica illuminazione in comune di Gussago; consenso alla Sip per costruzione di linea
telefonica interessante la Strada Provinciale n° 10 Brescia-Brione nel comune di Gussago; parere
dell'Amministrazione provinciale sulla denuncia dei materiali di consumo. (1967-1972)
- "Preliminari Strada Provinciale n° 10": planimetrie; corrispondenza relativa all'occupazione delle aree
occorrenti (Toricella); piano particellare generale di esproprio di tratto Km 1,720 Toricella - 3,654 2° bivio per
Cellatica; estratti mappali; minute; espropri. (1964-1972)

Segnatura definitiva
b. 135

4634
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Lavori su strade provinciali

Estremi cronologici
1962 - 1972

Contenuto
- Strada Provinciale n° 6 della Valle Saviore: elaborati relativi al progetto di ricostruzione di muro di sostegno
a progressiva 10,800, lato destro in Cevo; sezione relativa ai lavori di ricostruzione di muro di sostegno in
allargamento a progressiva 10,700 lato destro in Cevo; elaborati relativi alla sistemazione degli ingressi e
delle uscite di sicurezza del cinema di Cevo; elenco nominativo delle concessioni e licenze autorizzate lungo
la strada Mandolossa-Iseo tra le progressive 4,695 e 54,205 (1967) (1); "Tronco Mandolossa-Iseo:
planimetrie scala 1:500": bozze (1962); "Disegni nuovo imbocco strada per Zone"; planimetria relativa alla
sistemazione del bivio di Gussago alla progressiva Km 4,820 (1965); planimetria del tratto degli abitati tra
Covelo e Pilzone; carteggio e disegni relativi alla domanda da parte di Luigi Bellesi per installazione di
distributori di carburanti in comune di Pisogne (1964-1968) (2).
- "Pratiche ing. Migliorati": planimetria del centro balneare e incarico di vigilanza su lavori nel comune di
Lonato per ricovero di natanti di proprietà di Waifro Beruffi (1967-1969); "Pubblicazione sull'attività svolta
dall'Amministrazione Provinciale nel quadriennio 1964-1969" (1967-1970).
Promemoria per l'assessore ai Lavori Pubblici sui lavori richiesti dal Comune di Brione, tratto Silvione-
Gazzane, e dal comune Castelmella (1972); richiesta d'autorizzazione da parte del Comune di Barbariga al
fine di porre in banchina un tubo per costruzione di rete del metanodotto, con planimetria (1968-1970).

Segnatura definitiva
b. 136

Nota dell'archivista
(1) In duplice copia.
(2) La documentazione è classificata Cas. 96, fasc. 9 e Cas. 95, fasc. 1, all. 6.

4635

Strada Provinciale n° 6 Valle Saviore - Strada Provinciale n° 85 Sellero

Estremi cronologici
1965 - 1972

Contenuto
- "Strada Provinciale n° 6 perizia pali muro cinema Cevo": atti contabili; perizia; perizia di spesa e disegni
relativi ai lavori di ricostruzione in allargamento muro di sostegno in cemento armato alla progressiva 10.700
fianco destro. (1968-1972)
- "Minute delle prime tre perizie della Strada Provinciale 85 annullate (manca il 2° studio) (1)": planimetrie.
(1965-1966)

Segnatura definitiva
b. 137

Nota dell'archivista
(1) Annotazione a matita.

4636

"Lavori di costruzione del I lotto del I tronco [Lumezzane-Campi Boni] della nuova
strada Lumezzane-Valle Sabbia: liquidazione finale"

Estremi cronologici
1966 - 1972

Contenuto
Approvazione del certificato di collaudo; pagamento delle trattenute di garanzia; pagamento delle
competenze al collaudatore; relazione, verbale di visita e certificato di collaudo; deliberazioni di Consiglio e
Giunta provinciale relative ad approvazione del progetto (1); contratto (1); deliberazione di Consiglio
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provinciale relativa all'approvazione della perizia suppletiva e atto di sottomissione (1); atto di sottomissione
(1); capitolato speciale d'appalto tronco I Lumezzane - Campi Boni; verbali di consegna, sospensione e
ripresa lavori e certificato di ultimazione dei lavori; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità;
copia dello stato finale dei lavori; copia di deliberazione di Giunta provinciale relativa ad approvazione dello
stato finale dei lavori; lettere inviate a enti assicurativi (1); lettere dello Studio tecnico Pasquino Palini e
Studio legale Giuseppe Desenzani (1); certificato di cessione dei crediti; relazione del direttore dei lavori sul
conto finale dell'appalto principale.

Segnatura definitiva
b. 138

Nota dell'archivista
(1) In copia.

4637

"Istituto geometri Tartaglia"

Estremi cronologici
1968 - 1972

Contenuto
- Progetto per la costruzione della nuova sede dell'Istituto Tecnico Statale per geometri Tartaglia in Brescia:
disegni.
- Planimetria generale dell'Istituto Tecnico Statale Commerciale C. Abba. (1972)
- Piano particolareggiato per l'utilizzo delle aree da destinarsi alle scuole tecniche.

Segnatura definitiva
b. 139

4638

"Opere d'elettricista per la manutenzione fabbricati provinciali nel biennio 1969-
1970: allegati per collaudo"

Estremi cronologici
1968 - 1972

Contenuto
Libretto di annotazioni; contratto; verbale della visita di collaudo; capitolato speciale d'appalto delle opere da
elettricista; fatture dell'Impresa Fratelli Marigo di Brescia relative al 1°, al 2° stato di avanzamento e allo stato
finale; certificato relativo agli avvisi ad opponendum; certificato relativo alla cessione dei crediti; relazione del
direttore dei lavori sul conto finale.

Segnatura definitiva
b. 140

4639

"Opere da elettricista anno 1969-1970, ditta Fratelli Marigo"

Estremi cronologici
1969 - 1972

Contenuto
Bolle della ditta con descrizione dei lavori eseguiti ed elenco del materiale utilizzato per la  manutenzione di
fabbricati provinciali; approvazione di atti di collaudo; pagamento di competenze al collaudatore; stato finale
dei lavori; capitolato speciale d'appalto; adempienza degli obblighi assicurativi previdenziali; nomina del
collaudatore; approvazione del conto finale e pagamento dell'ultimo acconto alla ditta Marigo; certificati di
pagamento; computo metrico estimativo della perizia suppletiva; relazione tecnica; pagamento di acconti.



Provincia di Brescia – Lavori pubblici – Documentazione proveniente dalla sede di Piazza Paolo VI

1611

Segnatura definitiva
b. 141

4640

"Relazioni e perizie geologiche"

Estremi cronologici
1969 - 1972

Contenuto
- Strada Provinciale Valle Sabbia, tratto da Lumezzane e Passo Cavallo, relazione preliminare sulle
condizioni di stabilità della galleria tra le sez. 163 e 173 alla progressiva km 1,200 del II lotto: bozza della
relazione tecnico geologica. (1972)
- Strada Provinciale n° 38: perizia geologica sulle condizioni di stabilità del tratto interessato dalla scavo di
una galleria naturale tra le progressive 0,00 e 0,140. (1972)
- Strada Provinciale n° 38, tratto Campione-Pieve di Tremosine: relazione sulle opere di pronto intervento
eseguite in vista della riapertura al traffico della strada, con fotografie (1); relazione geologica sulla zona
interessante il tracciato stradale e sui provvedimenti da attuare per rendere agibile la strada in condizioni di
sicurezza, con fotografie (2). (1969)
- Strada Provinciale n° 38: bozza di nota preliminare sulle condizioni geologiche del tratto Campione-Ponte
di Val di Brasa, relazione del sopralluogo del tratto Campione-Tremosine chiuso per frana del 12 .3.1969,
verbale di riunione tenutasi in Prefettura il 25 febbraio 1969 in merito al transito fra Gargnano e Riva in
dipendenza della frana, sulla statale presso Gargnano, del 20 febbraio 1969, relazione sulla frana a
progressiva 1,800 sulla Strada Provinciale n° 38; bozza di nota preliminare sulla situazione geologica del
tratto Campione-Forra di Val di Brasa e sugli interventi da effettuare per la riapertura del traffico della strada,
con allegati verbale di visita e accertamento sul tronco Campione-Pieve di Tremosine, copia di deliberazione
della Giunta Provinciale sulla relazione geologica del tratto Campione-Forra di Val di Brasa chiuso al transito
per frana. (1) (1969)
- Nota aggiuntiva alla relazione del 7.5.1969 sulle opere di pronto intervento eseguite sulla Strada
Provinciale n° 38. (1)
- "Fotocopia relazione geologica del prof. Alfredo Boni, direttore Istituto geologia Università Pavia, sulla frana
alla galleria Cibele, Strada Gardesana 45 bis", con fotografie. (1969)
- Relazione geologica della zona franosa tra le progressive Km 11,200 e Km 11,300 sulla Strada Provinciale
n° 6 Valle Saviore, in funzione del consolidamento e della sistemazione in ampliamento del tronco compreso
tra Cevo e Saviore dell'Adamello. (1971) (3)
- Relazione tecnica sui sondaggi geognostici eseguiti in località Colombare di Sirmione in relazione al
progetto di sottopasso della Strada Statale n° 11. (1970)
- Lettera dell'Ufficio stampa e studi dell'Amministrazione Provinciale di Brescia, pubblicata sul Giornale di
Brescia in data 8 marzo 1969, sul malcontento della popolazione di Tremosine per il distacco di massi della
parete rocciosa di monte che determinò la parziale asportazione del corpo stradale.
- Fogli della Carta Stradale di Gargnano e Malcesine.

Segnatura definitiva
b. 142

Nota dell'archivista
(1) In duplice copia.
(2) In triplice copia.
(3) In copia.

4641

"Salone cinematografico" dell'Ospedale Psichiatrico

Estremi cronologici
1969 - 1972

Contenuto
Costruzione di un salone cinematografico e sistemazione del Padiglione Seppilli al primo piano
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dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale: offerte e preventivi di ditte per forniture; disegni; capitolato speciale
d'appalto (1); minute; relazione; opuscoli illustrativi di ditte; minuta del computo metrico; stima dei lavori (1);
analisi dei prezzi (1).

Segnatura definitiva
b. 143

Nota dell'archivista
(1) In più esemplari.

4642

"Strada Provinciale n° 84 dalla S.S. n° 42 a Berzo Demo-Monte-Cevo - progetto di
sistemazione in allargamento del tratto da progressiva Km 6,250 a progressiva Km
7,000"

Estremi cronologici
1970 - 1972

Contenuto
Relazione tecnica; analisi dei prezzi; computo metrico estimativo; capitolato speciale d'appalto; corografia;
carta geologica; planimetrie; profilo longitudinale; sezioni tipo; sezioni trasversali; manufatti; segnalettica
orizzontale; segnalamento planimetrie; computi metrici; piano grafico e elenco delle ditte proprietarie di beni
immobili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori di sistemazione.

Segnatura definitiva
b. 144

Nota dell'archivista
Contiene anche un allegato (quote di incidenza) relativo alla Strada Provinciale n° 8 dalla S.S. n° 42 ad
Esine-Bienno - progetto di sistemazione in deviante esterna a sud dell'abitato di Piancogno ed alle opere di
presa Italsider con sovrappasso sulla S.S. n° 42 e sulla ferrovia Iseo-Edolo. (1970-1972)

4643

Strada Provinciale n° 32 Marone-Zone

Estremi cronologici
1962 - 1973

Contenuto
Lavori di sistemazione in allargamento nel tratto da Collepiano a Zone - espropriazioni di aree: verbali di
cenvenzione, estratti mappali, acconti di liquidazioni delle ditte Andrea Cristini, Comuni di Marone, Comune
di Zone, Francesco Ghirardelli, fraterna Pennacchio, Bortolo Omodei, Luigi Ghitti, Antonio Guerini, Battista
Omodei, Alessandro Francesco Omodei; Faustino Fenaroli, Giovanni Fenaroli, Giuseppe Cristini, Giovanni
Zatti, Costanzo Zatti, Andrea Zatti, Pio Luogo Elimosimiere amministrato dalla Congregazione di Carità.

Segnatura definitiva
b. 145

Nota dell'archivista
Alcuni documenti sono classificati Cas. 94, fasc. 1, all. 21.

4644

"Strada Provinciale n° 84 SILEI"

Estremi cronologici
1963 - 1973
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Contenuto
Strada Provinciale n° 84 dalla SS n° 42 a Berzo Demo - progetto di sistemazione generale comprendente
anche la bitumatura del piano viabile: planimetrie; decreto di esproprio del Prefetto di Brescia a favore della
Provincia di Brescia (1); nota di trascrizione di esproprio; foglio degli annunzi legali; frazionamenti; atti relativi
alla procedura di espropriazione dei terreni occorrenti per l'esecuzione dei lavori; piano particellare; stati di
avanzamento dei lavori della ditta SILEI dei fratelli Marangoni di Brescia; danni a beni del Beneficio
parrocchiale di Berzo Demo; corrispondenza con comuni, ditta SILEI, Prefettura, Ufficio del Genio civile di
Brescia; avvisi ad opponendum; appalto; licitazione privata; parere dell'Ufficio del Genio civile; verbale di
concordamento nuovi prezzi; avvisi di pagamento; liquidazioni delle competenze agli ingegneri collaudatori;
stato finale della ditta SILEI; pagamento della trattenuta di garanzia per le opposizioni avute in sede di avvisi
ad opponendum; 1^, 2^, 3^ e 4^ perizia suppletiva; costituzione di cauzione mediante fideiussione.

Segnatura definitiva
b. 146

Nota dell'archivista
Alcuni documenti riportano il timbro del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato regionale OO.PP.
per la Lombardia di Milano; alcuni documenti sono classificati Cas. 91, fasc. 13.
(1) In copia.

4645

"Corridoio d'accesso Ospedale Psichiatrico Provinciale"

Estremi cronologici
1966 - 1973

Contenuto
- Opere di rifacimento del corridoio d'accesso all'Ospedale - allegati per il collaudo: svincolo delle trattenute
di garanzia; libretti delle misure; registro di contabilità; capitolato speciale d'appalto; liste settimanali degli
operai e delle somministrazioni; sommario del registro di contabilità; disegni; verbali di consegna,
sospensione, ripresa e ultimazione lavori; certificato relativo alla cessione dei crediti; relazione del direttore
dei lavori sul conto finale. (1969-1972)
- "Progetto di sistemazione del corridoio di accesso ai Padiglioni": relazione tecnica; computo metrico
estimativo; analisi dei prezzi; capitolato d'appalto; pianta, sezioni e prospetti. (1)
- "Ospedale Psichiatrico Provinciale corridoio accesso dazio": pagamento saldo imposta di consumo sui
materiali da costruzione; stato di avanzamento lavori; disegni. (1966-1973)
- "Accesso corridoio: licenza di costruzione con copia domanda al Comune" e disegni. (1969)
- "Perizia suppletiva corridoio accesso Ospedale Psichiatrico Provinciale", con disegni. (1970-1971)
- "Corridoio accesso: contabilità": stato finale; nomina del collaudatore; verbale di ripresa dei lavori;
certificato di ultimazione dei lavori; verbale di consegna; verbale di sospensione; adempienza degli obblighi
assicurativi; 1° e 2° stato avanzamento lavori; minute; disegni. (1970-1971)
- "Copie varie".
- "Minute".
- "Rapporto in Giunta per modifica con lettera direttore Ospedale Psichiatrico Provinciale": comunicazione
relativa alle modifiche al progetto di sistemazione; disegni. (1968-1970)

Segnatura definitiva
b. 147

Nota dell'archivista
(1) In duplice copia.

4646

"Strada Provinciale n° 5 di Borno, Strada Provinciale n° 88 Ceto-Paspardo - lavori di
bitumatura: contabilità"

Estremi cronologici
1966 - 1973
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Contenuto
Strada Provinciale n° 5 Malegno-Borno-confine Bergamasco, tratto tra Croce di Salven e confine
Bergamasco, Strada Provinciale n° 88 Ceto-Cimbergo-Paspardo, intero tratto - lavori di bitumatura del piano
viabile: decreto di approvazione del Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia di
Milano (1); contratto d'appalto (1); processi verbali di consegna, sospensione, ripresa dei lavori alle due
strade; certificato di ultimazione lavori; registro di contabilità; libretti delle misure; capitolato speciale
d'appalto del progetto per la costruzione della pavimentazione bituminosa delle strade (2); stato finale e 3°
certificato di pagamento; delibera di Giunta Provinciale relativa all'approvazione dello stato finale (1);
domanda dell'Impresa Giudici Giovanni di restituzione anticipata delle ritenute di garanzia (1); delibera di
Giunta Provinciale relativa alla restituzione delle ritenute di garanzia; lettere degli enti previdenziali (1); avvisi
ad opponendum (1); Foglio annunzi legali; certificato relativo alla cessione dei crediti; relazione del direttore
dei lavori sul conto finale, minute; pagamento a saldo all'impresa Giudici; approvazione degli atti di collaudo;
stato finale; 1°, 2° e 3° acconto; preventivo di spesa (2).

Segnatura definitiva
b. 148

Nota dell'archivista
(1) In copia.
(2) Con timbro dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia.

4647

"Strade Provinciali Media Valle Camonica: manutenzione ordinaria 1969-1970,
impresa Pizio Vittorio, contabilità anno 1969 1° semestre 1970"

Estremi cronologici
1968 - 1973

Contenuto
- Manutenzione ordinaria durante il biennio 1969-1970 delle Strade Provinciali n° 5 di Borno, n° 8 Cogno-
Bienno, n° 92 di Lozio, n° 93 di Gianico, n° 94 di Artogne, n° 95 di Pian Camuno, n° 109 di Prestine, I di
Ponte Barcotto: registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; capitolato speciale d'appalto; stato
finale dei lavori (1); atto di sottomissione; delibere di Giunta e di Consiglio Provinciale; avvisi ad
opponendum; foglio degli annunzi legali; comunicazione relativa al conto finale; lettere degli istituti
assicurativi; appalto. (1968-1973)
- Strade provinciali n° 5 di Borno, n° 8 Cogno-Bienno, n° 92 di Lozio, n° 93 di Gianico, n° 94 di Artogne, n°
95 di Pian Camuno, n° 109 di Prestine, I di Ponte Barcotto - manutenzione ordinaria nel biennio 1969-1970,
impresa Pizio Vittorio, 1° e 2° semestre del 1969, 1° semestre del 1970 - contabilità: sommari delle giornate
di sussidio ai cantonieri e delle somministrazioni; prospetti riassuntivi semestrali delle giornate di sussidio ai
cantonieri, delle somministrazioni, dei noleggi e delle anticipazioni e calcolo degli importi della manodopera e
delle anticipazioni di denaro; libretti delle misure; liste settimanali degli operai, dei noli e delle
somministrazioni; fatture. (1969-1970)

Segnatura definitiva
b. 149

Nota dell'archivista
(1) In copia.

4648

"Strade Provinciali Media Valle Camonica: manutenzione ordinaria 1969-1970,
impresa Pizio Vittorio, contabilità 2° semestre 1970 lavori"

Estremi cronologici
1969 - 1973

Contenuto
- "Strada Provinciale n° 5 di Borno - lavori vari di sistemazione e consolidamento del corpo stradale:
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contabilità dei lavori" con disegni.
- "Strade provinciali n° 5 di Borno, n° 8 Cogno-Bienno, n° 92 di Lozio, n° 93 di Gianico, n° 94 di Artogne, n°
95 di Pian Camuno, n° 109 di Prestine, I di Ponte Barcotto - manutenzione ordinaria nel biennio 1969-1970,
impresa Pizio Vittorio, 2° semestre 1970 contabilità".
- "Strade provinciali n° 5 Malegno-Borno-confine bergamasco, n° 92 Malegno-Lozio: opere varie di
sistemazione eseguite nel 1970, libretto delle misure n° 4 e n° 15, disegni impresa Pizio Vittorio da
Schilpario".
- "Manutenzione ordinaria nel biennio 1969-1970, impresa Pizio Vittorio, opere varie eseguite lungo le strade
provinciali n° 5 di Borno e n° 92 di Lozio contabilità (libretto delle misure n° 5)".
- "Strade provinciali n° 5, n° 8, n° 92, n° 93, n° 94, n° 95, n° 109, I - manutenzione ordinaria nel biennio
1969-1970, impresa Pizio Vittorio Schilpario, 1°-5° stato di avanzamento"; stato finale; approvazione atti di
collaudo; relazione del direttore dei lavori sul conto finale.

Segnatura definitiva
b. 150

Nota dell'archivista
Con nota "Ing. Migliorati, archivio ultimo piano" sul piatto della busta.

4649

Opere murarie manutenzione fabbricati provinciali - Lavori a Palazzo Broletto per
l'archivio della Prefettura - Lavori presso Ospedale Psichiatrico

Estremi cronologici
1969 - 1973

Contenuto
- Opere murarie per la manutenzione dei fabbricati provinciali, impresa Bolognini anno 1970 - allegati per
collaudo: certificato relativo agli avvisi ad opponendum; certificato relativo alla cessione dei crediti; relazione
del direttore dei lavori sul conto finale; capitolato speciale d'appalto; libretti delle misure; liste settimanali
degli operai e delle somministrazioni dei lavori in economia; liste delle anticipazioni di denaro; richiesta di
interessi per ritardati pagamenti; proposta di restituzione parziale delle ritenute di garanzia; ultimo certificato
di pagamento; pagamento competenze al collaudatore delle opere; approvazione degli atti di collaudo;
svincolo trattenute di garanzia alla ditta; verbale di visita, relazione e certificato di collaudo; 2^ perizia
suppletiva (approvazione, atto di sottomissione, costituzione della cauzione contrattuale mediante
fideiussione, relazione tecnica, computo metrico estimativo). (1969-1973)
- "Archivio di deposito Prefettura - note di contabilità inerenti ai lavori di ripristino solaio e tetto andati distrutti
durante l'incendio": disegni; minute. (1969-1971)
- Opere murarie presso l'Ospedale Psichiatrico: elenco dei lavori a misura; computi metrici. (1970-1971)

Segnatura definitiva
b. 151

4650

Capitolati speciali d'appalto

Estremi cronologici
1962 - 1974

Contenuto
Opuscoli di capitolati speciali d'appalto di: Ministero dei Lavori pubblici, Ordini degli architetti, ingegneri e
geometri della Provincia di Brescia, Servizio tecnico centrale dei lavori pubblici, Azienda Nazionale
Autonoma delle Strade (ANAS), Amministrazione Provinciale di Piacenza (manutenzioni strade), Consorzio
dell'Ente Universitario della Lombardia Orientale (EULO) (costruzione degli edifici della Facoltà di Medicina a
Brescia), Amministrazione Provinciale di Brescia (fornitura di marginatori stradali), Comune di Brescia
(manutenzione ordinaria delle strade del 1966); invito ad appalto-concorso per la costruzione mediante
edilizia industrializzata di edifici scolastici, trasmesso dal Comune di Torino, alla ditta Valdadige di Verona
(1).
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Segnatura definitiva
b. 152

Nota dell'archivista
(1) In copia.

4651

Lavori a strade provinciali

Estremi cronologici
1963 - 1974

Contenuto
- "Strada Provinciale n° 6 [Valle Saviore] danni al 04/11/1966: perizia" relativa ai danni causati dall'alluvione.
(1966-1970)
- Strada provinciale n° 5 di Borno: lavori di urgente consolidamento di corpi stradali. (1967-1968)
- "Strada provinciale n° 92 perizia lavori vari 1968".
- Strada provinciale n° 6 della Valle Saviore - costruzione di deviante all'incrocio con la S. P. n° 84: espropri
nel comune di Cevo; estratti mappali. (1963-1969)
- "Cevo-Saviore": consolidamento del tratto in corrispondenza della colonia Ferrari e completamento della
sistemazione a cavaliere della Valle del Coppo: comunicazioni; planimetrie. (1973-1974)
- "Strada Provinciale n° 6 - Strada Provinciale n° 84 impresa Baiguini: perizia lavori". (1968-1969)

Segnatura definitiva
b. 153

4652

"Alta Valle Camonica: manutenzione 1969-1970, impresa CESI"

Estremi cronologici
1969 - 1974

Contenuto
Stato finale dei lavori di manutenzione; pagamento di fatture per forniture varie alla ditta CESI dei Fratelli
Baiguini di Darfo relativamente alla manutenzione delle Strade Provinciali  n° 6, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88,
89, 90, 91 durante il biennio 1969-1970; prospetto contabile del getto di calcestruzzo delle murature di
controriva dalla sez. 69 alla sez. 70 per lavori di sistemazione del tratto tra le progressive 0,600 - 1,600 della
Strada Provinciale n° 80 di Vione.

Segnatura definitiva
b. 154

4653

Ristrutturazione dei servizi della Provincia di Brescia

Estremi cronologici
1970 - 1974

Contenuto
- Organigramma.
- Definizione delle funzioni di Segreteria generale, Direzione dei servizi amministrativi, Direzione dei servizi
sociali, Direzione dei servizi di ragioneria e finanziari, Direzione dei servizi tecnici, Direzione dei laboratori
provinciali, Istituti di istruzione, Servizi annessi alla Provincia.
- Dimensionamento del personale: pianta organica; dimensionamento esclusi gli ospedali psichiatrici.
Esposto dei geometri della Divisione tecnica; minuta dell'allegato n° 11 della sessione straordinaria del
Consiglio Provinciale del 18 gennaio 1974; proposta di massima per la ristrutturazione degli uffici e dei
servizi nell'ambito della Divisione lavori pubblici dell'Amministrazione provinciale.
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Segnatura definitiva
b. 155

Nota dell'archivista
La documentazione è in copia.

4654

"Strada Provinciale n° 6 Impresa [Stefano] Damiola - lavori post alluvione 4
novembre 1966 anni 1969-1969-1970"

Estremi cronologici
1960 - 1975

Contenuto
Strada Provinciale n° 6 di Valle Saviore - lavori saltuari per riparazione dei danni
alluvionali del 4 novembre 1966, atti di contabilità: libretto delle misure dei lavori a misura; disegni di
contabilità; libretto delle misure delle somministrazioni; lista delle anticipazioni di denaro; fatture; registro di
contabilità; sommario del registro di contabilità; capitolato speciale d'appalto; approvazione degli atti di
collaudo; liquidazione delle competenze all'ingegnere collaudatore.

Segnatura definitiva
b. 156

4655

"Lavori di bitumatura delle Strade Provinciali n° 47, 49, 51, 71, 99:  contabilità finale"

Estremi cronologici
1966 - 1975

Contenuto
Relazione del direttore dei lavori; sommario del registro di contabilità; registro di contabilità; richiesta di
revisione dei prezzi; perizia suppletiva; computo metrico; planimetrie delle Strade Provinciali n° 47 e 99;
preventivo di spesa; prove per la densità massima, proctor modificata e prova granulometrica in località
Buffalora; "Documenti contabili": approvazione degli atti di collaudo, pagamento delle competenze al
collaudatore, pagamento a saldo all'impresa Gaburri Marco e svincolo della cauzione; liquidazione delle
competenze all'ingegnere collaudatore, verbale di collaudo, stato finale dei lavori, 1° e 2° stato di
avanzamento dei lavori.

Segnatura definitiva
b. 157

4656

Società Autostrada della Valtrompia

Estremi cronologici
1968 - 1975

Contenuto
Istanza della Società Autostrada della Valtrompia per procedere alle operazioni planimetriche e ai lavori
preparatori inerenti alla progettazione dell'autostrada; corrispondenza tra la Società e il Centro Studi Progetti
di Verona; elenco dei proprietari dei diversi comuni per le espropriazioni del tronco Stocchetta-Sarezzo e
innesto diretto per Lumezzane; corografia Brescia-Gardone Valletrompia e innesto diretto per Lumezzane;
decreti di accesso ai fondi di proprietà privata; registri contabili relativi a cespiti ammortizzabili, compensi a
terzi, riepilogo delle registrazioni di magazzino.
- Verbali di sedute del Comitato tecnico della Società; relazione del Consiglio di Amministrazione della
Società per l'esercizio finanziario 1968-1969; verbale del Consiglio di amministrazione del 30 ottobre 1970;
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approvazione del progetto di massima (1); piano di fabbricazione del comune di Sarezzo (delibera del 13
giugno 1969); rassegna stampa; verbale della riunione tenuta dal Consiglio di amministrazione e il Collegio
sindacale della Società Autostrada della Valtrompia.
- "Rapporti coi progettisti": corrispondenza; verbali di sedute.
- "Atti del bilancio": dichiarazioni dei redditi, del patrimonio e delle obbligazioni della Società per i bilancio dal
1969 al 1972.

Segnatura definitiva
b. 158

Nota dell'archivista
(1) In copia.

4657

"Progetto per la costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) tronco 1°
Lumezzane-Campi Boni 2° lotto"

Estremi cronologici
1964 - 1976

Contenuto
- Richiesta di proroga alla Regione Lombardia del termine concesso per l'ultimazione dei lavori; stime dei
lavori; analisi dei prezzi; capitolato speciale per l'appalto delle pavimentazioni. (1964-1976)
- Computi metrici. (1964)
- Planimetria catastale; planimetria; planimetria segnaletica. (1964)
- Manufatti: ponti luce; particolari. (1964)

Segnatura definitiva
b. 159

4658

Strada Lumezzane-Valle Sabbia

Estremi cronologici
1964 - 1976

Contenuto
- Strada Provinciale Lumezzane-Valle Sabbia - progetto per la costruzione del tratto da Santella del Cavallo
a Casale di Agnosine: analisi dei prezzi.
- Progetto per la costruzione della Strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) 1° tronco Lumezzane-Campi
Boni, lotto 1° e 2°: planimetrie quotate. (1964) (1)
- Progetto per la costruzione della Strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) 1° tronco Lumezzane-Campi
Boni, lotto 1°: relazione tecnica e geologica; capitolato speciale d'appalto; capitolato speciale per l'appalto
delle pavimentazioni (1); computi metrici. (1964)
- Progetto per la costruzione della Strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) 1° tronco Lumezzane-Campi
Boni, lotto 2°: capitolato speciale d'appalto. (1964)
- Capitolato speciale per l'appalto dei lavori di costruzione di manto d'usura in conglomerato bituminoso
lungo la Strada Lumezzane-Valsabbia. (1974)
- Planimetria della Strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) 1° tronco, 2° lotto Lumezzane-Passo del
Cavallo.
- Progetto di massima per la costruzione della Strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza di Vestone):
relazione tecnico illustrativa. (1966)
- Strada Provinciale Lumezzane-Valle Sabbia, lotto Passo del Cavallo-Casale d'Agnosine: viadotto Fles e
Serpendola. (1975-1976) (2)
- "Ing. Gorini. Lumezzane-Val Sabbia (Nozza) 1° lotto, 1° tronco: copie, minute atti collaudo": atto di
sottomissione (3); certificato di ultimazione lavori; processo verbale di consegna parziale provvisoria;
processo verbale di consegna definitiva; liquidazione finale; certificazione del direttore dei lavori; verbali di
deliberazione di Consiglio e Giunta Provinciale (3); relazione del direttore dei lavori sul conto finale per
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l'appalto principale; minute; documentazione annullata. (1970-1972)

Segnatura definitiva
b. 160

Nota dell'archivista
(1) In duplice copia.
(2) Con nota "Sostituito 11.7.77".
(3) In copia.

4659

"Strada Provinciale n° 94 di Artogne e Strada Provinciale n° 95 di Pian Camuno -
lavori di sistemazione e allargamento, impresa Valsecchi Carlo - Pontoglio"

Estremi cronologici
1968 - 1976

Contenuto
Lavori vari di miglioramento: pagamento a saldo alla ditta e svincolo cauzioni; approvazione atti di collaudo;
liquidazione di competenze all'ingegnere collaudatore; stato finale dei lavori di manutenzione ordinaria lungo
le Strade Provinciali n° 6, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 nel periodo 1973-1974; minuta del
registro di contabilità; capitolato d'appalto per la manutenzione delle Strade Provinciali I, 32, 93, 94, 95 per il
biennio 1967-1968; certificati degli istituti assicurativi; libretti delle misure; liste settimanali degli operai e
delle somministrazioni per lavori in economia dal 1968 a 1970.

Segnatura definitiva
b. 161

4660

"Strada Provinciale n° 4 II lotto progetto esecutivo"

Estremi cronologici
1969 - 1976

Contenuto
Strada Provinciale n° 4 Due Porte-Bedizzole-Padenghe - progetto per la realizzazione della variante sud
all'abitato di Bedizzole, 2° lotto: dichiarazioni; corrispondenza con il Consorzio di Bonifica dell'Agro di
Bedizzole-Carzago-Drugolo; elenco delle ditte proprietarie di beni immobili da occuparsi per l'esecuzione dei
lavori di costruzione; disegni; comunicazioni e disegni relativi allo studio delle varianti esterne all'abitato di
Bedizzole; progetto di costruzione laboratorio-esposizione abitazione di Gian Carlo Facchetti; studio di
variante, con foto aeree e lucido.

Segnatura definitiva
b. 162

4661

"Fatture 1975"

Estremi cronologici
1975 - 1976

Contenuto
Pagamenti relativi a lavori di manutenzione nei fabbricati provinciali e in uffici vari di Brescia: fatture di
diverse ditte dal 1° al 6° bimestre dell'anno 1975.

Segnatura definitiva
b. 163
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4662

Ospedale Psichiatrico Provinciale

Estremi cronologici
1971 - 1977

Contenuto
- Progetto per la costruzione di un nuovo salone cinematografico e la sistemazione del Padiglione Seppilli al
piano terreno: acquisto di attrezzature; disegni; conteggio della percentuale del ribasso ulteriore da applicare
alle opere; relazione tecnica; capitolato speciale d'appalto. (1971-1972)
- Progetto per la costruzione di sala mensa e per l'ampliamento della cappella: analisi dei prezzi (1); stima
dei lavori (1); relazione tecnica (1); capitolato speciale d'appalto; libretto delle misure; pagamenti a saldo;
aggiudicazione dei lavori; richieste per eseguire lavori; certificati di pagamento; minute delle competenze per
il collaudatore e atti di collaudo; approvazione del conto finale; disegni; offerte; certificato di ultimazione
lavori; richiesta di revisione prezzi; verbale concordamento nuovi prezzi; approvazione del verbale di
concordamento nuovi prezzi; processo verbale di consegna; trattativa privata per l'aggiudicazione delle
opere; licenza edilizia (2); descrizione del fabbricato; collaudo statico; certificato di prevenzione incendi.
(1975-1977)

Segnatura definitiva
b. 164

Nota dell'archivista
(1) In più esemplari.
(2) In copia.

4663

Strada Provinciale n° 46 Rodengo-Ome

Estremi cronologici
1964 - 1978

Contenuto
- Nuova costruzione in vicinanza di incroci a progressiva Km 3,020 lato destro: estratti mappali; verbali di
convenzione preliminare e corrispondenza, domanda di Angelo Bianchetti per costruire una casa con
annesso negozio, disegni. (1964-1970)
- Opere di sistemazione del tratto tra Km 1,700 e Km 2,700: estratti mappali su carta e su lucido;
corrispondenza relativa all'occupazione di area di proprietà della ditta Ghisi Felice ed Erminia; fascicoli
numerati da 1 a 10 relativi ad espropri. (1967-1978)

Segnatura definitiva
b. 165

Nota dell'archivista
Alcuni documenti sono classificati Cas. 94, fasc. 2, all. 32.

4664

"Ospedale Psichiatrico Provinciale"

Estremi cronologici
1971 - 1978

Contenuto
- Progetto per la sistemazione dei locali ad uso radiologia: relazione sulle protezioni contro i rischi da
radiazioni; relazione del calcolo sulle protezioni del Servizio di Radiologia; disegni; analisi e giudizio tecnico
della nuova attrezzatura radiologica degli Istituti Psichiatrici di Brescia; aggiudicazione della fornitura
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dell'attrezzatura alla ditta SIPAR di Milano (1); offerte di ditte; opuscoli illustrativi. (1971-1978)
- "Rifacimento del Padiglione n° 11 dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale di Brescia": relazione tecnica;
computo metrico estimativo; capitolato d'appalto delle opere murarie. (1975-1976)
- Progetto per la costruzione di due verande ai padiglioni n° 8 e n° 11 del Reparto femminile: estratto di
mappa; planimetria generale; planivolumetria; piante, sezioni, prospetti; descrizione del fabbricato; domanda
di rilascio di licenza edilizia, con fotografie. (1975)

Segnatura definitiva
b. 166

Nota dell'archivista
(1) In copia.

4665

Ospedale Psichiatrico Provinciale

Estremi cronologici
1975 - 1978

Contenuto
Lettere, richieste e segnalazioni per eseguire lavori e interventi di manutenzione da parte di direttori medici
del I e II Ospedale Psichiatrico Provinciale al Presidente della Provincia, agli assessori e alla Divisione
servizi tecnici della Provincia; pagamenti a saldo per lavori e manutenzioni; liste settimanali degli operai e
delle somministrazioni  per le manutenzioni;
corrispondenza; disegni; offerte; fatture.

Segnatura definitiva
b. 167

Nota dell'archivista
Contiene anche disegni relativi a schema fognatura del Provveditorato agli Studi di Brescia; comunicazioni e
richieste di lavori da eseguire nel Liceo scientifico di Stato Annibale Calini.

4666

Edifici provinciali

Estremi cronologici
1952 - 1979

Contenuto
- "Scuola Pastori villa ex Barboglio": disegni, minute, comunicazioni, preventivo di spesa in merito alla
sistemazione dei locali della villa alla Bornata per corso di qualificazione del personale femminile nel settore
dell'economia domestica rurale e per opere di adattamento dei locali della villa per corso di qualificazione di
tecnici agrari. (1964)
- "Palazzo ex Bargnani: fotografie". (1) (1952-1962)
- Estratti mappali, planimetrie e disegni di edifici provinciali (ex chiesa di S. Carlino, centralina termica del
Palazzo ex Bargnani, Istituto Tecnico Statale per Geometri Nicolò Tartaglia e Istituto Tecnico Statale
Commerciale Marino Ballini - G. C. Abba, Palazzo Broletto); disegno relativo all'ampliamento da 25,00 e
33,00 metri dell'autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova. ([1960]-1979)

Segnatura definitiva
b. 168

Nota dell'archivista
(1) Il fascicolo contiene anche fotografie di altri palazzi; alcune foto recano i timbri dei fotografi Foto G.
Strada di Brescia, Studio Allegri di Brescia, Studio fotografico G. Negri e il numero del negativo. DA
CONTROLLARE

4667
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Ospedale Psichiatrico Provinciale

Estremi cronologici
1966 - 1979

Contenuto
- Opere da pittore per la costruzione della sala mensa e ampliamento della cappella dell'ospedale: certificato
di regolare esecuzione e relativa approvazione; affidamento delle opere; computo metrico estimativo; liste
settimanali degli operai e delle somministrazioni per lavori in economia. (1976-1977)
- Progetto per la costruzione di una veranda al Padiglione n° 11 del reparto femminile: pianta, prospetto e
sezione; libretti delle misure per la ristrutturazione.
- "Collaudo Padiglione n° 11": verbale di collaudo statico; schemi ferri per solaio; certificato di origine di
elementi prefabbricati di solaio; disegni. (1966-1977)
- Opere da falegname: preventivo per la fornitura di serramenti in legno per il Padiglione n° 11; impegno a
sottoscrivere contratto aggiuntivo. (1977)
- Opere da vetraio per il rifacimento ex novo del Padiglione n° 11: certificato di regolare esecuzione e relativa
approvazione; affidamento delle opere; offerta; computo metrico estimativo. (1977-1978)
- Opere da pittore per il rifacimento ex novo del Padiglione n° 11: aggiudicazione delle opere mediante atto
di sottomissione. (1977)
- Opere da elettricista per il rifacimento ex novo del Padiglione n° 11: disciplianare dell'offerta; certificato di
regolare esecuzione e relativa approvazione; adempienza degli obblighi assicurativi; stati di avanzamento;
stato finale dei lavori; affidamento delle opere. (1977-1978)
- Opere da idraulico per il rifacimento ex novo del Padiglione n° 11: approvazione del conto finale; stati di
avanzamento; sezione e prospetto; certificato di regolare esecuzione; disciplinare dell'offerta; affidamento
delle opere. (1977-1979)
- Lettera al Comando dei Vigili del Fuoco relativa all'impianto antincendio; nota riguardante la dotazione degli
estintori da installare nei reparti. (1975)
- "Superficie terreni Ospedale Psichiatrico Provinciale e adiacenze": estratti mappali; relazioni di ispezioni
catastali presso l'Archivio di Stato. (1972-1975)
- Licenza edilizia comunale relativa ai lavori di chiusura dei portici per la formazione di verande ai Padiglioni
n° 8 e n° 11 nel reparto femminile, con estratti mappali, planimetria generale, planivolumetria, pianta,
sezione e prospetto (1); planimetria generale dell'ospedale. (1975)

Segnatura definitiva
b. 169

Nota dell'archivista
(1) Sulla documentazione compare il timbro della Commissione edilizia del Comune di Brescia relativo a
parere favorevole.

4668

Fabbricati provinciali

Estremi cronologici
1951 - 1980

Contenuto
- "Palazzo Broletto minute e conteggi": prospetti delle superfici dei locali degli uffici; tabella con indicazione
degli uffici, dei piani e delle superfici utili; stima sommaria vuoto per pieno e in base alla superficie della
parte comunale del Palazzo dei locali già occupati; piante del I piano, del II piano e del sottotetti del Giornale
di Brescia e degli uffici. (1960)
- "Cubature e superfici Palazzo Broletto parte Comune di Brescia": minuta.
- "Planimetria Questura centrale": piante, sezione e prospetti relativi al progetto per la sistemazione del
fabbricato di proprietà della Provincia di Brescia in via Musei n° 29 occupato dagli agenti di P.S.e del
Palazzo della Questura in via Musei 32; sezione trasversale dell'archivio della Questura. (1961)
- "Caserma dei Vigili del Fuoco: affittanza": tabella delle superfici; prospetto dell'importo relativo alla
costruzione; comunicazioni relative all'accasermamento dei Vigili del fuoco; verbale di consistenza e
consegna dei locali occupati dalla caserma sita a Brescia, in via Milano angolo via Donegani; mappe; piante;
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circolari del Ministero dell'Interno relative alle locazioni per il servizio di accasermamento dei vigili; verbale di
consistenza della nuova ala della caserma (1), con planimetria catastale e piante (1979-1980). (1960-1961,
1979-1980)
- "Archivio di Stato: affittanza": verbale di consistenza e consegna dei locali occupati dalla sede dell'Archivio
di Stato sito a Brescia in via Galilei n° 44; delibera del Consiglio Provinciale relativa a concessione in
locazione al Ministero dell'Interno dei locali adibiti a sede dell'Archivio (1); promemoria sulle spese sostenute
dalla Provincia per l'Archivio di Stato e per l'Ufficio Leva e sul canone d'affitto stabilito per l'Archivio; contratto
di locazione; minute; misure delle stanze; piante dei piani. (1954-1962)
- "Affitti fabbricati provinciali": "Palazzo Questura: affittanza": elenco di fabbricati provinciali; rinnovo di
contratto d'affitto dei locali adibiti a sede della Questura; contratto d'affitto; misure delle stanze; verbale di
consistenza e consegna dei locali occupati dalla Questura centrale sita a Brescia, in via Musei n° 32 angolo
piazza del Foro; disegni. (1961-1968)
- "Tensione energia elettrica Palazzo Broletto": minuta della richiesta trasmessa all'Azienda dei Servizi
Municipalizzati di Brescia per abbassamento di tensione sulla rete dell'energia elettrica e servizio dell'ala
nord-est di Palazzo Broletto. (1960)
- "Rivestimento pareti salone Consiglio": pagamento a ditte per miglioramento acustico (fornitura e posa di
pannelli fonoassorbenti) della sala del Consiglio Provinciale; disegni; minute. (1966-1967)
- "Telefoni di Palazzo Broletto": contratti; spostamenti di impianti telefonici; minute; preventivo per impianto di
citofoni; richieste di utenze. (1952-1966)
- Opere di manutenzione alla Casa Madre e Bambino dal 1951 al 1961: elenchi di ditte e di importi di
liquidazione; liste settimanali degli operai e delle somministrazioni. (1951-1962)
- "Casa Madre e Bambino: conti manutenzione" dal 1962 al 1965: elenchi di ditte e di importi di liquidazione.

Segnatura definitiva
b. 170

Nota dell'archivista
(1) In copia.

4669

Strade Provinciali n° 83 e 93

Estremi cronologici
1964 - 1981

Contenuto
- Carteggio relativo alla declassificazione della Strada Provinciale n° 83 Strada Statale n° 42-Malonno da
provinciale a comunale; fotografia (1); processo verbale di consegna all'Amministrazione Provinciale di
Brescia da parte del Comune di Malonno di tronco della strada; capisaldi; profilo di Malonno; sezioni. (1964-
1966)
- Strada Provinciale n° 93 di Gianico: esito della domanda dell'Amministrazione Provinciale di allacciamento
telefonico e d'acquedotto alla progressiva km 0,350; estratti mappali; dimostrazioni di frazionamenti: ALTRA
COSA CHE NON SI CAPISCE. (1980-1981) (2)

Segnatura definitiva
b. 171

Nota dell'archivista
(1) In duplice copia.
(2) Gran parte della documentazione è in copia.

4670

Autostrada della Valtrompia

Estremi cronologici
1968 - 1982

Contenuto
- Autostrada della Valtrompia, tronco Stocchetta-Sarezzo e innesto diretto per Lumezzane - progetto
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generale: relazione generale (1); piano finanziario; relazione, dati statistici del traffico, valutazione degli indici
percentuali di incentivazione del traffico, dinamica della motorizzazione; planimetrie. (1968)
- Autostrada della Valtrompia: profilo longitudinale del tronco Stocchetta-Ponte Zanano (progetto generale);
ponte sul fiume Mella relativo al progetto esecutivo del 3° lotto tra le località Sarezzo e Ponte Zanano;
viadotto sulla variante alla S.S. 345 in località Stocchetta e sottopasso relativo al progetto esecutivo del 1°
lotto tra le località Stocchetta e Cailina. (1971)
- Promemoria per l'assessore ai lavori pubblici in merito allo studio per la realizzazione di una tangenziale
esterna ad est di Brescia. (1982)

Segnatura definitiva
b. 172

Nota dell'archivista
(1) In più esemplari.

4671

Strada Provinciale n° 88 Ceto-Cimbergo-Paspardo

Estremi cronologici
1967 - 1985

Contenuto
- "Espropri" per lavori di sistemazione e consolidamento del corpo stradale e di miglioramento di alcune
curve, ampliamento del tratto in corrispondenza al passaggio a livello: convenzioni preliminari; acquisto di
aree; disegni; estratti mappali; fotografie.
- "Convenzioni sottoscritte".
Espropri relativi al progetto di sistemazione di tratti saltuari a sezione ristretta in corrispondenza al canale
Montedison, al torrente Figna e al tratto terminale compreso il ponte sul torrente Tredenus, con disegni.

Segnatura definitiva
b. 173

Nota dell'archivista
Alcuni documenti sono classificati Cas. 94, fasc. 1, all. 20.

4672

"Fatture 1970-1972"

Estremi cronologici
1970 - 1988

Contenuto
- Elenchi delle fatture; pagamento a ditte che hanno eseguito la manutenzione in fabbricati provinciali e uffici
vari di Brescia; fatture dell'anno 1970 e del II e III trimestre del 1972.
- Verbale delle operazioni inerenti la trattativa privata per l'affidamento delle opere da idraulico relative alla
ristrutturazione dell'azienda agricola di via Romiglia al fine di ricavare la sede del Laboratorio provinciale di
agraria, del Centro vitivinicolo provinciale e dell'abitazione del custode; offerta della ditta TECO; computo
metrico delle opere da idraulico; verbale di gara a trattativa privata delle opere. (1987-1988) (1)

Segnatura definitiva
b. 174

Nota dell'archivista
(1) Gran parte della documentazione è in copia.
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Documentazione proveniente dall'Ufficio tecnico di Piazza
Tebaldo Brusato

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1921 - 1990

Contenuto
La serie è costituita da 236 buste dall'anno 1921 all'anno 1990.

Numero unità archivistiche
236

Unità archivistiche
4673

"Strada Provinciale VII: ricostruzione ponte a Seniga"

Estremi cronologici
1945 - 1954

Contenuto
- "Calcoli": progetto; computo metrico e stima; corrispondenza; disegni tecnici del ponte sul fiume Oglio a
Seniga; calcoli statici.
- "Corrispondenza con impresa ingegner Andreotti & C. e varia". (1)
- "Economie traghetto".
- "Lavori di ricostruzione in cemento armato del ponte in ferro sul fiume Oglio a Seniga": elenco dei nuovi
prezzi.
- "Contabilità ponte Seniga impresa ingegner Andreotti Cremona": verbale delle prove di carico; cessione di
ferro di ricupero; sommario registro contabilità; libretto misure; calcoli grafici; disegni tecnici.
- "Progetto per la ricostruzione in cemento armato del ponte in ferro sul fiume Oglio a Seniga utilizzando
l'attuale trovata metallica": domanda di proroga all'ultimazione dei lavori; certificato di pagamento;
anticipazione delle spese dell'impresa Andreotti; elenchi di spese; atto di sottomissione; corrispondenza con
impresa Andreotti; minuta del computo metrico estimativo; computo metrico e stima; relazione della perizia
suppletiva; disegni tecnici del progetto e particolari delle strutture in cemento armato del ponte sul torrente
Nozza nell'abitato di Nozza (1945).
- "Lavori di riparazione del ponte in ferro sul fiume Oglio a Seniga reso pericolante ed intransitabile
dall'intenso traffico di guerra e dai bombardamenti aerei": computo metrico e stima; rassegna stampa;
relazione della perizia dei lavori.
Minuta del capitolato speciale d'appalto; relazione e certificato di collaudo; minute del libretto delle misure e
delle liste settimanali degli operai; giornali dei lavori; processo verbale di consegna; disegni tecnici e
corografia.

Segnatura definitiva
b. 175

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti disegni tecnici e rassegna stampa.

4674

"Strada Provinciale VII [Bagnolo Mella-Seniga]: varie"

Estremi cronologici
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1921 - 1955

Contenuto
- "Progetto di sistemazione della Strada Provinciale Bagnolo-Seniga nel tronco compreso fra il quadrivio
Milzano-Alfianello-Seniga e il bivio Alfianello-Seniga presso Seniga: computo metrico e perizia di spesa;
sezioni e profili del 1° stralcio; sezione tipo; promemoria dell'ingegnere capo per il presidente della Provincia;
perizia (1921). (1921-1955)
- "Progetto per la sistemazione degli ultimi 3 chilometri in prossimità dell'abitato di Seniga 1° stralcio dalla
sezione 37 alla sezione 50: planimetria; profilo; sezione tipo del 2° stralcio; rilievo del torrente Caglione in
corrispondenza al ponte attuale; computo metrico estimativo; analisi dei prezzi; planimetria, sezioni e profilo
del 1° stralcio. (1955) (1)

Segnatura definitiva
b. 176

Nota dell'archivista
(1) Su parte della documentazione compare timbro datato 10 dicembre 1955 che si riferisce all'adunanza del
Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano.

4675

"Raddoppio viadotto crociale Manerba: minute e disegni con rilievi per contabilità"

Estremi cronologici
1940 - 1955

Contenuto
N. 2 quaderni relativi ai rilievi di contabilità del viadotto di Manerba e all'allargamento del ponte sul Rio di
Manerba; planimetrie, prospetti e particolari; capitolato speciale d'appalto relativo al progetto per la
costruzione di un ponte in cemento armato, in ampliamento di quello esistente, sul Rio Manerba.

Segnatura definitiva
b. 177

4676

"Progetto per la costruzione dei fabbricati nuova sede dell'Archivio di Stato - nuova
sede dell'Ufficio leva in Brescia via Nuovo Canale"

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Relazione tecnica con le risultanze dei calcoli statici; planimetrie e piante; capitolati d'appalto per le opere da
fabbro, da falegname, da pittore e per l'installazione degli impianti di riscaldamento, idrico, scarichi e
apparecchi sanitari ed elettrici; analisi dei prezzi; computo metrico; stima dei lavori.

Segnatura definitiva
b. 178

4677

"Progetto per la nuova sede dell'Istituto Tecnico Industriale in Brescia"

Estremi cronologici
1955 - 1956

Contenuto
Relazione del Genio Civile di Brescia; computo metrico; preventivo di spesa.
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Segnatura definitiva
b. 179

4678

Strada Provinciale Mandolossa-Corna

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Progetto di massima del tronco nuovo in deviante (prevalentemente in galleria) tra gli abitati di Vello e Toline
(lungo il lago d'Iseo tra le progressive 35,600 e 39,700): relazione tecnica; corografie; planimetria quotata;
sezioni tipo; preventivo di spesa; analisi dei prezzi.

Segnatura definitiva
b. 180

4679

"Strada Provinciale Mandolossa-Iseo-Corna: progetto di nuovo tronco in deviante
fra gli abitati di Vello e Toline lungo il lago d'Iseo"

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Progetto del 1° e 2° lotto, lunghezza totale ml 5466: relazione tecnica (1); corografie; grafico in
triangolazione; planimetrie; profilo; sezioni trasversali; sezioni tipo; manufatti; calcoli statici; piano grafico ed
elenco delle ditte da espropriare; computi metrici; analisi dei prezzi; preventivo di spesa; capitolati speciali
d'appalto del 1° e 2° lotto; capitolato speciale d'appalto per le opere di bitumatura del piano stradale.

Segnatura definitiva
b. 181

Nota dell'archivista
Su parte della documentazione compare il visto dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia.
(1) Con allegate fotografie.

4680

"Tronco Vello-Toline"

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Strada Provinciale Mandolossa-Iseo-Corna: relazione tecnica; relazione tecnica aggiuntiva; progetto per la
costruzione di un nuovo tronco in deviante tra gli abitati di Vello e Toline 1° e 2° lotto: manufatti; calcoli
statici; preventivo di spesa; capitolato speciale d'appalto del 1° lotto; "Disegni consegnati all'impresa ICEFS
(Impresa Costruzioni Edili Fratelli Scardovi) e restituiti controfirmati dall'impresa stessa".

Segnatura definitiva
b. 182

4681

"SESV (Società Elettrica SELT Valdarno) impianto di Villa Gargnano variante
stradale Valvestino"
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Estremi cronologici
1958

Contenuto
Sezioni trasversali dei lotti 1°, 2°, 3°, 4° dell'impianto di Villa Gargnano.

Segnatura definitiva
b. 183

4682

"Piano per la provincializzazione delle strade provinciali a norma della Legge 12
febbraio 1958 n. 126: minuta Ufficio Tecnico Provinciale  1958-1959"

Estremi cronologici
1953 - 1959

Contenuto
Approvazione del piano di provincializzazione delle strade di uso pubblico da parte del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici; circolari trasmesse dal Ministero dei Lavori Pubblici; elenco delle strade bresciane, con
indicazione della lunghezza; schede con dati relativi alle strade comunali da provincializzare; elenco delle
strade già giuridicamente provinciali e relative lunghezze, con indicazione dei provvedimenti di
classificazione; elenco delle strade comunali da classificare provinciali; relazione sull'applicazione della
legge n. 126 e i suoi effetti sul bilancio dell'Amministrazione provinciale di Brescia, con allegata la variante
alla traversa di Corna della SP Mandolossa-Corna (passaggio all'Amministrazione provinciale di viale
Tassara e passaggio al comune di Darfo del tratto di corso Lepetit dal bivio con viale Tassara all'incrocio con
via Bonara-via Marconi); corrispondenza con altre Amministrazioni provinciali; corografie; esame delle
richieste avanzate dai comuni, ai sensi dell'art. 16 della legge, in sede di opposizione al piano approvato dal
Consiglio Provinciale; riassunto delle riserve e dei rilievi sull'attuazione della legge emersi in sede di esame
e approvazione del piano; minuta per l'Ufficio Tecnico Provinciale del piano di classificazione delle strade
provinciali, con allegati relazione, planimetria ed elenchi delle strade  provinciali e delle strade da classificare
provinciali; "Richieste [di comuni] pervenute dopo la riunione della Commissione e la seduta di Giunta del 22
settembre 1958"; "Segnalazioni e richieste dei comuni"; "Viabilità minore: legge"; corrispondenza trasmessa
dalle Amministrazioni provinciali limitrofe; "Lettere ad ingegneri capo delle Provincie limitrofe"; "Disegni di
legge sulla viabilità minore - riunione a Milano dell'Unione regionale delle provincie lombarde 25 gennaio
1954 e [dell'Unione delle provincie d'Italia] a Napoli il 30-31 gennaio e 1 febbraio" (1); "Viabilità minore -
riunione a Venezia [Unione delle] provincie d'Italia aprile 1957" (2); elenco delle strade comunali che
potrebbero diventare provinciali e somme relative alla loro sistemazione prima del passaggio
all'Amministrazione provinciale; elenco delle strade provinciali che hanno bisogno di sistemazione e somme
necessarie per attuarle; elenco di nuove strade provinciali da costruire in zone dove le strade esistenti non
sono sufficienti alla viabilità attuale (1955); relazione tecnico economica sul nuovo ordinamento stradale in
dipendenza del decreto-legge 15 novembre 1923 n. 2506 e relativo prospetto delle spese di manutenzione
stradale.

Segnatura definitiva
b. 184

Nota dell'archivista
(1) E' presente il numero di dicembre 1953 della Rivista delle provincie (organo dell'Unione delle provincie
d'Italia).
(2) E' presente il numero di febbraio 1957 della Rivista delle provincie (organo dell'Unione delle provincie
d'Italia).

4683

"Istituto Tecnico Industriale - contabilità: libretti misure"

Estremi cronologici
1957 - 1959
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Contenuto
Contabilità finale delle opere murarie: libretti delle misure del corpo degli uffici, del corpo principale e del
corpo dei laboratori, del corpo delle aule, della centrale termica, del corpo delle officine (1° lotto), del corpo
dell'ufficio tecnico e dell'abitazione del custode, della palestra, del corpo delle officine (2° lotto), delle
fognature, dei muretti dei viali e delle recintazioni (1); disegni; certificati delle prove dei materiali.

Segnatura definitiva
b. 185

Nota dell'archivista
(1) Con allegati elaborati grafici; su parte della documentazione è presente il visto dell'Ufficio del Genio Civile
di Brescia.

4684

"Fabbricati provinciali"

Estremi cronologici
1957 - 1960

Contenuto
Prospetto delle ditte fornitrici e degli importi liquidati, ripartiti secondo gli articoli del bilancio provinciale,
relativi alla manutenzione dei fabbricati provinciali e degli uffici siti in Brescia; autorizzazioni, della Giunta
provinciale, al pagamento di ditte che hanno eseguito lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Segnatura definitiva
b. 186

4685

"Progetto per il nuovo tracciato Tormini-Arco di Trento - doppia sede Tormini-S.
Michele di Gaino"

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Progetto di ASAGO (Associazione Studi Alta Gardesana Occidentale) per il nuovo tracciato Tormini-Arco di
Trento - doppia sede Tormini- S. Michele di Gaino: computo dei muri di sostegno; computo dei movimenti di
terra; computi e preventivo di spesa; computo dello scavo in galleria; schema planimetrico delle aree di
presunta plusvalorizzazione; sezioni tipo.

Segnatura definitiva
b. 187

4686

"Progetto per il nuovo tracciato Tormini-Arco di Trento tronco n. 1 - 1° lotto"

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Progetto di ASAGO (Associazione Studi Alta Gardesana Occidentale) per il nuovo tracciato Tormini-Arco di
Trento, tronco n. 1 tra le progressive da 0,00 a 11452,64, 1° lotto: profili numerici longitudinali; profili grafici
longitudinali; computo dei movimenti di terra; computo dei rivestimenti in galleria; computo dello scavo in
galleria; computo dei muri di sostegno; computo dei parapetti; sezioni trasversali; planimetria; manufatti tipo.

Segnatura definitiva
b. 188
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4687

"Progetto per il nuovo tracciato Tormini-Arco di Trento tronco n. 2 - 2° lotto"

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Progetto di ASAGO (Associazione Studi Alta Gardesana Occidentale) per il nuovo tracciato Tormini-Arco di
Trento, tronco n. 2 tra le progressive da 11452,64 a 17,438,01, 2° lotto: planimetria; profilo numerico
longitudinale; profilo grafico longitudinale; sezioni trasversali;
computo dei movimenti di terra; computo dello scavo in galleria; computo dei muri di sostegno; computo dei
rivestimenti in galleria; computo dei parapetti; manufatti tipo.

Segnatura definitiva
b. 189

4688

"Progetto per il nuovo tracciato Tormini-Arco di Trento tronco n. 3 - 3° lotto"

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Progetto di ASAGO (Associazione Studi Alta Gardesana Occidentale) per il nuovo tracciato Tormini-Arco di
Trento, tronco n. 3 tra le progressive da 17438,01 a 39312,55, 3° lotto: profilo numerico longitudinale; profili
grafici longitudinali; computo dei movimenti di terra; computo dei rivestimenti in galleria; computo dello scavo
in galleria; computo dei muri di sostegno; computo dei parapetti; sezioni trasversali; planimetria; manufatti
tipo.

Segnatura definitiva
b. 190

4689

"Progetto per il nuovo tracciato Tormini-Arco di Trento tronco n. 4 - 4° lotto"

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Progetto di ASAGO (Associazione Studi Alta Gardesana Occidentale) per il nuovo tracciato Tormini-Arco di
Trento, tronco n. 4 tra le progressive da 39312,55 a 56050,75, 4° lotto: planimetria; profilo numerico
longitudinale; profili grafici longitudinali; computo dei movimenti di terra; computo dei rivestimenti in galleria;
computo dello scavo in galleria; computo dei muri di sostegno; computo dei parapetti; sezioni trasversali;
manufatti tipo.

Segnatura definitiva
b. 191

4690

"Strada Provinciale n. 6 [Cedegolo-Cevo-Saviore dell'Adamello]: planimetrie"

Estremi cronologici
1960

Contenuto
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Rilievi, sezioni, planimetrie, caposaldi, poligonale, sezioni trasversali della Valle Saviore.

Segnatura definitiva
b. 192

4691

"Strada Provinciale n. 51 [Strada Statale n. 11-Cazzago S. Martino-Paderno
Franciacorta]"

Estremi cronologici
[1960]

Contenuto
- Strada Provinciale n. 51 Strada Statale n. 11-Cazzago S. Martino-Paderno con diramazione Bivio
Bonomelli: contabilità delle opere per la sistemazione in allargamento del tratto da progressiva 0,00 a
progressiva 1,950: planimetria generale; profilo longitudinale; sezioni trasversali; planimetria dell'asfalto;
planimetria dello svincolo con la Strada Statale n. 11; sistemazione dello svincolo con la Strada Statale n.
11; sezioni dello svincolo con la Strada Statale n. 11; particolare dello svincolo; particolare della roggia
Mattina e Franciacorta; particolare di ponticello; segnaletica orizzontale dello svincolo con la Strada Statale
n. 11.

Segnatura definitiva
b. 193

4692

Progetto dell'autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova. Raccordo strada statale n.
11 (ad est di Brescia)-autostazione di Brescia est

Estremi cronologici
[1960]

Contenuto
Planimetria generale; corografia; planimetria dell'innesto con la Strada Statale 11; rilievi degli
attraversamenti elettrici e manufatti a distanza inferiore a 50 metri; profilo longitudinale del tratto principale;
sezioni stradali tipo; elenco delle opere d'arte; tomba 1.80x1.80; cavalcaferrovia Milano-Venezia; profili
longitudinali e sezioni trasversali dell'innesto con la Strada Statale n. 11; relazione di calcolo della tomba alla
progressiva km 0+0,89; sezioni trasversali del tratto principale; tomba 1.50x1.50; relazione di calcolo della
tomba alla progressiva km 1+594.11 e 1+774.11; profilo geognostico; particolari delle armature del
cavalcaferrovia Milano-Venezia; computo dei ferri del cavalcaferrovia Milano-Venezia; tombino con imbocco
frontale; tombino con imbocco laterale.

Segnatura definitiva
b. 194

4693

Archivio di Stato di Brescia in via Nuovo Canale

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Verbale di collaudo statico e tabella delle prove; disegni delle strutture a quota.

Segnatura definitiva
b. 195

4694
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"Statistica del traffico su strade provinciali anni 1935, 1938, 1950, 1954 (parziale),
1955, 1960"

Estremi cronologici
1933 - 1961

Contenuto
- "Statistica transito strade consorziali 1935": computi delle medie giornaliere e dei relativi tonnellaggi lungo
le strade.
- "Statistica transito strade provinciali 1935": computi delle medie giornaliere e dei relativi tonnellaggi lungo le
strade.
- "Statistica transito con rilievi anche notturni 1935": prospetti e diagrammi riassuntivi; relazioni sui
rilevamenti statistici del transito negli anni 1933-1935 lungo la rete stradale provinciale e consorziale. (1933-
1936)
- "Censimento della circolazione lungo le strade provinciali e consorziali nel 1938". (1937-1940) (1)
- "Censimento della circolazione lungo le strade provinciali 1950". (1949-1953)
- Censimento della circolazione lungo le strade provinciali e consorziali nel 1954.
- "Censimento della circolazione lungo le strade provinciali (ed alcune consorziali) durante l'anno 1955".
(1954-1959)
- "Statistiche del traffico": raffronto tra il rilevamento del 1950 e quello dell'8 giugno 1954; diagrammi di
confronto nei censimenti del 1938 e del 1950, del 1950 e 1955 e del 1955 e 1960; carta rappresentativa
dell'intensità media del traffico lungo la rete stradale principale della provincia.
- "Censimento della circolazione lungo le strade provinciali e le più importanti strade consorziali durante
l'anno 1960". (1959-1961)

Segnatura definitiva
b. 196

Nota dell'archivista
(1) E' presente cartografia F° 19.

4695

"Archivio di Stato e Ufficio leva"

Estremi cronologici
1955 - 1961

Contenuto
Relazione del direttore dei lavori sul conto finale dei lavori di costruzione del nuovo Archivio di Stato e
dell'Ufficio leva in via Galilei; libretti delle misure (1); registri di contabilità; prestazioni in economia; sommari
dei registri di contabilità; sommario delle prestazioni in economia; atto di sottomissione; verbale di consegna;
verbale nuovi prezzi; certificato di ultimazione dei lavori; capitolato speciale d'appalto; analisi nuovi prezzi;
certificati di prove su materiali; contabilità finale relativa a opere da elettricista (1), da fabbro, idrosanitarie e
di riscaldamento (1), da pittore, impianto montacarichi.

Segnatura definitiva
b. 197

Nota dell'archivista
(1) Con allegati disegni tecnici.

4696

"Strada Provinciale VIII [Leno-Fiesse-Cadimarco]: sistemazione Gambara-Fiesse"

Estremi cronologici
1955 - 1961
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Contenuto
- Progetto per la sistemazione e la bitumatura del tronco Gambara-Fiesse lungo la Strada Provinciale Leno
Fiesse: capitolato speciale d'appalto; disegni tecnici; computo metrico e preventivo di spesa; piano
particellare; minute; relazione tecnica del 1° stralcio; carta della provincia di Brescia. (1956)
- "Strada Provinciale Leno-Fiesse - Marangoni": libretti delle misure, sommario del registro di contabilità,
conto finale, movimenti di terra, registro di contabilità, elenchi dei materiali da riporto, verbale
concordamento nuovi prezzi; disegni.
- "Strada Provinciale Leno-Fiesse 1° stralcio da progressiva 36,000 a progressiva 37,000: espropri": verbali
di convenzione preliminare; disegni. (1955-1961)

Segnatura definitiva
b. 198

4697

"Strada Intercomunale Ponte Zanano-Polaveno-Iseo - Strada Provinciale n. 48:
progetto dei lavori di ampliamento del tronco bivio S. Giovanni-Passo delle Furche -
minute di progetto rielaborato Ufficio Tecnico Provinciale"

Estremi cronologici
1958 - 1961

Contenuto
Strada Intercomunale Ponte Zanano-Polaveno-Iseo - progetto di sistemazione in allargamento: piano
particellare; planimetrie-segnalamento; sezioni trasversali; profilo longitudinale; minute: relazione circa il
progetto di sistemazione in allargamento del tronco bivio S. Giovanni-Passo delle Furche, con allegata carta
stradale della provincia di Brescia, preventivo generale di spesa, computi metrici, capitolati speciali
d'appalto, computo metrico dei movimenti di terra, analisi dei prezzi per le opere di sistemazione e per le
opere di bitumatura.

Segnatura definitiva
b. 199

Nota dell'archivista
Sul dorso del faldone compare il numero 57.

4698

"Vello-Toline contabilità finale"

Estremi cronologici
1959 - 1961

Contenuto
- "SALCI (Società per Azioni Lavori e Costruzioni Idrauliche) 2° lotto": stati di avanzamento dell'impresa
SALCI; certificati delle prove di carico; certificati delle prove di resistenza dei materiali relativi al 1° lotto;
corrispondenza con l'impresa SALCI e SNFT (Società Nazionale Ferrovie e Tramvie) di Iseo.
- "Costruzione della deviante Vello-Toline sulla Strada Provinciale Sebina Mandolossa-Iseo-Corna I lotto:
libretti delle misure".

Segnatura definitiva
b. 200

4699

"Progetto dell'autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova. Raccordo strada statale
n. 11 (ad est di Brescia)-autostazione di Brescia est. Progetto esecutivo"

Estremi cronologici
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1961 - 1962

Contenuto
Corrispondenza con il progettista dei lavori ing. Emilio Galletti; relazione tecnica; relazione di calcolo per le
opere in cemento armato e c. a. p.; corografia generale; planimetria generale e dettagli esecutivi; planimetria
catastale; profilo longitudinale; profilo geognostico; sezioni stradali tipo; sezioni trasversali; manufatto per
l'attraversamento ferroviario; manufatti per attraversamenti di corsi d'acqua; elenco delle opere d'arte;
attraversamenti per elettrodotti; computo dei volumi dei movimenti di terra; computo delle aree di
costipamento; sommario dei computi metrici; espropriazioni; stima dei lavori; capitolato speciale d'appalto.

Segnatura definitiva
b. 201

4700

"Riforma legge comunale e provinciale"

Estremi cronologici
1961 - 1962

Contenuto
Corrispondenza tra il presidente Ercoliano Bazoli e autorità; stralci e appunti di relazioni del presidente; brevi
note e osservazioni sul progetto di riforma della legge comunale e provinciale; schema della riforma della
legge comunale e provinciale; relazioni per la formulazione conclusiva del testo del progetto di legge di
riforma; appunti e note per la preparazione della riforma.

Segnatura definitiva
b. 202

Nota dell'archivista
Comprende: articoli e pagine di giornale; comunicazioni, a stampa, del presidente Ercoliano Bazoli su il
progetto ministeriale di riforma della legge comunale e provinciale in occasione della seduta consigliare del
15 maggio 1961;

4701

"Strada Provinciale n. 21 (Travagliato-Bagnolo Mella) sistemazione tratto
Travagliato-Lograto"

Estremi cronologici
1961 - 1962

Contenuto
- Progetto di sistemazione del 1° tratto Travagliato-Lograto con diramazione per Berlingo per una lunghezza
complessiva di ml 665389: relazione tecnica; planimetrie; segnalamento; sezione tipo; computo metrico;
analisi dei prezzi; stima dei lavori; corografia; segnaletica tipo orizzontale; segnaletica verticale della
diramazione per Berlingo; stima dei lavori e delle espropriazioni.
- Liquidazione finale: deliberazione del Consiglio Provinciale e decreto ministeriale relativi all'approvazione
del progetto; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; stato finale dei lavori; deliberazione
della Giunta Provinciale relativa all'approvazione dello stato finale dei lavori; atti assicurativi; certificato
relativo alle cessioni di credito; certificato relativo agli avvisi ad opponendum; deliberazione della Giunta
Provinciale relativa all'approvazione della restituzione parziale delle ritenute di garanzia; relazione del
direttore dei lavori sullo stato finale dei lavori; libretti delle misure; planimetrie; manufatti.

Segnatura definitiva
b. 203

Nota dell'archivista
Sono presenti anche le sezioni tipo relative al progetto di sistemazione generale con costruzione di un tronco
in deviante fra gli abitati di Calvagese e Terzago della Strada Provinciale n. 27 da Castrezzone alla Statale
n. 45 bis dopo Paitone.
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4702

"Monografie caposaldi"

Estremi cronologici
1962

Contenuto
Monografie dei caposaldi della Strada Statale n. 11 Berzo Cevo (1), delle Strade Provinciali n. 49 Nigoline-
Bettole di Saiano (1), n. 62 Rovato (1), n. 63 Cigole-Manerbio, Chiaviche-Montirone-Ghedi (1), Brescia-
Gussago-Brione (1), della Strada Lograto-Bagnolo (2), della Strada Intercomunale Isorella (Compartitori)-
Remedello di Sopra-Remedello di Sotto-confine mantovano verso Casalmoro (2), della Strada Provinciale n.
69 Calvisano-Carpenedolo-Castiglione verso confine mantovano (1), della Strada Intercomunale Ghedi-
Isorella-confine mantovano verso Casalmoro (2), della Strada Provinciale n. 104 Carpenedolo - confine
Mantova verso Medole (3).

Segnatura definitiva
b. 204

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti fotografie.
(2) Sono presenti copie di fotografie.
(3) Sono presenti fotografie su lucido.
L'unica data è riportata sulla documentazione relativa alla Strada Provinciale Chiaviche-Montirone-Ghedi.

4703

"Case dipendenti Amministrazione provinciale. Contabilità casa via Biseo via
Frigerio"

Estremi cronologici
1954 - 1963

Contenuto
Piante relative al progetto per la costruzione di un edificio di tipo economico per alloggio di impiegati
provinciali da erigersi in via Montanari n. 8, in via Frigerio n. 13 e in via Biseo n. 2; planimetria dell'area
acquistata dagli Spedali Civili tra via Montanari e via Frigerio; libretti delle misure; liste settimanali degli
operai.

Segnatura definitiva
b. 205

4704

"Istituto Tecnico Industriale [Benedetto Castelli] in Brescia: disegni impianti e
serramenti alluminio"

Estremi cronologici
1957 - 1963

Contenuto
- "Impianto elettrico Pasini [Cesare Elettrotecnica di Brescia]: disegni": elaborati grafici dei piani; planimetrie;
disegni degli impianti; preventivo.
- "Serramenti Alsco Malugani - Castagna Sale Marasino: disegni": profili; sezioni; disegni dei serramenti.

Segnatura definitiva
b. 206

4705
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"Vello-Toline: atti generali contabilità"

Estremi cronologici
1957 - 1963

Contenuto
Lavori di costruzione di un tronco stradale tra gli abitati di Vello e Toline lungo la Strada Provinciale
Mandolossa-Iseo-Corna 1° lotto:
- "Impresa ICEFS (Impresa Costruzioni Edili Fratelli Scardovi) prezzi nuovi e perizia suppletiva". (1959-1960)
- Capitolato speciale d'appalto del progetto. (1957)
- "Stati d'avanzamento" e stato finale dei lavori. (1959-1963)
- Sezioni dei rivestimenti tipo in galleria. (1960)
- "Verbali vari: consegna dei lavori, verbale pesatura ferro, verbale misura sassi per lo scavo in morena".
(1960-1963)
- "Impresa ICEFS corrispondenza". (1959-1960)
- "Consuntivo spese". (1963)
- "Vello-Toline: atti di sottomissione Impresa ICEFS - Impresa SALCI (Società per Azioni Lavori e Costruzioni
Idrauliche)". (1960)
- "Economie": lavori in economia; analisi dei prezzi; disegni tecnici. (1957-1961)
- Materiale fotografico; disegni tecnici; ordini di servizio; corrispondenza trasmessa dall'impresa ICEFS.
(1959-1962)

Segnatura definitiva
b. 207

4706

"Verbali consegna all'Amministrazione Provinciale delle strade nn. 10, 16, 19, 21, 22,
33, 34, 35, 45, 60, 62, 73, 74, 75"

Estremi cronologici
1957 - 1963

Contenuto
Processi verbali di consegna di tronchi ricadenti nei territori comunali delle strade nn. 10 (1), 16 (1), 19 (1),
21, 22 (1), 33 (1), 34 (1), 35 (1), 45 (1), 60 (1), 62 (1), 73 (1), 74 (1), 75 (1) da parte di comuni
all'Amministrazione Provinciale di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 208

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti disegni tecnici.

4707

Strada Provinciale Mandolossa-Corna

Estremi cronologici
1959 - 1963

Contenuto
1° e 2° lotto dei lavori per la deviante tra gli abitati di Vello e Toline: corrispondenza con l'impresa ICEFS
(Impresa Costruzioni Edili Fratelli Scardovi); ordini di servizio; certificato delle prove di compressione; atto
per domanda di arbitrato nel capitolato generale per gli appalti delle opere pubbliche;

Segnatura definitiva
b. 209
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Nota dell'archivista
Casella 89, fasc, 9

4708

"Strada Provinciale n. 13 ("dei colli storici" Tassinara-S. Martino-Pozzolengo-
confine Solferino) deviante S. Martino eliminazione passaggi a livello"

Estremi cronologici
1960 - 1963

Contenuto
- Progetto per la variante esterna all'abitato di S. Martino con eliminazione di passaggi a livello sulla linea
ferroviaria Milano-Venezia mediante cavalcavia: relazione sulle modifiche apportate al progetto a seguito
della variante richiesta dalle Ferrovie dello Stato; corografia; planimetria; profilo longitudinale; sezioni
trasversali; sezioni tipo e opere complementari; manufatti in cemento armato con travi precompresse
autoportanti alle progressive km 1+039,86, km 0,865, km 1,086; calcoli di stabilità; computo metrico;
preventivo di spesa; capitolato speciale d'appalto; analisi dei prezzi; relazione del progetto.
- Progetto per la costruzione del tronco in deviante per l'eliminazione del passaggio a livello di S. Martino
della Battaglia - contabilità: planimetria; sezioni; manufatti.

Segnatura definitiva
b. 210

4709

"Istituto Tecnico Industriale Statale [Benedetto Castelli] - ampliamento: contabilità
(impresa Paroletti [Francesco e Giuseppe])"

Estremi cronologici
1961 - 1963

Contenuto
Costruzione di 21 nuove aule di insegnamento comune (15 finite e 6 al rustico) e di una seconda palestra:
planimetria generale; registro di contabilità; capitolato speciale d'appalto; sommario del registro di contabilità;
"Contabilità": libretti delle misure, contabilità relativa all'installazione degli impianti idrici e termo-igienico-
sanitari della ditta Plati di Brescia e dei serramenti in legno della ditta Bettenzana di Brescia; "Minute":
disegni dell'Istituto; "Serramenti metallici FEAL Milano"; "Impianto elettrico ditta [Cesare] Pasini" (1); "ITIS
ampliamento: impianto idrico termico Plati: disegni" dei piani rialzato e seminterrato e dell'impianto idrico.

Segnatura definitiva
b. 211

Nota dell'archivista
(1) E' presente planimetria generale dell'Istituto.

4710

Strada provinciale Palazzolo-Orzinuovi

Estremi cronologici
1961 - 1963

Contenuto
Lavori di sistemazione ed attrezzatura dell'incrocio (Primavera) con la strada statale n. 235 di Orzinuovi:
espropriazioni; libretto delle misure; capitolato speciale d'appalto; planimetria; contabilità dei lavori; minute;
relazione tecnica; computo metrico; preventivo di spesa.

Segnatura definitiva
b. 212
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4711

"Strada Provinciale n. 92 [Malegno-Lozio]: rilievi"

Estremi cronologici
1962 - 1963

Contenuto
Elenco lunghezze sezioni; planimetrie; profilo; poligonale; capisaldi; sezioni.

Segnatura definitiva
b. 213

4712

"Progetto dell'Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova - raccordo autostazione
di Desenzano-Strada Statale n. 11: progetto esecutivo"

Estremi cronologici
1963

Contenuto
- Relazione tecnica; corografia generale; planimetria generale e dettagli esecutivi; planimetria catastale;
profilo longitudinale e sezioni trasversali; sezione stradali tipo; opere d'arte; computo dei volumi e dei
movimenti di terra; computo delle aree di costipamento; riassunto dei computi metrici per il corpo stradale;
espropriazioni; sommario dei computi metrici; stima dei lavori; capitolato speciale d'appalto.
- Elaborati grafici, presentati dall'ingegnere Ghedino Bargnani, relativi allo studio di variante del raccordo
anulare dell'Autostrada Milano-Venezia con la Strada Statale n. 11 (Padana Superiore) all'albergo La Perla
di Desenzano.

Segnatura definitiva
b. 214

4713

"Strada Provinciale n. 2 [Urago d'Oglio-Orzinuovi]: sistemazione incrocio con la
Strada Statale n. 11"

Estremi cronologici
1963

Contenuto
- Progetto di sistemazione e canalizzazione del nodo stradale fra la Strada Statale n. 11 Padana Superiore,
la Strada Provinciale Palazzolo-Orzinuovi e la Strada Comunale per Urago d'Oglio: planimetria per
segnalamento; planimetria; sezioni; computo metrico estimativo; manufatti in cemento armato-isole di
traffico.
- Tronco di strada Palazzolo sull'Oglio-innesto Strada Statale n. 11 Padana Superiore a Urago d'Oglio già
facente parte della Strada Provinciale n. 2 Palazzolo-Orzinuovi ed ora facente parte della Strada Statale n.
169 Sebino Occidentale: planimetrie.
- Strada Consorziale Palazzolo-Orzinuovi sistemazione dell'incrocio con la Strada Statale n. 11 Padana
Superiore: disegni.
- Strada Provinciale n. 2 Urago d'Oglio-Orzinuovi: perizia di spesa per lavori di costruzione di marciapiedi
nell'interno dell'abitato di Roccafranca, in corrispondenza del tratto antistante le scuole, l'asilo e l'orfanotrofio:
planimetria generale; computo metrico estimativo.
- Strada Provinciale n. 2: monografie dei capisaldi; materiale fotografico.

Segnatura definitiva
b. 215
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Nota dell'archivista
Il faldone contiene anche i tracciati per la sistemazione del tratto della Strada Provinciale n. 19 in
corrispondenza di S. Vigilio.

4714

"Strada Provinciale n. 9 [Gargnano-Valvestino] sistemazione 1,640 -8,074"

Estremi cronologici
1963

Contenuto
Progetto di sistemazione in allargamento del tratto da Gargnano (progressiva 1,640) a Navazzo (progressiva
8,074): relazione tecnica; planimetrie; sezioni; profilo longitudinale; manufatti; computo metrico;
completamento dell'analisi dei prezzi; analisi dei prezzi; preventivo di spesa; piano particellare e planimetria
catastale; segnalamento.

Segnatura definitiva
b. 216

Nota dell'archivista
Sulla documentazione compare timbro datato 22 novembre 1963 che si riferisce all'adunanza del Comitato
tecnico amministrativo del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano.

4715

"Strada Provinciale n. 23 [Volta-Borgosatollo-Montirone]:deviante Borgosatollo"

Estremi cronologici
1963

Contenuto
Relazioni; libretti di campagna e di calcolo.

Segnatura definitiva
b. 217

4716

"Progetto generale Strada Provinciale n. 32 Marone-Zone"

Estremi cronologici
1963

Contenuto
Progetto di sistemazione generale con variante: relazione tecnica; corografia; planimetrie; profili; sezioni
trasversali;  opere d'arte e sezioni tipo; occupazione dei terreni; stima dei lavori; capitolato speciale
d'appalto; analisi dei prezzi; segnaletica; estimativo di massima del ponte sul torrente Opol.

Segnatura definitiva
b. 218

4717

"Strada Statale n. 45 bis Gardesana occidentale - tronco da Gargnano a Riva del
Garda: progetto dei lavori di sistemazione ed adeguamento fra le località Gargnano
e galleria di Demetra"

Estremi cronologici
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1963

Contenuto
Relazione generale e descrizione delle varianti; stima generale dei lavori; corografia generale e planimetria
generale; profilo longitudinale; sezioni trasversali; riferimenti topografici; computi metrici estimativi del corpo
stradale e delle gallerie; computi metrici delle opere d'arte; planimetria catastale ed elenchi dei proprietari
relativi alle espropriazioni.

Segnatura definitiva
b. 219

Nota dell'archivista
Sul faldone è riportata la nota "progetto ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade)".

4718

Costruzione della deviante Vello-Toline sulla Strada Provinciale Sebina Mandolossa-
Iseo-Corna - I lotto - disegni allegati alla contabilità, fascicolo 1

Estremi cronologici
1963

Contenuto
Manufatto del Vello: planimetria generale, sezioni muro lungolago; marciapiedi muro lungolago; muro in
proseguimento arconi a monte I tratto; muro in proseguimento arconi a monte II tratto; muro in
proseguimento arconi a lago; prospetto del manufatto di Vello; sezioni arconi e sezioni muro di timpano;
muro a monte del cavalcavia; muro del cavalcavia a lago e pile 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; pianta dei
marciapiedi; armatura del solettone del cavalcavia.

Segnatura definitiva
b. 220

4719

Costruzione della deviante Vello-Toline sulla Strada Provinciale Sebina Mandolossa-
Iseo-Corna - I lotto - disegni allegati alla contabilità, fascicolo 2

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Ponte di Valle Linsi: prospetto, piante, sezioni; pila nord; pila sud; spalla nord, spalla sud e  muri d'ala;
pendoli e cerniere di appoggio; armatura della controsoletta; traversi; armatura delle travi longitudinali;
armatura della soletta; calcoli statici.

Segnatura definitiva
b. 221

4720

Costruzione della deviante Vello-Toline sulla Strada Provinciale Sebina Mandolossa-
Iseo-Corna - I lotto - disegni allegati alla contabilità, fascicolo 3

Estremi cronologici
1960 - 1961

Contenuto
- Ponte di Val Fredda: casseratura ed armatura dell'arco; sezione degli speroni; spalle e muri di timpano;
armature dei timpani e dei marciapiedi; pianta e particolare dei marciapiedi; solettone a monte della spalla
nord.



Provincia di Brescia – Lavori pubblici – Documentazione proveniente dall’Ufficio tecnico di Piazza Tebaldo Brusato

1633

- Manufatto del rio Vello: muretti dell'alveo, rivestimento di granito, marciapiedi dell'alveo; scala sud-ovest,
particolare marciapiedi muri; muro appoggio scala sud-ovest; muri sud-ovest, particolare cordolino muri.

Segnatura definitiva
b. 222

4721

Costruzione della deviante Vello-Toline sulla Strada Provinciale Sebina Mandolossa-
Iseo-Corna - I lotto - disegni allegati alla contabilità, fascicolo 4

Estremi cronologici
[1960]

Contenuto
Scavi di sbancamento in terra e roccia: planimetrie; sezioni; profilo generale; sezioni della frana di Val
Colombera e finestre di galleria.

Segnatura definitiva
b. 223

4722

Costruzione della deviante Vello-Toline sulla Strada Provinciale Sebina Mandolossa-
Iseo-Corna - I lotto - disegni allegati alla contabilità, fascicolo 5

Estremi cronologici
[1963]

Contenuto
Scavi in galleria, rivestimenti di galleria, portali, fognatura: planimetrie degli scavi e dei getti di galleria;
sezioni normali di scavo e getto di galleria; sezioni di scavo delle finestre della galleria S. Carlo; planimetria
dei sopraspessori dei getti di galleria; sezioni e sopraspessori della galleria S. Maria; schema dell'armatura
in ferro del sopraspessore della galleria S. Maria; sezioni e sopraspessori della galleria S. Carlo; finestra n. 4
della galleria S. Carlo; schema armatura in ferro calotta di galleria; planimetrie della fognatura; pozzetti di
fognatura; pozzetti di galleria schema attraversamenti in ferro; schema armatura portali; particolari dei portali
1, 2, 3-10.

Segnatura definitiva
b. 224

4723

Costruzione della deviante Vello-Toline sulla Strada Provinciale Sebina Mandolossa-
Iseo-Corna - I lotto - disegni allegati alla contabilità, fascicolo 6

Estremi cronologici
1963

Contenuto
Planimetrie delle murature; muro di sostegno sez. 23; muro di sottoscarpa a lago del portale n. 1; muro di
sostegno del piazzale delle scuole; muro di sostegno della scala delle scuole; muretti della scala di proprietà
di Guerini Battista; muro di sostegno (sez. 55 e sez. 56); muro di sostegno (sez. 69); muro di sostegno e
muro di sottoscarpa (sez. 92); muro di sottoscarpa al V. 6; muro di sostegno di Val del Sole; muro di
sottoscarpa di Val del Sole; muro di sostegno di Val Colombera; muro di sostegno e tiranti di ancoraggio di
Val Comune; muretti a lago di Val Comune, particolare marciapiede a sbalzo; muro di sostegno sez. 167 in
Val Fredda, muro a secco di collegamento e muro di sottoscarpa sez. 169; muri a lago prima del portale n. 9;
getto in sommità scarpate, muri a monte al Vaccarezzo; muro di sostegno e muretti a lago del piazzale al
Vaccarezzo; muri di controriva (sez. 23-32, 56-92, 108-120); schemi del materiale accatastato
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provvisoriamente lungo la nuova strada.

Segnatura definitiva
b. 225

4724

"Strade: provincializzazione legge 126 - minute Ufficio Tecnico - contributi
manutenzione"

Estremi cronologici
1959 - 1964

Contenuto
- "Provincializzazione delle strade comunali ai sensi della legge 12 febbraio 1958 n. 126 - 1° stralcio":
corrispondenza; elenco delle strade già comunali classificate provinciali ai sensi della legge n. 126; elenco
delle strade già provinciali prima della legge n. 126; elenco delle strade che vengono conservate tali; elenco
delle strade comunali comprese nel piano di classificazione provinciali; importo dei lavori di sistemazione
generale e di ammodernamento delle strade da provincializzare; disposizioni dell'onorevole Zaccagnini,
ministro del Lavori Pubblici, sulle norme di progettazione delle strade provinciali; ripartizione della rete
stradale provinciale al 1 luglio 1961; elenco delle strade provinciali interessate da passaggi a livello;
compenso al personale per progettazione, direzione e sorveglianza dei lavori da eseguire in attuazione della
legge 126; circolare dell'Amministrazione Provinciale relativa al preventivo parere della Provincia stessa
sulle domande per costruzioni di fabbricati, recintazioni o accessi in fregio alle strade provincializzande;
lettere trasmesse da comuni; corografie; elenco dei progetti di prima esecuzione sul primo stralcio del piano
di provincializzazione; stralcio delle strade comprese nel piano di provincializzazione; tabella riassuntiva
delle situazioni di ogni provincia; criteri per la progettazione delle strade in base alle caratteristiche del
traffico; 1° stralcio del piano; disposizioni e circolari del Ministero dei Lavori Pubblici. (1959-1963)
Contributi; corrispondenza; disposizioni riguardanti:
- "Legge 12 febbraio 1958 n. 126 - Legge 16 settembre 1960 n. 1014 contributo statale manutenzione strade
comunali provincializzate 2° anno di applicazione (1961-1962) 1° stralcio".
- "Legge 12 febbraio 1958 n. 126 - Legge 16 settembre 1960 n. 1014 contributo statale manutenzione strade
comunali provincializzate 3° anno di applicazione (1962-1963)".
- "Legge 12 febbraio 1958 n. 126 - Legge 16 settembre 1960 n. 1014 contributo statale manutenzione strade
comunali provincializzate 4° anno di applicazione (1963-1964) 1° stralcio".
- "Contributo statale previsto dalla Legge 21 aprile 1962 n. 181 per la sistemazione delle strade comunali
provincializzate con la Legge 12 febbraio 1958 n. 126 e delle strade già provinciali Legge 20 gennaio 1963
n. 31".

Segnatura definitiva
b. 226

4725

Nuovo tronco in deviante fra gli abitati di Vello e Toline della Strada Provinciale
Sebina Mandolossa-Iseo-Corna: vertenza

Estremi cronologici
1959 - 1964

Contenuto
- Corrispondenza tra l'Amministrazione provinciale, l'Ufficio del Genio Civile e l'impresa ICEFS (Impresa
Costruzioni Edili Fratelli Scardovi) relativa alla costruzione e alla contabilità del nuovo tronco, 1° lotto, in
deviante fra gli abitati di Vello e Toline della Strada Provinciale Sebina Mandolossa-Iseo-Corna; specchio
per rilevamento e conteggio calcestruzzi dei rivestimenti in galleria; prospetto e sezioni dei muri di
controscarpa negli scavi eseguiti in morena (1° studio) e muri di controriva (2^ soluzione); relazione segreta
dei collaudatori sulle riserve dell'impresa; riserve dell'impresa ICEFS e controdeduzioni della direzione dei
lavori; relazione riservata sulle riserve delle imprese; nota degli oneri sostenuti a causa della sospensione
invernale dei lavori; relazione, verbale di visita e certificato di collaudo relativi alla costruzione del tronco; atti
di sottomissione. (1959-1963)
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I e II memoria al Collegio arbitrale per l'impresa ICEFS nella vertenza tra la ICEFS stessa e
l'Amministrazione provinciale; memoria riassuntiva per l'Amministrazione provinciale nella vertenza tra
l'impresa ICEFS e l'Amministrazione stessa; notifica di determinazione di esclusione della competenza
arbitrale; notifica di atto di opposizione alla nomina dell'arbitro. (1964-1965)

Segnatura definitiva
b. 227

4726

"Marone-Zone: progetto generale"

Estremi cronologici
1963 - 1964

Contenuto
- Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Sezione 2^ sui lavori di sistemazione della Strada
Provinciale n. 32.
- Progetto di sistemazione generale con variante: relazione tecnica; corografia; planimetrie e profili; sezioni
trasversali; opere d'arte e sezioni tipo; occupazione dei terreni; computi metrici; stima dei lavori; capitolato
speciale d'appalto; capitolato per l'appalto dei lavori di segnaletica (1964); analisi dei prezzi; segnaletica;
disegni ed estimativo di massima del ponte sul torrente Opol.

Segnatura definitiva
b. 228

Nota dell'archivista
Sul piatto del faldone è presente la nota "originale completo".

4727

"Strada Provinciale n. 32 (Marone-Zone) sistemazione generale"

Estremi cronologici
1963 - 1964

Contenuto
Progetto di sistemazione generale con variante: relazione tecnica; corografia; profili; sezioni trasversali;
opere d'arte e sezioni tipo; occupazione dei terreni; computi metrici; capitolato speciale d'appalto; analisi dei
prezzi; segnaletica; disegni ed estimativo di massima del ponte sul torrente Opol.

Segnatura definitiva
b. 229

4728

"Strada provinciale n. 84 dalla S.S. 42 a Berzo Demo. Progetto di sistemazione
generale comprendente anche la bitumatura del piano viabile"

Estremi cronologici
1963 - 1964

Contenuto
Capitolato speciale d'appalto per le opere di manutenzione, fornitura e posa in opera delle segnalazioni
verticali e orizzontali lungo le strade provinciali della 1^ zona (parte nord-occidentale della provincia);
capitolato particolare; preventivo di spesa; piani particellari; profili e sezioni; computo metrico; capitolato
d'appalto; planimetrie generali; segnalamenti di particolari della strada.

Segnatura definitiva
b. 230
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4729

"Consorzio per la progettazione della superstrada Virle Treponti-lago di Garda Valle
Sabbia dall'autostrada Brescia-Padova (località Cà dell'Ora) alla Strada Statale 45
bis (località Volciano) dalla progressiva km 0,000 alla progressiva km 20.338,81:
prog

Estremi cronologici
1963 - 1964

Contenuto
Rassegna stampa; relazione; tracciato del piano comprensoriale; planimetria e profilo; sezioni tipo.

Segnatura definitiva
b. 231

4730

"Autostrada Piacenza-Cremona-Brescia - II tronco Cremona-Brescia dal km 0,00 al
km 40+549,74: progetto esecutivo"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Planimetria geologica; planimetria geotecnica; planimetria ubicazione prove penetrometriche e sondaggi;
planimetria idraulica; profilo geognostico; grafici delle prove penetrometriche e dei sondaggi; relazione
geologica; relazione geotecnica; analisi di laboratorio.

Segnatura definitiva
b. 232

4731

"Autostrada Piacenza-Cremona-Brescia - II tronco Cremona-Brescia lotto 1° dal km
0+000 al km 10+831,89: progetto esecutivo"

Estremi cronologici
[1964]

Contenuto
Elenco prezzi; stima generale dei lavori; corografia; planimetria generale; profilo longitudinale; sezioni tipo;
particolari costruttivi; riassunto dei computi metrici del corpo stradale; riassunto dei computi metrici delle
opere d'arte; elenco dei proprietari da espropriare; planimetria catastale; relazione peritale.

Segnatura definitiva
b. 233

4732

"Autostrada Piacenza-Cremona-Brescia - II tronco Cremona-Brescia lotto 2° dal km
10+813,89 al km 19+435,03: progetto esecutivo"

Estremi cronologici
[1964]

Contenuto
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Capitolato speciale d'appalto; elenco prezzi; stima generale dei lavori; corografia; planimetria generale;
profilo longitudinale; sezioni tipo; particolari costruttivi; riassunto dei computi metrici del corpo stradale;
riassunto dei computi metrici delle opere d'arte; elenco dei proprietari dei beni immobili da occuparsi per
l'esecuzione dei lavori; planimetria catastale; relazione peritale.

Segnatura definitiva
b. 234

4733

"Autostrada Piacenza-Cremona-Brescia - II tronco Cremona-Brescia lotto 3° dal km
19+435,03 al km 27+212,99: progetto esecutivo"

Estremi cronologici
[1964]

Contenuto
Capitolato speciale d'appalto; elenco prezzi; stima generale dei lavori; planimetria generale; profilo
longitudinale; sezioni tipo; particolari costruttivi; riassunto dei computi metrici del corpo stradale; riassunto
dei computi metrici delle opere d'arte; elenco dei proprietari dei beni immobili da occuparsi per l'esecuzione
dei lavori; planimetria catastale; relazione peritale.

Segnatura definitiva
b. 235

4734

"Autostrada Piacenza-Cremona-Brescia - II tronco Cremona-Brescia lotto 5° dal km
36+208,77 al km 40+549,74: progetto esecutivo"

Estremi cronologici
[1964]

Contenuto
Capitolato speciale d'appalto; elenco prezzi; stima generale dei lavori; corografia; planimetria generale;
profilo longitudinale; sezioni tipo; particolari costruttivi; riassunto dei computi metrici del corpo stradale;
riassunto dei computi metrici delle opere d'arte; elenco dei proprietari dei beni immobili da occuparsi per
l'esecuzione dei lavori; planimetria catastale; relazione peritale.

Segnatura definitiva
b. 236

4735

"Autostrada Piacenza-Cremona-Brescia e raccordo con l'autostrada del Sole a
Fiorenzuola d'Arda: progetto esecutivo I tronco Piacenza-Cremona"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Manufatti singolari; ponte sul fiume Po a Castelvetro; elaborati grafici delle stazioni di Caorso, Castelvetro e
Cremona; elaborati grafici dello svincolo al bivio per Fiorenzuola; sovrappassi e sottopassi (profili
longitudinali); incroci e parallelismi con elettrodotti; planimetria catastale con le zone da espropriare ed
elenchi di espropriazione; computi metrici dei movimenti di materie; computi metrici dei muri; stima dei lavori;
suddivisione in lotti; caposaldi di livellazione e poligonazione.

Segnatura definitiva
b. 237
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4736

"Autostrada Piacenza-Cremona-Brescia e raccordo con l'autostrada del Sole a
Fiorenzuola d'Arda: progetto esecutivo"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Relazione generale; capitolato ed elenco prezzi; corografia generale; sezioni tipo; particolari costruttivi;
manufatti tipo.

Segnatura definitiva
b. 238

4737

"Monografie caposaldi"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Monografie dei caposaldi delle Strade Provinciali Palazzolo sull'Oglio (1), n. 58 Capovalle-Molini di Bollone
(1), Castenedolo-Ghedi (1), della Strada Intercomunale Gavardo-Manerba (1), della Strada Provinciale n. 25
Cunettone-Lonato-confine mantovano (2), della Strada Gussago-Brione (1), della Strada Zette Cunettone-
Moniga (1), delle Strade Provinciali n. 28 Mocasina-Bedizzole-Ponte S. Marco-Calcinato-Montichiari (1), n.
38 (tronco Vesio-Val Tignalga-Gardola di Tignale) (1), n. 41 Nuvolento-Serle (1), n. 41 Nuvolento-Serle
(variante all'abitato di Nuvolento) (1), della Strada Intercomunale Calvagese-Mocasina-Carzago-Sedena-
Lonato (1), della Strada Provinciale Mandolossa-Corna (tronco Vello-Toline) (1).

Segnatura definitiva
b. 239

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti fotografie.
(2) Sono presenti fotografie su lucido.
L'unica data è riportata sulla documentazione relativa alla Strada Provinciale n. 38 (tronco Vesio-Val
Tignalga-Gardola di Tignale).

4738

"Strada Provinciale n. 79 [Lumezzane-Valle Sabbia]: 1° tronco 1° lotto"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
- Progetto per la costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia - 1° tronco Lumezzane-Campo Boni - 1°
lotto: relazione tecnica e geologica; stima dei lavori; computo metrico; analisi dei prezzi; capitolati speciali
d'appalto per le opere murarie e per le bitumature; elenco e stima delle espropriazioni; corografia generale;
planimetrie; profilo longitudinale; sezioni trasversali; sezioni tipo; particolari; planimetria per la segnaletica.

Segnatura definitiva
b. 240

4739

"Strada Provinciale n. 79 1° tronco 2° lotto"
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Estremi cronologici
1964

Contenuto
Progetto per la costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) tronco 1° Lumezzane-Campi Boni
2° lotto: stima delle opere; computi metrici; analisi dei prezzi; capitolato speciale per l'appalto delle
pavimentazioni; elenco e stima delle espropriazioni; corografia generale; planimetria catastale; planimetrie
quotate; planimetria; profilo longitudinale; planimetria per la segnaletica; disegni dei ponti.

Segnatura definitiva
b. 241

4740

"Strada Provinciale n. 79 [Sabbio Chiese-Lumezzane]: tronco 1° lotto 3°"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Progetto per la costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) tronco 1° Lumezzane-Campi Boni
lotto 3°: relazione tecnica e geologica; stima dei lavori; computi metrici; analisi dei prezzi; capitolati speciali
d'appalto; elenco e stima delle espropriazioni; disegni: corografia generale, planimetria catastale,
planimetria, planimetria quotata, profilo longitudinale, sezioni trasversali, sezioni tipo, particolari, planimetria
per la segnaletica, manufatti e opere d'arte.

Segnatura definitiva
b. 242

4741

"Strada Provinciale n. 79 [Sabbio Chiese-Lumezzane]: tronco 2° lotto 1°"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Progetto per la costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) tronco 2° Campi Boni-Agnosine
lotto 1°: relazione tecnica e geologica; corografia; stima dei lavori; disegni: planimetria, profilo, sezioni
trasversali, gallerie, curve, manufatti tipo, disegni tipo, ponti a 4 luci; computi metrici; calcoli statici;
espropriazioni; analisi dei prezzi; capitolati speciali d'appalto.

Segnatura definitiva
b. 243

4742

"Strada Provinciale n. 79 (Odolo-Sabbio Chiese) 2° tronco 2° lotto"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Progetto per la costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) 2° tronco Campi Boni-Agnosine 2°
lotto: relazione tecnica e geologica; corografia; stima dei lavori; disegni tecnici; computi metrici; calcoli statici;
espropriazioni; analisi dei prezzi; capitolati speciali d'appalto.

Segnatura definitiva
b. 244
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4743

"Strada Provinciale n. 79 [Sabbio Chiese-Lumezzane]: tronco 2° lotto 3°"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Progetto per la costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) tronco 2° Campi Boni-Agnosine
lotto 3°: relazione tecnica e geologica; corografia; stima dei lavori; disegni: planimetria segnaletica, sezioni
trasversali, curve, manufatti tipo, disegni tipo; luci; computi metrici; calcoli statici; espropriazioni; analisi dei
prezzi; capitolati speciali d'appalto.

Segnatura definitiva
b. 245

4744

"Strada Provinciale n. 79 [Sabbio Chiese-Lumezzane]: tronco 3° lotto 1°"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Progetto per la costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) tronco 3° Bione-Nozza di Vestone
lotto 1° da Bione a Mascherpa: stima delle opere; computo metrico; analisi dei prezzi dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°;
calcoli statici dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°; capitolati speciali d'appalto; elenco e stima delle espropriazioni dei lotti 1°,
2°, 3°, 4°; corografia generale, planimetria catastale, sezioni tipo e particolari dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°;
planimetrie e profili longitudinali dei lotti 1°, 2°; sezioni trasversali del 1° lotto; planimetrie segnaletiche dei
lotti 1° e 2°; raccordi nord e sud per l'abitato di Bione; attraversamento per la strada comunale di S. Rocco;
cavalcavia per l'attraversamento della strada comunale di S. Rocco; viadotto in curva; particolari di finitura
dei manufatti dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°.

Segnatura definitiva
b. 246

4745

"Strada Provinciale n. 79 [Sabbio Chiese-Lumezzane]: tronco 3° lotto 2°"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Progetto per la costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) tronco 3° Bione-Nozza di Vestone
lotto 2° da Mascherpa a Memo: relazione tecnica e geologica; computo metrico; analisi dei prezzi dei lotti 1°,
2°, 3°, 4°; calcoli statici dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°; capitolati speciali d'appalto; elenco e stima delle espropriazioni;
planimetria catastale dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°; planimetrie dei lotti 1°, 2°, 3°; profili longitudinali dei lotti 1°, 2°, 3°;
sezioni trasversali del 2° lotto; particolari dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°; planimetrie segnaletiche dei lotti 1°, 2°, 3°;
viadotti del 2° lotto; particolari in cemento armato del 2° lotto; particolari di finitura dei manufatti del lotto 2°.

Segnatura definitiva
b. 247

4746

"Strada Provinciale n. 79 [Sabbio Chiese-Lumezzane]: tronco 3° lotto 3°"

Estremi cronologici
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1964

Contenuto
Progetto per la costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) tronco 3° Bione-Nozza di Vestone
lotto 3° da Memo a Suardi: relazione tecnica e geologica dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°; stima delle opere; computo
metrico; analisi dei prezzi dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°; calcoli statici dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°; capitolati speciali
d'appalto; elenco e stima delle espropriazioni dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°; corografia generale, planimetria
catastale, sezioni tipo e particolari dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°; planimetrie e profili longitudinali dei lotti 3°, 4°;
sezioni trasversali del 3° lotto; planimetrie segnaletiche dei lotti 2°, 3°, 4°; viadotto in rettilineo tra le sezioni
del 3° lotto; particolari in cemento armato per viadotto tipo in rettilineo dei lotti 2°, 3°, 4°; particolari di finitura
dei manufatti dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°.

Segnatura definitiva
b. 248

4747

"Strada Provinciale n. 79: tronco 3° lotto 4°"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Progetto per la costruzione della strada Lumezzane-Valle Sabbia (Nozza) tronco 3° Bione-Nozza di Vestone
lotto 4° da Suardi a Nozza: relazione tecnica e geologica dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°; stima delle opere; computo
metrico; analisi dei prezzi dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°; calcoli statici dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°; capitolati speciali
d'appalto; elenco e stima delle espropriazioni dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°; disegni: corografia generale, planimetria
catastale, sezioni tipo, particolari dei lotti 1°, 2°, 3°, 4°; planimetria, planimetria segnaletica e profilo
longitudinale dei lotti 3°, 4°; sezioni trasversali del 4° lotto; viadotto in rettilineo del 4° lotto; ponte sul torrente
Nozza; particolari in cemento armato e finitura dei manufatti dei lotti 2°, 3°, 4°.

Segnatura definitiva
b. 249

4748

"Strada Provinciale n. 80: planimetrie"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
- Strada Provinciale n. 80 Vione: planimetrie; sezioni.
- Strada Provinciale n. 80 - Strada Statale 42 Vione: planimetria catastale dei comuni di Vione e Temù.

Segnatura definitiva
b. 250

4749

"Strada Provinciale n. 88 [Ceto-Cimbergo-Paspardo]: planimetrie"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Profili longitudinali; planimetria; sezioni trasversali; monografie dei caposaldi.

Segnatura definitiva
b. 251
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4750

Strada Provinciale Mandolossa-Corna

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Progetto di sistemazione del tratto Toline-Govine (progressive 40,250 - 41,777): relazione tecnica;
planimetria; sezioni tipo; sezioni; piano grafico particellare; computo metrico estimativo; capitolato speciale
d'appalto; capitolato speciale d'appalto per i lavori di bitumatura; analisi dei prezzi; profilo; relazione.

Segnatura definitiva
b. 252

Nota dell'archivista
La documentazione riporta il visto di approvazione dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia - Provveditorato
Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano.

4751

Liceo scientifico Annibale Calini

Estremi cronologici
1939 - 1965

Contenuto
- Planimetrie e prospetti della scuola. (1939-1961)
- "Sistemazione dell'ala sud-ovest del fabbricato in uso al Liceo scientifico" mediante la costruzione di un
nuovo corridoio, nuovi gruppi di servizi igienici e creazione di nuove aule: sommario del registro di
contabilità; liste settimanali degli operai e delle somministrazioni dei lavori in economia; conto finale; offerta
per gli impianti elettrici; planimetrie e sezione prospetto; computo metrico estimativo; processo verbale di
consegna; richiesta di aumento di percentuale da parte dell'impresa Gafforini Giuseppe e figli. (1961-1965)

Segnatura definitiva
b. 253

4752

"Vello-Toline II lotto: impresa SALCI (Società per Azioni Lavori e Costruzioni
Idrauliche) pratiche ufficiali"

Estremi cronologici
1959 - 1965

Contenuto
Lavori di costruzione del 2° lotto del tronco stradale tra gli abitati di Vello e Toline lungo la Strada Provinciale
Mandolossa-Iseo-Corna: certificato di collaudo e pagamento rata di saldo all'impresa SALCI (Società per
Azioni Lavori e Costruzioni Idrauliche); avvisi di pagamento; ingiunzione dell'Intendenza di Finanza di
Brescia; atti di sottomissione; copia del certificato di collaudo; certificati assicurativi; pagamento a saldo
all'impresa; relazione dei collaudatori sulla riserva dell'impresa; avviso ad opponendum; concordamento
nuovi prezzi; conto finale; processo verbale di consegna; verbali di deliberazione del Consiglio Provinciale;
acconti all'impresa; stati di avanzamento; contratto d'appalto dei lavori.

Segnatura definitiva
b. 254

4753
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"Vello-Toline"

Estremi cronologici
1959 - 1965

Contenuto
- Lavori di costruzione di un nuovo tronco stradale in deviante tra gli abitati di Vello e Toline II lotto: libretti
delle misure e verbali delle pesature del ferro tondo per cemento armato; registri di contabilità e sommari di
registri di contabilità per le quantità provvisorie e le quantità definitive, sommari delle liste settimanali; lavori
in economia (liste settimanali degli operai, liste settimanali degli operai per le variazioni del costo della
manodopera, variazioni del costo della manodopera). (1959-1961)
- "Arbitrato ICEFS (Impresa Costruzioni Edili Fratelli Scardovi)-Amministrazione Provinciale di Brescia: atti e
documenti allegati alla II memoria per l'Amministrazione Provinciale di Brescia": atti di sottomissione;
relazione di collaudo; relazione segreta dei collaudatori sulle riserve dell'impresa dell'anno 1963;
corrispondenza tra la ICEFS e l'Amministrazione Provinciale. (1959-1965)
- "Capitolato bitumatura e contabilità": conto finale; capitolato speciale d'appalto; libretto delle misure;
registro di contabilità; 2° acconto all'impresa Pietro Bersini; fatture. (1961-1963)

Segnatura definitiva
b. 255

4754

"Vello-Toline"

Estremi cronologici
1959 - 1965

Contenuto
- Lodo arbitrale sulle riserve dell'impresa ICEFS (Impresa Costruzioni Edili Fratelli Scardovi): quadro di
raffronto tra le somme richieste dall'impresa, in ordine alle singole riserve, e le somme riconosciute dal
collegio arbitrale per i lavori del I lotto; relazione tecnica sulle riserve dell'impresa nella vertenza tra ICEFS e
Amministrazione provinciale; lodo arbitrale.
- Osservazioni sulla relazione tecnica presentata dall'impresa ICEFS al Collegio Arbitrale, con raffronto dei
tracciati dell'asse stradale; I memoria al Collegio; corrispondenza con l'impresa; raffronto dei profili;
planimetrie di progetto.
- Corrispondenza interessante la riserva n. 8, con elaborati grafici.
- Riserve n. 12 relative a montaggi, costruzioni e scavi sul cantiere di Marone, con allegati ed elaborati
grafici.
- Riserve n. 13 relative alle trattenute effettuate nel conto di liquidazione finale, dall'ente appaltante, per
rimborso spese della SNFT (Società Nazionale Ferrovie e Tramvie) di Iseo, con allegati.

Segnatura definitiva
b. 256

4755

"Vello-Toline: contabilità"

Estremi cronologici
1959 - 1965

Contenuto
- Costruzione della deviante Vello-Toline sulla Strada Provinciale Sebina Mandolossa-Iseo-Corna - I lotto:
libretti delle economie; liste settimanali delle provviste; variazioni del costo della manodopera.
- "Verbale delle prove di carico eseguite il giorno 16 dicembre 1961 sul manufatto di raccordo costruito in
località Foppa di Toline" (2° lotto).
- "Bitumature impresa Facchetti Sale Marasino-Toline": liste settimanali degli operai e delle somministrazioni;
atto di sottomissione; capitolato; conti finali dell'impresa Facchetti Adolfo per i lavori di sistemazione in
allargamento, in prossimità dell'abitato di Sale Marasino, e del tratto fra Toline e Govine.
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- "Perizia suppletiva n. 1 e n. 2".
- "Prove di carico 1° - 2° lotto".

Segnatura definitiva
b. 257

4756

"Strada Provinciale n. 48 Ponte Zanano-Polaveno-Iseo: opere di sistemazione in
ampliamento del corpo stradale del tronco bivio per S. Giovanni-Passo delle Furche
- legge 12.2.1958 n. 126: progetto - 1^, 2^, 3^ perizia suppletiva"

Estremi cronologici
1961 - 1965

Contenuto
- Progetto: relazione e corografia; planimetrie; segnalamento; profilo longitudinale; sezioni trasversali; opere
d'arte; computi metrici dei lavori e delle espropriazioni; analisi dei prezzi; stima dei lavori e delle
espropriazioni; capitolato speciale d'appalto; sezioni tipo; piano parcellare. (1961-1962)
- Perizia suppletiva: relazione; computo metrico estimativo; planimetria; delibera di approvazione e

aggiudicazione dei lavori; verbale di concordamento nuovi prezzi; atto di sottomissione. (1964)
- Perizia suppletiva in variante: relazione; stima delle opere eseguite e da eseguire; computo metrico delle

opere da eseguire; quadro di raffronto; planimetrie; sezioni trasversali. (1964-1965)
- 2^ perizia suppletiva e di variante: relazione; stima delle opere; computo metrico delle opere da eseguire;

quadro di raffronto; planimetrie; sezioni. (1964)
- 3^ perizia suppletiva: relazione; computo metrico estimativo; planimetrie; sezioni; atto di sottomissione;

delibera di approvazione. (1965)

Segnatura definitiva
b. 258

4757

"Strada Provinciale n. 84 [Demo-Cevo]: varie"

Estremi cronologici
1961 - 1965

Contenuto
- Lavori di urgente consolidamento del corpo stradale alla progressiva 5,500 nell'interno dell'abitato di Monte
- contabilità dei lavori: approvazione del conto finale e del pagamento del 2° acconto all'impresa Baccanelli
Pietro; conto finale; 1^ perizia suppletiva (1); libretti delle misure; liste delle anticipazioni di denaro; sommario
del registro di contabilità; disegni di contabilità; capitolato d'appalto per la manutenzione della strada. (1961-
1964)
- Lavori di urgente formazione di piazzole in allargamento per agevolare il transito tra le progressive 0,300 e
6,000 - contabilità dei lavori: approvazione del conto finale e del pagamento a saldo all'impresa Damiola
Stefano; conto finale; libretti delle misure; disegni di contabilità; liste riepilogative; lista delle anticipazioni di
denaro; fatture; sommario del registro di contabilità; capitolato speciale d'appalto. (1962-1965)

Segnatura definitiva
b. 259

Nota dell'archivista
(1) Con allegati disegni tecnici.

4758

"Alluvione luglio 1963: 1° intervento impresa Fontana e Putelli dal 12 luglio al 31
ottobre 1963 - contabilità"
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Estremi cronologici
1963 - 1965

Contenuto
Conto finale dei lavori di 1° intervento e di ripristino eseguiti in seguito all'alluvione del 12 luglio 1963 sulla
deviante Vello-Toline; pagamento di fatture per opere e forniture diverse; buoni per lavori di scavi e
livellamenti della Società Marini e Besenzoni; corrispondenza e comunicazioni; "Contabilità impresa
Fontana": minute, sommario del registro di contabilità, liste settimanali degli operai e delle somministrazioni;
liste settimanali degli operai e delle somministrazioni delle imprese Marini e Besenzoni, Giudici Giovanni,
Pelli Pierangelo e fratelli Bettinsoli.

Segnatura definitiva
b. 260

4759

"Strada Provinciale n. 48 [Ponte Zanano-Polaveno-Iseo]: opere di sistemazione in
ampliamento del corpo stradale del tronco bivio per S. Giovanni-Passo delle Furche
- libretti delle misure"

Estremi cronologici
1963 - 1965

Contenuto
Libretti delle misure, con allegati disegni e verbali di misura dei materiali di rifornimento.

Segnatura definitiva
b. 261

4760

Strada Provinciale n. 9 Gargnano-Valvestino-Magasa sistemazione 1,640 -8,074

Estremi cronologici
[1965]

Contenuto
Lavori di sistemazione in allargamento del tratto da Gargnano (progressiva 1,640) a Navazzo (progressiva
8,074): disegni di contabilità.

Segnatura definitiva
b. 262

4761

"Strada Provinciale n. 9 [Gargnano-Valvestino] sistemazione 1,640 -8,074: disegni"

Estremi cronologici
[1965]

Contenuto
Progetto di sistemazione in allargamento del tratto da Gargnano (progressiva 1,640) a Navazzo (progressiva
8,074) - contabilità: planimetrie; sezioni trasversali; planimetrie dell'asfaltatura.

Segnatura definitiva
b. 263

4762
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"Progetto dell'Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova - raccordo Strada Statale
n. 11 (ad est di Brescia)-autostazione di Brescia est: progetto esecutivo dello
svincolo"

Estremi cronologici
[1965]

Contenuto
Relazione tecnica; corografia generale; planimetria generale e dettagli esecutivi; planimetria catastale;
profilo longitudinale e sezioni trasversali; sezione stradali tipo; manufatto per attraversamento; manufatti per
attraversamento di corsi d'acqua; computo metrico del corpo stradale e computo dei volumi dei movimenti di
terra; computo delle aree di costipamento; sommario generale; espropriazioni; stima dei lavori; capitolato
speciale d'appalto.

Segnatura definitiva
b. 264

4763

"Strada Provinciale n. 51: libretti di poligonale - livellazione - rilievo - schizzi - ecc. -
monografie caposaldi"

Estremi cronologici
[1965]

Contenuto
Libretti di poligonale, livellazione, rilievo, schizzi, monografie dei caposaldi (1).

Segnatura definitiva
b. 265

Nota dell'archivista
(1) Con allegate fotografie.

4764

"Strada Provinciale n. 76 [Compartitori-Remedello-confine Casalmoro]: planimetrie"

Estremi cronologici
[1965]

Contenuto
Mappa della Strada Provinciale n. 76; Strada Intercomunale Ghedi-Isorella-confine mantovano verso
Casalromano: grafico della poligonale, profilo longitudinale, monografie dei vertici, sezioni trasversali; Strada
Intercomunale Isorella (Compartitori)-Remedello di Sopra-Remedello di Sotto-confine mantovano verso
Casalromano: grafico della poligonale, monografie dei vertici, sezioni trasversali, profilo longitudinale;
corografia della Strada Intercomunale Ghedi-Isorella-confine mantovano verso Casalromano e della Strada
Intercomunale Isorella (Compartitori)-Remedello di Sopra-Remedello di Sotto-confine mantovano verso
Casalromano.

Segnatura definitiva
b. 266

4765

Strada Provinciale Mandolossa-Corna

Estremi cronologici
1965
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Contenuto
Progetto dei lavori di sistemazione del tratto di strada franato compreso tra le progressive km 30,530 e km
30,650 in prossimità dell'estremo nord dell'abitato di Sale Marasino: relazione tecnica con allegato studio
tecnico geologico; corografia; planimetria; sezioni; sezione tipo; profilo; pali trivellati e profili geologici;
planimetria e profili dei sondaggi geognostici; manufatto; piano particellare; computo metrico estimativo;
analisi dei prezzi; calcolo delle incidenze; capitolato speciale d'appalto per pali trivellati; capitolato speciale
d'appalto per opere murarie.

Segnatura definitiva
b. 267

Nota dell'archivista
La documentazione riporta il visto di approvazione dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia.

4766

Strada Provinciale Sebina Mandolossa-Iseo-Corna nuova deviante fra gli abitati di
Vello e Toline - 2° lotto - disegni allegati alla contabilità, fascicolo 1

Estremi cronologici
[1965]

Contenuto
Disegni degli scavi; sezioni di galleria; disegno del camino di aereazione della galleria S. Cristoforo; disegni
del solettone della galleria S. Cristoforo; disegni della galleria artificiale alla Foppa di Toline; planimetria dalla
Foppa all'abitato di Toline; prospetto della rampa di raccordo al manufatto Foppa di Toline; sezioni; disegni
della rampa di raccordo al manufatto di Toline; disegni del manufatto di Toline; muro di sostegno in
prosecuzione del manufatto di Toline.

Segnatura definitiva
b. 268

4767

Strada Provinciale Sebina Mandolossa-Iseo-Corna nuova deviante fra gli abitati di
Vello e Toline - 2° lotto - disegni allegati alla contabilità, fascicolo 2

Estremi cronologici
[1965]

Contenuto
Disegno della galleria artificiale di Val Finale; disegni delle armature; disegni dei muri di sostegno; disegni
delle finestre; disegno del tratto di strada all'aperto in località Vaccarezzo; planimetrie delle gallerie e del
Vaccarezzo; planimetrie dalla Foppa all'abitato di Toline; disegni dei rivestimenti interni di galleria; disegni di
getti; disegni di briglie e speroni; disegni di portali di gallerie; disegni dei ponti ad arco in località Vaccarezzo;
disegni del manufatto di Toline; disegno della formazione di strato protettivo sull'estradosso delle gallerie
artificiali alla Foppa e in Val Finale; disegno delle chiodature del volto della galleria ferroviaria; variazioni dei
tracciati di galleria; profilo generale.

Segnatura definitiva
b. 269

4768

Strada Statale n. 45 bis Gardesana occidentale - progetto di raddoppio del tratto da
Gargnano a Riva-S. Tomaso, III tronco da Porto Tremosine a Valle dello Sperone, V
lotto Porto Tremosine-Limone

Estremi cronologici



Provincia di Brescia – Lavori pubblici – Documentazione proveniente dall’Ufficio tecnico di Piazza Tebaldo Brusato

1648

[1965]

Contenuto
Relazione tecnica, con allegata corografia generale; planimetria; profilo grafico; profilo numerico; sezioni
trasversali; opere d'arte; sezioni tipo e particolari costruttivi; computi metrici; analisi dei prezzi; capitolato
speciale d'appalto; piano degli espropri; stima dei lavori; segnaletica; riferimenti topografici (1).

Segnatura definitiva
b. 270

Nota dell'archivista
Il progetto è redatto dallo Studio tecnico degli ingegneri Luigi Dubbini e Folco Facchini.
(1) Alle monografie dei capisaldi sono allegate fotografie.

4769

Strada Statale n. 45 bis Gardesana occidentale - progetto di raddoppio del tratto da
Gargnano a Riva-S. Tomaso, IV tronco da Valle dello Sperone a Riva S. Tomaso, VIII
lotto Valle Sperone-Riva S. Tomaso

Estremi cronologici
[1965]

Contenuto
Relazione tecnica, con allegata corografia generale; planimetria; profilo grafico; sezioni trasversali; opere
d'arte; sezioni tipo e particolari costruttivi; computi metrici; analisi dei prezzi; capitolato speciale d'appalto;
piano degli espropri; stima dei lavori; segnaletica; riferimenti topografici.

Segnatura definitiva
b. 271

Nota dell'archivista
Il progetto è redatto da SEPI (Studi E Progettazioni Ingegneria) degli ingegneri Bruno e Lino Gentilini.

4770

"Provveditorato agli Studi via Apollonio"

Estremi cronologici
1951 - 1966

Contenuto
- "Progetto per l'ampliamento della sede degli Provveditorato agli Studi con costruzione di nuova ala in lato
est lungo via Apollonio": relazione tecnica; stralcio della mappa catastale; computo metrico; analisi dei
prezzi; preventivo di spesa; capitolati d'appalto per le opere murarie, da falegname, da elettricista, da
idraulico e da pittore; planimetrie; prospetti e sezione. (1966)
- "Contabilità finale impresa Paterlini e Tonolini": libretti delle misure (1); processo verbale di consegna;
verbale di concordamento nuovi prezzi; capitolato speciale d'appalto; registri di contabilità; sommario del
registro di contabilità. (1951-1953)
- Particolari delle fondazioni, delle scale, del tetto, del sottotetto, del primo piano, del piano rialzato, di
ingresso, balconi, davanzale.

Segnatura definitiva
b. 272

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti disegni tecnici e pianta del piano terreno del Liceo scientifico Calini di Brescia.

4771
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"Strada Provinciale 27: frazionamenti"

Estremi cronologici
1954 - 1966

Contenuto
Strada Provinciale 27 da Castrezzone alla Statale n. 45 bis dopo Paitone - progetto di sistemazione generale
con costruzione di un tronco in deviante fra gli abitati di Calvagese e Terzago: planimetria da Castrezzone al
ponte Chiese, planimetria da sez. 191 a sez. 326; estratti mappali dei comuni interessati dalla strada (1).

Segnatura definitiva
b. 273

Nota dell'archivista
(1) La maggior parte su lucido.

4772

"Case dipendenti Amministrazione provinciale via Monte Grappa - Pasubio"

Estremi cronologici
1955 - 1966

Contenuto
- "Condominio Monte Grappa - Pasubio": corrispondenza; convocazioni e ordini del giorno delle assemblee
condominiali; versamenti di quote per spese di amministrazione; pagamento di spese per la manutenzione;
piante e planimetrie degli appartamenti; frazionamento ed estratti mappali.
- Piante, prospetti e sezione relativi al progetto per la costruzione di un edificio di tipo popolare per l'alloggio
di salariati provinciali da erigersi a Brescia in via Enrico Bossi n. 15.

Segnatura definitiva
b. 274

4773

"Istituto Tecnico Industriale [Benedetto Castelli] in Brescia: contabilità, 1"

Estremi cronologici
1955 - 1966

Contenuto
- Contabilità finale relativa a: opere murarie (impresa Dotti Leadro e figli): copie del contratto e del capitolato
speciale d'appalto, copia dell'atto di sottomissione, verbali di consegna, sospensione e ripresa dei lavori,
certificato di ultimazione dei lavori, computo metrico e preventivo di spesa della perizia suppletiva, liste
settimanali dei lavori in economia, fatture per forniture varie, registri di contabilità, sommari dei registri di
contabilità, stato finale dei lavori, certificato degli avvisi ad opponendum, certificati degli istituti assicurativi,
relazione del direttore dei lavori sul conto finale; serramenti in  legno (impresa Burlotti Gianni di Brescia);
serramenti in lega leggera (impresa Castagna fratelli di Sale Marasino); serramenti in lega leggera (impresa
Alsco-Malugani di Milano) (1); impianti elettrici (impresa Pasini Cesare di Brescia) (2); impianti termo-
igienico-sanitari (impresa ISVA-Idraulica Sanitaria Vapore Aria di Brescia) (3). (1955-1961)
- Collaudo generale dei lavori di costruzione della nuova sede dell'ITIS di Brescia: relazione generale
regolante i rapporti tra Stato e Amministrazione Provinciale di Brescia. (1966)

Segnatura definitiva
b. 275

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti disegni dei serramenti.
(2) Sono presenti disegni dell'impianto elettrico e fotografie in bianco e nero dei quadri di comando.
(3) Sono presenti disegni degli impianti.
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4774

"Istituto Tecnico Industriale Statale: progetti ampliamenti"

Estremi cronologici
1955 - 1966

Contenuto
- "Progetto per la nuova sede dell'Istituto Tecnico Industriale in Brescia: disegni": planimetrie dei piani;
prospetti; particolari costruttivi delle facciate finestre di aule e laboratori. (1955-1956) (1)
- "Progetto di ampliamento della nuova sede dell'Istituto Tecnico Industriale in Brescia: costruzione di 21
nuove aule di insegnamento comune (15 finite e 6 al rustico) e di una seconda palestra": relazione tecnica;
analisi dei prezzi; computo metrico e preventivo di spesa; capitolati speciali d'appalto delle opere murarie,
delle opere da falegname, dei serramenti in lega leggera, degli impianti elettrici, degli impianti termo-igienico-
sanitari; planimetrie, prospetti e sezioni. (1961-1962) (2)
- "Progetto per la costruzione in sovralzo alla palestra di un laboratorio di fisica e di 2 aule da disegno nella
sede dell'Istituto Tecnico Industriale in Brescia": planimetrie; particolari costruttivi; stato finale dei lavori;
relazione del direttore dei lavori sul conto finale; atto di sottomissione; perizia di spesa per l'esecuzione delle
opere in variante al progetto; processo verbale di consegna sotto le riserve di legge in pendenza del
perfezionamento del contratto; certificato relativo alla cessione dei crediti; certificato di ultimazione dei lavori;
relazione; computo metrico e preventivo di spesa; capitolato speciale d'appalto; relazione tecnica; analisi dei
prezzi; disegni; verifica di stabilità. (1964-1966)

Segnatura definitiva
b. 276

Nota dell'archivista
(1) Sulla documentazione compare timbro dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia e la data 30 aprile 1956 che
si riferisce all'adunanza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
(2) Sulla documentazione compare timbro datato 9 febbraio 1962 che si riferisce all'adunanza del Comitato
tecnico amministrativo del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano.

4775

Esposizione Industriale Bresciana (EIB) - area Coren - fotografie strada Grazine-
crocevia Nave

Estremi cronologici
1955 - 1966

Contenuto
- Volume a stampa "EIB 1959 - catalogo ufficiale della Esposizione Industriale Bresciana".
- "EIB 1959": planimetrie dell'esposizione; numero speciale de La Voce del Popolo sull'esposizione.
- "Minute area Coren [Mario] e Fenaroli [Maria] via Oberdan": lettera trasmessa al sindaco di Brescia sulla
mancanza di locali e la scarsa funzionalità di Palazzo Bargnani, sede dell'Istituto per geometri e dell'Istituto
per ragionieri ad indirizzo amministrativo; relazione del piano particolareggiato per l'utilizzazione delle aree
da destinarsi alle scuole tecniche; estratto del piano regolatore; piano particolareggiato; estratto mappale e
rilievo dell'area di proprietà dell'ingegnere Coren; articolo tratto dal Giornale di Brescia sull'incremento degli
iscritti negli istituti superiori. (1963-1966)
- "Fotografie sistemazione strada provinciale Grazine-crocevia Nave 1955".

Segnatura definitiva
b. 277

4776

"Strade n. 104 e 105"

Estremi cronologici
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1956 - 1966

Contenuto
- "Strada Provinciale n. 104 [Carpenedolo-confine Mantova verso Castel Goffredo] consegne": esecuzione
dei rilievi topografici; concessione precaria; rapporto di incidente stradale; offerta dell'impresa Pietro Romani.
(1962-1966)
- "Strada Provinciale n. 105 Carpenedolo - confine mantovano verso Castel Goffredo": concessioni precarie;
domande per costruzione di recinzione; disegni ed estratti mappali; rapporto di incidente stradale;
contravvenzione. (1962-1966)
- Copertura di fosso a margine della Strada Provinciale n. 105. (1964-1965) (1)
- Pagamenti per la manutenzione della Strada Provinciale n. 105, con allegate pezze giustificative e
capitolato d'appalto per la manutenzione. (1963-1964)
- "N. 105 Carpenedolo-confine Castel Goffredo: atti": istanze di costruzione. (1956-1965) (2)

Segnatura definitiva
b. 278

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti fotografie e disegno su lucido.
(2) Sono presenti disegni.

4777

"Istituto Tecnico Industriale Statale [Benedetto Castelli]: fotografie opere
aggiuntive"

Estremi cronologici
1958 - 1966

Contenuto
- Album fotografico e fotografie in bianco e nero degli interni ed esterni del plesso scolastico, durante la
costruzione e al termine della realizzazione.
- "ITIS: opere aggiuntive e manutenzione": disegni; richiesta e preventivo per la costruzione di un campo
sportivo; opere aggiuntive: cancellata della recintazione giardino sud, laboratorio macchine idrauliche, locale
raggi X e gamma, creazione di un laboratorio nei locali già destinati ad Ufficio Tecnico, bitumatura dei viali
interni; preventivi di spesa per manutenzioni e forniture; fatture; planimetrie dell'immobile del nuovo catasto
edilizio urbano.

Segnatura definitiva
b. 279

4778

Strada Provinciale n. 51

Estremi cronologici
1962 - 1966

Contenuto
- "Strada Provinciale Rovato-Iseo": disegni di contabilità relativi ai lavori di raddoppio della sede stradale del
tratto compreso tra il casello di Ponte Oglio e il casello di Ospitaletto sull'autostrada Bergamo-Brescia, 7°
lotto; movimenti di materie da eseguire a carico dell'ANAS.
- "Strada Provinciale n. 51": movimento di materie relativo alle rampe modificate dal progetto dell'ANAS.
- "Strada Provinciale n. 51 (dalla Strada Statale n. 11 tra Rovato e Ospitaletto a Cazzago-Paderno": disegni
di contabilità e profilo della strada relativi ai lavori di raddoppio della sede stradale del tratto compreso tra il
casello di Ponte Oglio e il casello di Ospitaletto sull'autostrada Bergamo-Brescia, 7° lotto; lavori eseguiti
dall'impresa Mazzi sulla strada; sovrappasso dell'autostrada; progetto per la formazione delle rampe di
accesso al nuovo cavalcavia sull'autostrada Milano-Brescia.

Segnatura definitiva
b. 280
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4779

"Strada Provinciale n. 19 (Concesio-S. Vigilio-Gussago-Rodengo-Bettole di Saiano
(Ponte)-Paderno-Ospitaletto-Travagliato-Torbole) varianti e rettifiche al progetto
generale"

Estremi cronologici
1963 - 1966

Contenuto
Progetto di sistemazione generale con costruzione di varianti e rettifiche e progetto di stralcio: relazione
aggiuntiva sulle modifiche apportate al progetto a seguito del voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
in data 9.3.1965 (n. 329); sezione tipo; stralci dal computo metrico di tratti stradali; relazione tecnica sul
progetto generale e sul progetto di stralcio; planimetria; computi metrici; analisi dei prezzi; capitolato speciale
d'appalto; piano particellare d'esproprio.

Segnatura definitiva
b. 281

4780

Strada Provinciale n. 19 Concesio (Strada Statale n. 345)-S. Vigilio-Gussago-
Rodengo-Bettole di Saiano-Paderno-Ospitaletto-Travagliato-Torbole

Estremi cronologici
1963 - 1966

Contenuto
Progetto di sistemazione generale con costruzione di varianti e rettifiche:
- 2° lotto Gussago-Rodengo-Bettole di Saiano-Paderno-Ospitaletto-Travagliato-Torbole-(Strada Statale n.
235): planimetrie; segnalamento; sezioni trasversali; profilo longitudinale.
- 3° lotto variante esterna all'abitato di Gussago: planimetria.

Segnatura definitiva
b. 282

Nota dell'archivista
I progetti sono datati 15 novembre 1963, ma sulla maggior parte della documentazione compare la seguente
nota "rielaborato in data 22 novembre 1965" e il timbro dell'adunanza del Comitato tecnico amministrativo
del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano in data 21 gennaio 1966.

4781

Strada Provinciale n. 19 Concesio (Strada Statale n. 345)-S. Vigilio-Gussago-
Rodengo-Bettole di Saiano-Paderno-Ospitaletto-Travagliato-Torbole

Estremi cronologici
1963 - 1966

Contenuto
Progetto di sistemazione generale con costruzione di varianti e rettifiche:
- relazione tecnica al progetto generale e di stralcio; corografia riguardante la relazione aggiuntiva sulle
modifiche apportate al progetto a seguito del voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data
9.3.1965 (n. 329); segnaletica tipo orizzontale; sezioni tipo; opere d'arte; piano particellare generale
d'esproprio; computi metrici del 1°, 2° e 3° lotto; computo metrico estimativo del 1°, 2° e 3° lotto; computi
metrici del 1° e 2° lotto del progetto di stralcio.
- 1° lotto Concesio (Strada Statale n. 345)-S. Vigilio-Gussago: planimetrie; segnalamento; sezioni trasversali;
grafici del ponte sul fiume Mella in località Concesio; capitolato speciale d'appalto.
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-

Segnatura definitiva
b. 283

Nota dell'archivista
I progetti sono datati 15 novembre 1963, ma sulla maggior parte della documentazione compare la seguente
nota "rielaborato in data 22 novembre 1965" e il timbro dell'adunanza del Comitato tecnico amministrativo
del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano in data 21 gennaio 1966.

4782

"Autostrada Brescia-Riva del Garda: studio preliminare"

Estremi cronologici
1966

Contenuto
Corografie; relazione tecnica; planimetrie; profili longitudinali; sezioni tipo; computi metrici estimativi; piano di
finanziamento.

Segnatura definitiva
b. 284

4783

"Collegamento autostradale di Bergamo e Brescia con il traforo dello Stelvio: studio
preliminare"

Estremi cronologici
1966

Contenuto
Relazione generale descrittiva e preventivi di spesa; corografia generale; corografia dell'autostrada Brescia-
Bormio; corografia della soluzione via Iseo; corografia del collegamento con Bergamo; profilo longitudinale
Brescia-Bormio e varianti; profilo longitudinale della soluzione via Iseo; profilo longitudinale Bergamo-
Pisogne e varianti; profilo longitudinale Bergamo-Endine e variante; profilo longitudinale della soluzione via
Clusone; computi metrici estimativi.

Segnatura definitiva
b. 285

4784

"Strada Provinciale Mandolossa-Corna: sottopassaggio al torrente Re d'Artogne"

Estremi cronologici
1949 - 1967

Contenuto
Promemoria per l'assessore ai Lavori Pubblici relativo alla sistemazione della strada in corrispondenza del
torrente; verbale dell'adunanza del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici del 10 luglio 1950; deliberazione
di approvazione della Deputazione Provinciale; n. 2 quaderni di disegni; minute della relazione.
- Progetto di sistemazione della Strada Provinciale Mandolossa-Corna all'attraversamento del torrente Re
d'Artogne: relazione; preventivo di spesa; computi metrici; capitolato speciale d'appalto; corografia;
planimetrie; piano parcellare; profilo longitudinale; calcoli.
- Minute.
- Calcoli.
- "Espropriazioni elenco ditte (Comuni di Artogne e Pian Camuno)".
- Planimetria.
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Segnatura definitiva
b. 286

4785

"Strada Provinciale n. 3: planimetria"

Estremi cronologici
1954 - 1967

Contenuto
- "Strada Provinciale n. 3 Valle di Lumezzane: planimetria riportante sistemazioni ed allargamenti eseguiti,
linee di allargamento definitive, situazioni aree e ditte escorporate": planimetrie; corrispondenza con il
comune di Lumezzane; "Collegamento Lumezzane-Valsabbia: studi, rilievi, progetti"; "Crocevia Lumezzane-
Mezzaluna-S. Sebastiano-S. Apollonio". (1954-1967)
- Sezioni trasversali della strada. (1956)

Segnatura definitiva
b. 287

4786

"Idrovia Ticino-Mincio"

Estremi cronologici
1960 - 1967

Contenuto
Promemoria del colloquio tra il presidente provinciale Bazoli e presidente della Provincia di Verona Angelo
Tomelleri; pubblicazioni a stampa relative all'incontro avvenuto a Peschiera il 29 luglio 1965 sulle idrovie e
sui canali navigabili in Italia; prospetto delle quote di partecipazione di Provincia, Comune e Camera di
commercio di Brescia alle autostrade La Serenissima e Cremona-Piacenza e al canale navigabile Ticino-
Mincio; relazione sul convegno sulla navigazione interna tenutosi a Mantova; corrispondenza tra il
presidente Ercoliano Bazoli e il consigliere provinciale Ugo Foscolo Gandolfini; elenco delle adesioni
collettive al Convegno sui problemi tecnici alla moderna navigazione interna; atto costitutivo e statuto, a
stampa, della Società idrovia Ticino-Milano nord-Mincio; statuto, a stampa, della Società per l'idrovia Ticino-
Mincio; relazione, a stampa, il canale navigabile Ticino-Mincio; comunicazione, a stampa, del presidente del
Consorzio idrovia Ticino-Mincio Bruno Boni Il tartaro Canalbianco e il Ticino-Mincio; relazione, a stampa, del
professore Bruno Boni per l'atto costitutivo della Società per l'idrovia Ticino-Milano nord-Mincio e
collegamenti con i laghi di Como e d'Iseo e con Verona; corrispondenza con gli assessori  e i consiglieri
provinciali, l'Unione di navigazione interna dell'Alta Italia, il Consorzio idrovia Ticino-Mincio; verbale della
seduta d'insediamento della Commissione regionale di studio per le acque pubbliche e le idrovie del 21
maggio 1962; relazione su argomenti da proporre alla presidenza per l'assemblea del Consorzio idrovia
Lago di Garda-Laghi mantovani con allegata corografia schematica rappresentativa della sistemazione del
fiume Mincio e del navigabile Garda-Mantova; relazione dal canale pedemontano all'idrovia Ticino-Mincio.

Segnatura definitiva
b. 288

Nota dell'archivista
Comprende numerosi articoli di giornale e numerose pubblicazioni a stampa.

4787

"Strada Provinciale n. 27 Castrezzone-Calvagese-Prevalle-Strada Statale n. 45 bis
dopo Paitone: lavori di sistemazione generale in allargamento con costruzioni di un
nuovo tronco in deviante fra gli abitati di Calvagese e Terzago - liquidazione finale
dei
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Estremi cronologici
1963 - 1967

Contenuto
- Delibera di approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione provinciale; decreto del Provveditorato
Regionale alle Opere Pubbliche di approvazione del progetto; delibera di approvazione della prima perizia
suppletiva da parte dell'Amministrazione Provinciale; decreto del Provveditorato Regionale alle Opere
Pubbliche di approvazione della prima perizia suppletiva; delibera di approvazione della seconda perizia
suppletiva da parte dell'Amministrazione Provinciale; decreto del Provveditorato Regionale alle Opere
Pubbliche di approvazione della seconda perizia suppletiva.
- Capitolato speciale d'appalto; muro di sostegno dalla sezione 175 alla sezione 181; delibera di
conferimento dell'appalto; lettera del Provveditorato relativa al conferimento dell'appalto; atto di
sottomissione; contratto con l'impresa Bertoli Giovanni; certificati assicurativi; verbali di consegna,
sospensione e ripresa dei lavori.
- Domande di proroga trasmesse dall'impresa; concessioni di proroghe dei lavori; certificato di ultimazione
dei lavori; relazione del direttore dei lavori sul conto finale; deliberazione relativa all'approvazione del conto
finale; certificati relativi alle prove eseguite su campioni di conglomerato bituminoso.
- Richiesta di stati di avanzamento e certificati di pagamento riguardante il mutuo per la sistemazione della
Strada Provinciale n. 27 Piazza di Castrezzone-Calvagese-bivio Mosina.

Segnatura definitiva
b. 289

4788

"Strada Provinciale n. 27 Prevalle-Castrezzone: espropri e liquidazioni comuni di
Calvagese - Castrezzone"

Estremi cronologici
1963 - 1967

Contenuto
Verbali di convenzione preliminare relativi alle espropriazioni di terreni per la sistemazione della Strada
Provinciale n. 27 con costruzione di un tronco in deviante tra gli abitati di Calvagese e Terzago, con allegati
estratti mappali e planimetrie dei comuni di Castrezzone e Calvagese.

Segnatura definitiva
b. 290

4789

"Strade Provinciali n. 24 [Chiaviche-Cadimarco] e 76 [Compartitori-Remedello-
confine Casalmoro]: sistemazione Compartitori T"

Estremi cronologici
1963 - 1967

Contenuto
- Progetto di rettifica di due tronchi stradali in località Compartitori e di creazione di nuovo incrocio a T tra le
Strade Provinciali n. 24 e n. 76: relazione di accompagnamento; relazione tecnica e corografia; planimetria
generale; particolare dell'incrocio a T con segnaletica; profili longitudinali e sezioni trasversali delle 2 strade;
sezioni tipo; manufatti in cemento armato; computi metrici dei lavori e delle espropriazioni; analisi dei prezzi;
stima dei lavori e delle espropriazioni; capitolato speciale d'appalto; piano particellare. (1963-1964)
- "Compartitori di Isorella: copia tipo di frazionamento - libretto misure segnaletica orizzontale (ACI) - libretto
misure verniciatura barriere metalliche (Gubela)".
- Perizia suppletiva delle opere di rettifica: relazione; computo metrico estimativo; planimetria; materiale
fotografico. (1966)
- Somme a disposizione dell'amministrazione per le opere di rettifica: quadro riepilogativo; spese per
acquisto delle aree, verniciatura delle barriere metalliche, segnamargini, frecce direzionali e preavvisi di
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bivio, esecuzione di segnaletica orizzontale, compensi a ditte varie per perdita di frutti pendenti; planimetria.
(1967)
- II Perizia suppletiva delle opere di rettifica: relazione; computo metrico estimativo; atto di sottomissione;
verbale di concordamento nuovi prezzi. (1967)
- Parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato regionale Opere Pubbliche per la Lombardia
di Milano sul progetto. (1964)

Segnatura definitiva
b. 291

4790

Espropri mappali del comune di Prevalle

Estremi cronologici
1963 - 1967

Contenuto
Verbali di convenzione preliminare per le espropriazioni di terreni necessari  alla sistemazione generale della
Strada Provinciale n. 27 da Castrezzone alla Statale n. 45 bis dopo Paitone con costruzione di un tronco in
deviante tra gli abitati di Calvagese e Terzago, con allegati estratti mappali e tipi di frazionamento.

Segnatura definitiva
b. 292

4791

Strade e autostrade

Estremi cronologici
1963 - 1967

Contenuto
- "Strada Statale n. 45 bis Gardesana occidentale, tronco da Gargnano a Riva del Garda, progetto dei lavori
di sistemazione ed adeguamento fra le località Gargnano e galleria di Demetra": tipi normali; sezioni
trasversali tipo di finestre per galleria; opere d'arte (varianti al manufatto, relazioni di calcolo dei manufatti,
disegni dei manufatti, tombino). (1963)
- "Strada Statale n. 45 bis Gardesana occidentale, progetto di raddoppio del tratto da Gargnano a Riva - S.
Tommaso, II tronco da Campione a Porto Tremosine, IV lotto da Campione a Porto Tremosine: opere
d'arte": tombino; ponticello; raccordo per Tremosine.
- "Autostrada del Brennero progetto esecutivo lotto n. 17, da progressiva km 18,63229 a progressiva km
28,03784, del tratto Bolzano-Trento: capitolato speciale d'appalto". (1965-1966)
- "Autostrada della Valtrompia tronco Stocchetta-Sarezzo e innesto diretto per Lumezzane - progetto
generale": capitolato speciale d'appalto. (1967)

Segnatura definitiva
b. 293

4792

"Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia:
corrispondenza"

Estremi cronologici
1964 - 1967

Contenuto
Corrispondenza tra il presidente Ercoliano Bazoli e la Federazione provinciale milanese delle cooperative e
mutue, il Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia, i sindaci della provincia, gli
assessori provinciali, la Comunità montana di Valle Camonica, la Camera di commercio di Brescia, il sindaco
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di Brescia, amministrazioni provinciali di altre province; documenti e note prodotti durante i lavori del
Comitato; normativa, gruppi di lavoro; piano delle ricerche.

Segnatura definitiva
b. 294

Nota dell'archivista
Comprende articoli di giornale.

4793

"Autostrada Brescia-Salò-Riva del Garda: progetto preliminare"

Estremi cronologici
1965 - 1967

Contenuto
- Parte generale: relazione generale; corografia; planimetria; profilo longitudinale; sezioni autostradali tipo;
relazione geologica (1); planimetrie di attraversamenti dei comuni di Roé Volciano, Salò e Riva; computi
metrici tipo; stima generale; relazione e allegati del piano finanziario di previsione del 1° stralcio del tratto
Brescia-Salò-Gargnano.
- 1° stralcio del tratto Brescia-Salò-Gargnano: planimetrie; profili longitudinali; planimetria e profilo del
collegamento con la Val Sabbia; profili dei collegamenti con la Strada Statale 45 bis; computi metrici
estimativi.
- 2° stralcio del tratto Gargnano-Riva: planimetrie; profili longitudinali; planimetria e profilo del collegamento
con l'autostrada Riva-Mori; computi metrici estimativi.
- Elaborato del traffico giornaliero di autovetture sulla viabilità Gardesana dell'anno 1965.

Segnatura definitiva
b. 295

Nota dell'archivista
(1) Con allegate fotografie.

4794

Lavori di sistemazione del tratto di strada franato compreso tra le progressive km
30,530 e km 30,650 in prossimità dell'estremo nord dell'abitato di Sale Marasino

Estremi cronologici
1965 - 1967

Contenuto
Lavori di sistemazione del tratto di strada franato compreso tra le progressive km 30,530 e km 30,650 in
prossimità dell'estremo nord dell'abitato di Sale Marasino:
- "Opere di palificazione con pali in cemento armato di grande diametro - contabilità impresa IPTA di
Domenico Vassalli": stato finale dei lavori; certificati di pagamento; sommario del registro di contabilità;
registro di contabilità; certificato di ultimazione dei lavori; processo verbale di consegna dei lavori; capitolato
speciale d'appalto per pali trivellati; verbale di concordamento nuovi prezzi; elenco delle anticipazioni di
denaro; liste settimanali; libretti delle misure; disegni di contabilità (sezioni, planimetria). (1965-1967)
- "Contabilità: minute e varie". (1)
- "Disegni".
- "Frana a Sale Marasino 9 giugno 1965 opere di 1° intervento impresa Piantoni [Giuseppe]: contabilità":
stato finale; registri di contabilità; sommario del registro di contabilità; liste settimanali. (1965)
- "Frana nord di Sale Marasino impresa Vassalli: minute contabilità". (1)
- "Strada Provinciale Mandolossa-Corna: sistemazione frana a Sale Marasino impresa Rodio [Giovanni e C.]
- contabilità": stato finale dei lavori; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; libretto delle
misure; liste settimanali; risultati delle analisi granulometriche; profili dei sondaggi eseguiti sul lago d'Iseo a
Sale Marasino; rapporti giornalieri di lavoro. (1)
- Promozione della dichiarazione di pubblica utilità delle opere per l'escorporo dei terreni da occupare per i
ripristini effettivi della Strada Mandolossa-Corna; richiesta di decreto prefettizio di occupazione d'urgenza
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delle aree necessarie all'esecuzione delle opere da dichiararsi di urgente e indifferibile esecuzione; decreto
prefettizio; piano particellare. (1965-1966)

Segnatura definitiva
b. 296

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti elaborati grafici.

4795

"Strada di collegamento tra la zona industriale (tangenziale ovest) e la strada
provinciale per Quinzano: progetto esecutivo"

Estremi cronologici
1966 - 1967

Contenuto
Relazione tecnica; capitolato; stima generale dei lavori; sommario generale dei computi metrici; planimetrie;
profilo longitudinale e sezioni trasversali; tipi normali; monografie (1); computi metrici del corpo stradale e del
piano viabile; opere d'arte; espropriazioni.

Segnatura definitiva
b. 297

Nota dell'archivista
(1) Con allegate fotografie.

4796

"Strada Provinciale n. 17 (Adro-Chiari-Cizzago) sistemazione km 10,190-15,125"

Estremi cronologici
1966 - 1967

Contenuto
Progetto di sistemazione in allargamento con varianti e rettifiche dei tratti da progressiva km 10,190 a
progressiva km 10, 470, da progressiva km 11,500 a progressiva km 15,125: relazione tecnica; corografia;
planimetrie; segnalamento; segnaletica tipo orizzontale; sezioni trasversali; sezione tipo; profilo
longitudinale; manufatti per attraversamenti; tombini e pozzetti; piano grafico - piano particellare con elenco
ditte; computi metrici dei movimenti di terra; analisi dei prezzi; computo metrico estimativo; quote
d'incidenza; capitolato speciale d'appalto.

Segnatura definitiva
b. 298

4797

"Autostrada della Valtrompia tronco Stocchetta-Sarezzo e innesto diretto per
Lumezzane 1^ fase progetto generale"

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Corografia e planimetria; planimetria dell'autostrada della Valtrompia Brescia-Gardone Valtrompia e innesto
diretto per Lumezzane; relazione generale; allegati al piano finanziario: valutazione degli indici percentuali di
incentivazione del traffico di autovetture a seguito dell'apertura di autostrade extraurbane di pianura e di
montagna a pedaggio, valutazione degli indici percentuali di trasferimento del traffico dalla viabilità ordinaria
a quella autostradale, dinamica della motorizzazione specifica di autovetture nel territorio direttamente
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interessato all'autostrada della Valtrompia.

Segnatura definitiva
b. 299

4798

"Monografie caposaldi"

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Monografie dei caposaldi delle Strade Intercomunali Marone-Zone (1) e Idro (Ponte)-Capovalle (1), delle
Strade Provinciali n. 79 Odolo-Sabbio Chiese e n. 9 deviazione Bersaglio-Magasa (2).

Segnatura definitiva
b. 300

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti copie di fotografie.
(2) Sono presenti fotografie.
Le monografie non sono datate, l'anno 1967 è riportato su un foglio manoscritto all'interno della
documentazione relativa alla Strada Intercomunale Idro (Ponte)-Capovalle.

4799

Strada Provinciale n. 10 Brescia-Gussago-Brione

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Progetto per la costruzione di muri di sostegno e di sottoscarpa con ripristino del piano viabile, tra le
progressive 12,200 e 15,100, a seguito dei danni provocati dall'alluvione del novembre 1966: relazione
tecnica; planimetria; particolari planimetrici; sezioni trasversali; sezione tipo; computo metrico; computo
metrico estimativo; capitolato d'appalto; analisi dei prezzi.

Segnatura definitiva
b. 301

4800

"Strada Provinciale n. 19 (Concesio-Gussago-Rodengo-Paderno-Ospitaletto-
Travagliato-Torbole) sistemazione tratto km. 0,000-6,500"

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Progetto delle opere per la sistemazione in variante del tratto da progressiva km. 0,00 a progressiva km.
6,500 esternamente agli abitati di Concesio-S. Vigilio-Gussago: relazione tecnica; corografia; planimetrie;
particolare dell'incrocio in corrispondenza all'abitato di Gussago; particolari degli svincoli-segnalamento;
segnaletica tipo orizzontale; sezioni trasversali; sezione tipo; profilo longitudinale; fognatura stradale;
computi metrici dei movimenti di terra; analisi dei prezzi; computo metrico estimativo; quote d'incidenza.

Segnatura definitiva
b. 302

4801
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"Strada Provinciale n. 23 Volta-Borgosatollo-Montirone: progetto di sistemazione
dei tratti di strada da progressiva 0,045 a progressiva 0,432 e da progressiva 1,642 a
progressiva 4,127"

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Relazione tecnica; corografia; planimetrie; segnalamento; segnalettica orizzontale; sezioni tipo; sezioni
trasversali; profilo longitudinale; tombini, pozzetti, manufatti di attraversamento; piano grafico e piano
particellare; computi metrici dei movimenti di terra; analisi dei prezzi; computo metrico estimativo; capitolato
speciale d'appalto.

Segnatura definitiva
b. 303

4802

"Strada Provinciale n. 28 (Mocasina-Bedizzole-Ponte S. Marco-Montichiari)
sistemazione tratto 0,546-2,890"

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Progetto di sistemazione in allargamento del tratto da progressiva 0,546 a progressiva 2,890: relazione
tecnica; corografia; carta geologica; segnalamento - planimetria; segnaletica orizzontale; sezioni tipo; profilo
longitudinale; profilo geognostico; piano grafico - piano particellare; computo metrico dei movimenti di terra;
analisi dei prezzi; computo metrico estimativo; quote d'incidenza; capitolato speciale d'appalto; allargamento
e pendenze trasversale in curva; disegni di contabilità (profilo longitudinale, sezioni, fognatura, recinzioni,
superficie rivestimento in calcestruzzo).

Segnatura definitiva
b. 304

4803

"Strada Provinciale n. 56 (Vestone-Treviso Bresciano) sistemazione 4962-7070"

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Progetto di sistemazione saltuaria in allargamento con creazioni di piazzuole di scambio da progressiva km.
4,962 a progressiva km. 7.070: relazione tecnica; corografia; planimetria; sezioni trasversali; sezione tipo;
analisi dei prezzi; piano grafico e piano particellare; computo metrico estimativo; capitolato speciale
d'appalto; osservazioni geologiche e geomorfologiche preliminari riguardanti il contrafforte interessato dallo
studio della strada provinciale di collegamento Treviso Bresciano-Vestone (1).

Segnatura definitiva
b. 305

Nota dell'archivista
(1) Con allegate fotografie in bianco e nero.

4804

Strada provinciale Caionvico-Botticino-Rezzato
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Estremi cronologici
1967

Contenuto
Progetto di sistemazione in allargamento e rettifica del tronco Botticino mattina S.S. n. 11 ad ovest di
Rezzato: relazione tecnica; corografia; planimetrie; segnalamento; segnaletica orizzontale; sezioni; profili;
manufatti d'attraversamento; tombini-pozzetti; piano grafico; computo metrico movimenti di terra; analisi dei
prezzi; computo metrico estimativo; quote d'incidenza; capitolato speciale d'appalto; fotografie.

Segnatura definitiva
b. 306

4805

Strada Provinciale n. 51 Strada Statale n. 11-Cazzago S. Martino-Paderno-con
diramazione Bivio Bonomelli

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Progetto delle opere per la sistemazione in allargamento del tratto da progressiva km 0,00 a progressiva km
1,950: corografia; planimetria del 1° stralcio; particolari degli incroci; segnalamento; segnalettica orizzontale;
sezioni trasversali; manufatto d'attraversamento; fognatura stradale e particolari costruttivi; piano grafico.

Segnatura definitiva
b. 307

4806

Strada Provinciale n. 51 Strada Statale n. 11-Cazzago S. Martino-Paderno-con
diramazione Bivio Bonomelli

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Progetto delle opere per la sistemazione in allargamento del tratto da progressiva km 0,00 a progressiva km
1,950: relazione tecnica; corografia; planimetria; particolari degli incroci; segnalamento; segnalettica
orizzontale; sezioni trasversali; sezioni tipo; profilo longitudinale; manufatto d'attraversamento; fognatura
stradale e particolari costruttivi; computi metrici dei movimenti di terra; analisi dei prezzi; computo metrico
estimativo; quote d'incidenza; capitolato speciale d'appalto.

Segnatura definitiva
b. 308

Nota dell'archivista
La documentazione riporta il visto di approvazione dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia - Provveditorato
Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia.

4807

Strade Provinciali

Estremi cronologici
1957 - 1968

Contenuto
- Progetto di sistemazione dell'incrocio con la Provinciale Mandolossa-Iseo-Corna: promemoria per
l'assessore provinciale ai Lavori Pubblici; planimetrie relative alle "soluzioni A e B"; piano grafico particellare;
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planimetria relativa al progetto per l'allargamento di via Marconi sulla strada provincializzata di accesso dalla
Provinciale Mandolossa-Corna all'abitato di Gianico. (1966-1967)
- Sistemazione dello sbocco S. Rocco della Strada Provinciale n. 93: corrispondenza tra il comune di
Gianico e l'Amministrazione Provinciale; verbale di deliberazione del comune di Gianico relativo alla richiesta
inoltrata alla Provincia per adottare provvedimenti necessari al reperimento di aree. (1966-1968)
- Svincolo della cauzione contrattuale prestata dall'impresa Bianchi, De Rossi, Maestri per i lavori aggiuntivi
alla sistemazione della strada Iseo-Clusane-Paratico. (1957-1968) (1)
- "Clusane contabilità ufficiale, impresa Marini [Isdraele], atto sottomissione": certificato di pagamento,
relazione del direttore dei lavori sul conto finale e stato di avanzamento dei lavori relativi alla sistemazione in
allargamento del tratto interno all'abitato di Clusane di Iseo lungo la Strada Provinciale n. 12 Iseo-Clusane-
Paratico. (1968)

Segnatura definitiva
b. 309

Nota dell'archivista
(1) E' presente carta polimetrica della provincia di Brescia.

4808

"Strada Provinciale n. 70 Erbusco-Zocco"

Estremi cronologici
1958 - 1968

Contenuto
Planimetria e sezioni trasversali della variante al ponte dell'autostrada relativa alla sistemazione da
progressiva km 0,840 a progressiva km 1,580 della strada Erbusco-Palazzolo; elaborati grafici del manufatto
di sottovia alla progressiva km 5034,35 dell'autostrada Bergamo-Brescia, per il lavoro di raddoppio della
sede stradale del tratto compreso fra il casello di Ponte Oglio e il casello di Ospitaletto (7° lotto); planimetria,
profilo e sezioni della sistemazione in allargamento tra le progressive km 0,840-1,580; planimetria relativa
alla sistemazione dell'incrocio Bonomelli della SP Iseo-Rovato; verbali di convezione preliminare per
eseguire le espropriazioni per l'esecuzione dei lavori di sistemazione in allargamento della Strada Erbusco-
Zocco-S. Pancrazio; invito a presentare offerta per fornitura e posa in opera di tubazione per acquedotto per
i lavori in prossimità del sottopasso dell'autostrada Brescia-Bergamo.

Segnatura definitiva
b. 310

4809

"Autostrada Brescia-Cremona-Piacenza"

Estremi cronologici
1961 - 1968

Contenuto
Corrispondenza tra il presidente della Provincia Ercoliano Bazoli e il presidente della Camera di Commercio
di Brescia Emilio Franchi relativa al finanziamento dell'autostrada e alla bozza di statuto per la Società
autostrade centro-padane; bozza della relazione relativa al finanziamento del progetto della strada Virle-
Garda; corrispondenza con le Autostrade centro padane spa, Camera di commercio di Cremona e gli
assessori provinciali relativa alla trasmissione del decreto ministeriale di approvazione del secondo tronco
Cremona-Brescia e alla realizzazione dell'autostrada; relazione economica e piani finanziario a cura
dell'ingegnere Matteo Maternini dell'Istituto di strade e trasporti dell'Università di Trieste; statuto della Società
autostrade centro-padane; bozza schematica del piano finanziario dell'autostrada; cartina con il tracciato e
relazioni dell'Ufficio tecnico provinciale; relazione dell'ingegnere Matteo Maternini dell'Istituto di strade e
trasporti dell'Università di Trieste "Il collegamento autostradale Piacenza-Cremona-Peschiera nel raffronto
con il collegamento Piacenza-Cremona-Brescia"; corrispondenza con l'assessore provinciale Vittorio Montini
relativa all'analisi del tracciato autostradale Torino-Piacenza-Cremona-Brescia-Brennero.

Segnatura definitiva
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b. 311

Nota dell'archivista
Comprende estratto della rivista Strade e traffico n. 136 del giugno 1965 "L'autostrada Piacenza-Cremona-
Brescia"; articoli di giornale.

4810

"Strada Provinciale n. 32 [Marone-Zone]: varie"

Estremi cronologici
1962 - 1968

Contenuto
- "Strada Provinciale n. 32 Marone-Zone: minute del progetto del ponte in cemento armato sul torrente
Lombrino": conto finale dei lavori; contabilità finale (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del
registro di contabilità, capitolato d'appalto); atto di sottomissione; computo metrico e preventivo di spesa;
offerta; relazione tecnica; processo verbale di consegna; disegni tecnici; calcoli statici. (1962-1964)
- "Imbocco nuova strada per Zone a Sale Marasino presso la cantoniera": stato di consistenza di terreni per
l'esproprio; planimetria catastale; occupazione dei terreni; planimetrie; sezioni; sezioni trasversali; computo
delle murature. (1963-1966)
- "Comune di Marone - complesso residenziale Carai Park": planimetria generale; piante, sezioni trasversali
e prospetti relativi al progetto del secondo fabbricato; disegni relativi al progetto di n. 6 garages nel primo
fabbricato; disegni relativi al progetto dell'alloggio del guardiano e n. 22 autorimesse; progetto del fabbricato
civile-studio volumetrico. (1966)
- Avviso per l'emissione del decreto di pubblica utilità dei lavori per la sistemazione in deviante del tratto da
progressiva km 0+100 a progressiva km 0+340. (1968) (1)

Segnatura definitiva
b. 312

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti planimetria e piano grafico.

4811

"Strada Provinciale n. 9 [Gargnano-Valvestino] lavori Pescè e Bersaglio Magasa"

Estremi cronologici
1963 - 1968

Contenuto
- "Contabilità lavori in località Pescè e tratto Bersaglio Magasa della Strada Provinciale n. 9 - impresa
Debalini Gregorio". (1965-1966)
- "Valvestino pagamenti" per esecuzione di opere saltuarie di sistemazione in allargamento e
consolidamento del corpo stradale tra le progressive 8,100 e 17,000 eseguite dall'impresa Debalini Gregorio.
(1968)
Libretto di annotazioni per uso degli stradini (1963); n. 2 quaderni delle sezioni di Magasa; manufatti del
tronco Bersaglio-Magasa; disegno su lucido del ponte sul torrente Armarollo.

Segnatura definitiva
b. 313

4812

"Autostrada del Garda"

Estremi cronologici
1964 - 1968
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Contenuto
Progetto di massima dei lavori di realizzazione dell'autostrada Brescia-Lago di Garda: relazione geognostica;
relazione generale; planimetria; piano finanziario di previsione; allegati alla relazione; computi metrici e stima
dei lavori; articoli di giornale sul raddoppio della Gardesana Occidentale; elenco delle ditte proprietarie di
mappali interessati dal raddoppio della Gardesana Occidentale nella piana di Limone; relazione sulla visita
alle opere per la protezione della strada dal pericolo di franamenti; verbali ed estratti di riunioni tenutesi
presso l'Amministrazione provinciale; attribuzione dell'incarico per lo studio del progetto esecutivo del
raddoppio nel tratto Gargnano-Riva; corrispondenza relativa alla liquidazione delle competenze tecniche ai
progettisti; corrispondenza riguardante la determinazione della quota di spesa a carico delle Province di
Brescia e di Trento e della Camera di Commercio di Brescia; bollettino n. 26 del Rotary Club di Brescia;
numero del periodico "Notiziario tecnico del Garda" (1958); relazione dell'ing. Matteo Maternini sui progetti
relativi alla Gardesana Occidentale; relazione tecnica.

Segnatura definitiva
b. 314

4813

"Strada Provinciale n. 45 [Gussago-Castegnato-Strada Statale n. 11 in località S.
Antonio] incrocio  località S. Antonio"

Estremi cronologici
1964 - 1968

Contenuto
- Lavori di sistemazione e canalizzazione dell'incrocio fra la Strada Provinciale n. 45 e la Strada Statale n. 11
in località S. Antonio di Castegnato: atto di sottomissione; deliberazione dell'Amministrazione Provinciale
relativa all'aggiudicazione dell'appalto; capitolato speciale d'appalto; stato finale dei lavori; registro di
contabilità; sommario del registro di contabilità; deliberazione dell'Amministrazione Provinciale relativa
all'approvazione del conto finale; sommario delle liste settimanali; liste settimanali degli operai e delle
somministrazioni; libretto delle anticipazioni di denaro, con allegate fatture; libretti delle misure; disegni;
verbali di consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori; relazione del direttore dei lavori sullo stato
finale; collaudo; approvazione degli atti di collaudo; pagamento delle competenze al collaudatore delle
opere.
- "Minute": relazione del direttore dei lavori sullo stato finale; stato finale; certificato assicurativo; certificati ad
opponendum; perizia suppletiva e atto di sottomissione; elenchi di forniture.

Segnatura definitiva
b. 315

4814

"Strada Provinciale n. 79 [Lumezzane-Valle Sabbia]: 1° tronco 1° lotto"

Estremi cronologici
1964 - 1968

Contenuto
- "Lumezzane-Campo Boni: stati di consistenza ingegner Gaidoni e notifiche decreto occupazione urgenza":
stati di consistenza di terreni relativi agli espropri per cause di pubblica utilità, numerati da 1 a 135, per la
realizzazione del tronco della SP Lumezzane-Valle Sabbia da Lumezzane a Campo Boni.
"Lumezzane-Campo Boni: espropri concordati". (1)
"Lumezzane-Campo Boni: notifiche decreto prefettizio occupazione temporanea d'urgenza".

- Planimetria della SP Lumezzane-Valle Sabbia 1° tronco 2° lotto da Lumezzane a Passo del Cavallo -
calcolo superfici escorporate.

Segnatura definitiva
b. 316

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti disegni del 1° tronco da Lumezzane a Campo Boni.
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4815

Lavori di sistemazione del tratto di strada franato compreso tra le progressive km
30,530 e km 30,650 in prossimità dell'estremo nord dell'abitato di Sale Marasino

Estremi cronologici
1965 - 1968

Contenuto
Lavori di sistemazione del tratto di strada franato compreso tra le progressive km 30,530 e km 30,650 in
prossimità dell'estremo nord dell'abitato di Sale Marasino:
- "Impalcato e opere murarie fuori terra - contabilità": libretti delle misure e anticipazioni di denaro; liste
settimanali delle economie; disegni di contabilità; corrispondenza con l'impresa ingegner Grassi. (1967)
- "Impalcato e opere murarie fuori terra - allegati al conto finale": relazione del direttore dei lavori sul conto
finale; processi verbali di consegna parziale e totale; capitolato speciale d'appalto; sommario del registro di
contabilità; registro di contabilità; approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione provinciale;
contratto; certificato di ultimazione dei lavori; certificato di pagamento; certificato relativo agli avvisi ad
opponendum; certificato relativo alle assicurazioni sociali; certificato relativo alla cessione dei crediti;
approvazione del conto finale dei lavori da parte dell'Amministrazione provinciale. (1965-1968)
- "Opere di palificazione in cemento armato - allegati al conto finale": relazione del direttore dei lavori sul
conto finale; relazione, verbale di visita e certificato di collaudo; stati di avanzamento; stato finale; certificato
relativo agli avvisi ad opponendum. (1966-1967)
- "Bitumature impresa Facchetti Rezzato": stato finale; libretto delle misure; sommario del registro di
contabilità; registro di contabilità: capitolato speciale. (1967)
- "Corrispondenza e varie - opere primo intervento e minute stesura progetto di sistemazione". (1965-1966)
(1)
- "Minute - appalto IPTA, impresa Sassi - espropri": stato d'avanzamento e finale delle opere murarie;
certificazioni, pagamenti, stati di avanzamento, minute dell'impresa IPTA di Domenico Vassalli e dell'impresa
ingegner Sassi; espropriazioni di terreni, con allegati planimetrie ed estratti mappali; capitolato speciale
d'appalto per i pali trivellati. (1965-1968)

Segnatura definitiva
b. 317

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti elaborati grafici.

4816

"Strada Provinciale n. 19: copia vistata dall'impresa Edilter, 1° lotto"

Estremi cronologici
1967 - 1968

Contenuto
Progetto delle opere per la sistemazione in variante del tratto da progressiva km. 0,00 a progressiva km.
6,500 esternamente agli abitati di Concesio-S. Vigilio-Gussago: relazione tecnica; relazione geologica
preliminare; rilievo planimetrico; planimetria da sez. 88 all'abitato di Ospitaletto; particolare dell'incrocio SP n.
19-SS n. 345; particolari degli svincoli in corrispondenza degli abitati di S. Vigilio e Gussago; planimetria per
segnalamento; particolari degli svincoli per segnalamento; segnalettica tipo orizzontale; sovrappasso alle
sez. 176-179; muri di sostegno e controriva; manufatti d'attraversamento; fognatura stradale; scavo in terra;
scavo in roccia; formazione di rilevati; computo metrico estimativo; quote d'incidenza.

Segnatura definitiva
b. 318

4817

Strada Provinciale n. 22 Brescia (bivio Pilastroni)-Flero-Poncarale-Fenili
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Ferramonde

Estremi cronologici
1967 - 1968

Contenuto
Progetto di sistemazione ed allargamento del tratto Brescia (bivio Pilastroni)-Flero-Poncarale (progressiva
7,440): relazione tecnica; corografia generale; planimetrie; segnalamento;
segnalettica tipo orizzontale; sezioni tipo; sezioni trasversali; profilo longitudinale; opere d'arte; piano
particellare d'esproprio; computo metrico; computo metrico estimativo; analisi dei prezzi; prospetti per quote
d'incidenza e indici (revisione dei prezzi).

Segnatura definitiva
b. 319

Nota dell'archivista
Su alcuni documenti compare timbro datato 26 aprile 1968 che si riferisce all'adunanza del Comitato tecnico
amministrativo del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano.

4818

Opere murarie per l'ampliamento della sede del Provveditorato agli Studi di Brescia:
atti per collaudo

Estremi cronologici
1967 - 1968

Contenuto
- "Copia contratto con estremi esecutorietà e registrazione".
- "Verbali consegna e ultimazione lavori - denuncia cemento armato alla Prefettura - prove di materiali
resistenza - prove collaudo dei cementi armati (solai) - licenza prefettizia d'uso del n. fabbricato [- relazione,
verbale di visita e certificato di collaudo]".
- "Libretti misure - registro di contabilità - sommario registro contabilità - disegni allegati alla contabilità". (1)
- "Certificato del direttore lavori relativo agli avvisi ad opponendum".
- "Certificato direttore lavori relativo alla cessione crediti".
- "Relazione direttore lavori sul conto finale".

Segnatura definitiva
b. 320

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti fotografie.

4819

"Strada Provinciale n. 20 [Maclodio-Trenzano-Cizzago-Rudiano] sistemazione
tronco 6,290 - 12,787"

Estremi cronologici
1968

Contenuto
Progetto dei lavori di sistemazione in allargamento e bitumatura del tronco da progressiva km 6,290 a
progressiva km 12,787: relazione tecnica; analisi dei prezzi; computo metrico dei movimenti di terra;
computo metrico estimativo; tabelle delle quote d'incidenza; capitolato speciale d'appalto; corografia;
planimetrie; sezione tipo; sezioni trasversali; profilo longitudinale; opere d'arte; segnalamento; piano
particellare.

Segnatura definitiva
b. 321



Provincia di Brescia – Lavori pubblici – Documentazione proveniente dall’Ufficio tecnico di Piazza Tebaldo Brusato

1667

Nota dell'archivista
La documentazione riporta il visto di approvazione dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia.

4820

"Strada Provinciale n. 23 Volta-Borgosatollo-Montirone"

Estremi cronologici
[1968]

Contenuto
Sistemazione dei tratti di strada da progressiva km 2747,42 a progressiva km 4234,08 - contabilità:
planimetria; profilo longitudinale; sezioni; attraversamento tra le sezioni 57 e 58; particolare della
sistemazione della strada della Fusera; sistemazione dell'abitato di Piffione; muretti da sez. 87 a sez. 89 e
fra sez. 118 e 119; sistemazione da sez. 123 a sez. 133; planimetrie della fognatura; profilo della fognatura.

Segnatura definitiva
b. 322

4821

Strada Provinciale n. 23 Volta-Borgosatollo-Montirone

Estremi cronologici
1968

Contenuto
Contabilità di sistemazione dei tratti di strada da progressiva km 2747,42 a progressiva km 4234,08 -
disegni: planimetrie; profilo longitudinale; sezioni trasversali; attraversamento tra le sezioni 57 e 58;
copertura della roggia Piffiona; particolare della sistemazione della strada della Fusera; sistemazione
dell'abitato di Piffione; muretti da sez. 87 a sez. 89 e fra sez. 118 e 119; sistemazione da sez. 123 a sez.
133; profilo della fognatura; planimetrie degli asfalti.

Segnatura definitiva
b. 323

4822

"Strada Provinciale n. 51"

Estremi cronologici
1968

Contenuto
Strada Provinciale n. 51 (Strada Statale n. 11-Cazzago S. Martino-Paderno-con diramazione Bivio
Bonomelli) - progetto delle opere per la sistemazione in allargamento del tratto da progressiva 0,00 a
progressiva 1,950: relazione tecnica; corografia; planimetria; particolari degli incroci; segnalamento;
segnalettica orizzontale; sezioni trasversali; sezioni tipo; profilo longitudinale; manufatto d'attraversamento;
fognatura stradale e particolari costruttivi; computi metrici dei movimenti di terra; analisi dei prezzi; computo
metrico estimativo; quote d'incidenza; capitolato speciale d'appalto.

Segnatura definitiva
b. 324

4823

"Strada Provinciale n. 79 (Odolo-Sabbio Chiese) deviante esterna Sabbio Chiese"

Estremi cronologici
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1968

Contenuto
Progetto di sistemazione da progressiva km 2,880 a progressiva km 4,509 in deviante esterna dell'abitato di
Sabbio Chiese: relazione tecnica; analisi dei prezzi; corografia; rilievo planimetrico; carta geologica;
particolari degli svincoli; profilo longitudinale; profilo geognostico; sezioni tipo; sezioni trasversali; manufatti;
segnaletica orizzontale; segnalamento; computi metrici dei movimenti di terra; elenco delle ditte proprietarie
dei beni immobili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori.

Segnatura definitiva
b. 325

4824

"Strada Statale n. 510 Sebina orientale - lavori di ammodernamento nel tratto
Mandolossa-Iseo e allacciamento alla tangenziale sud: progetto di massima"

Estremi cronologici
1968

Contenuto
Relazione generale; preventivo sommario (1); corografia generale; profilo longitudinale; sezioni tipo.

Segnatura definitiva
b. 326

Nota dell'archivista
(1) E' presente la nota "annullato".

4825

"Strada Provinciale n. 5: planimetrie"

Estremi cronologici
1954 - 1969

Contenuto
Elaborati grafici relativi alla Strada consorziale Malegno-Borno-Croce di Salven - progetto di sistemazione e
consolidamento del corpo stradale fra Malegno e Croce di Salven in preparazione dell'asfaltatura (1954);
rilievi planimetrici da Malegno a Croce di Salven (1968-1969); planimetrie catastali di comuni censuaridella
strada.

Segnatura definitiva
b. 327

4826

"Vello-Toline"

Estremi cronologici
1957 - 1969

Contenuto
- "Riserve dell'impresa ICEFS e controdeduzioni della direzione dei lavori".
- "Relazione riservata sulle riserve delle imprese".
- Relazione segreta dei collaudatori sulle riserve dell'impresa; relazione, verbale di visita e certificato di
collaudo relativi alla costruzione di un tronco in deviante fra gli abitati di Vello e Toline lungo il lago d'Iseo;
relazione del direttore sul conto finale; riserve dell'impresa ICEFS e controdeduzioni della direzione dei
lavori; corrispondenza con l'impresa ICEFS.
- "Costruzione della deviante Vello-Toline sulla Strada Provinciale Sebina Mandolossa-Iseo-Corna I lotto":
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registri di contabilità; sommari dei registri di contabilità dei lavori in economia e dei lavori a misura.
- "Strada Provinciale Sebina Mandolossa-Iseo-Corna nuova deviante fra gli abitati di Vello e Toline - allegati
al conto finale": allegati comuni al I e II lotto, allegati relativi al I lotto e al II lotto.
- Lavori per la costruzione di un nuovo tratto fra gli abitati di Vello e Toline: spese forfettizzate alla SNFT per
la sorveglianza della linea ferroviaria e delle opere.

Segnatura definitiva
b. 328

4827

"Costruzione superstrada collegamento Virle Treponti-lago di Garda-Valle Sabbia"

Estremi cronologici
1962 - 1969

Contenuto
Richiesta di pagamento trasmessa dal comune di Gavardo; situazione dei versamenti dei contributi per la
progettazione della superstrada; pagamento di acconti sul contributo provinciale per la progettazione della
strada di collegamento dell'autostrada Brescia-Padova con la Gardesana Occidentale e la Valle Sabbia ai
Tormini; corrispondenza tra l'Amministrazione provinciale, la Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura di Brescia e i comuni interresati relativa alle spese di progettazione; relazione del Comitato per
l'opposizione alla costruzione, secondo il progetto attuale, della superstrada nel tratto Villanuova sul Clisi
Tormini-Renzano; relazione del Comitato di opposizione di Roè Volciano alla superstrada Castenedolo-Salò-
Riva-Madonna di Campiglio; relazione al progetto della superstrada di collegamento dall'autostrada della
Serenissima e dalla Padana Superiore con la sponda nord-occidentale del Garda; corografia della
superstrada di collegamento fra l'autostrada Brescia-Padova località Castenedolo e la Gardesana
Occidentale 45 bis in località Salò; schema di statuto del Consorzio per la spesa di progettazione della
superstrada di collegamento fra l'autostrada Brescia-Padova località Castenedolo e la Gardesana
Occidentale 45 bis in località Salò.

Segnatura definitiva
b. 329

Nota dell'archivista
Alcuni documenti riportano la classificazione Casella 102, fasc. 1, all. 2.

4828

"Strada Provinciale n. 19: I tracciato, II lotto"

Estremi cronologici
1963 - 1969

Contenuto
- Piano particellare per l'esecuzione dei lavori di sistemazione in allargamento e varianti della SP n. 19
Concesio-Gussago-Rodengo-Paderno-Ospitaletto-Travagliato-Torbole, II lotto Gussago-Ospitaletto-Torbole.
(1966-1967)
- Piano particellare d'esproprio del I lotto Concesio-statale n. 345-S. Vigilio-Gussago del progetto di
sistemazione generale con costruzione di varianti e rettifiche.
- Piano grafico d'esproprio del II lotto Gussago-Rodengo-Bettole di Saiano-Paderno-Ospitaletto-Travagliato-
Torbole (strada statale n. 235) del progetto di sistemazione generale con costruzione di varianti e rettifiche.
(1963)
- "Strada Provinciale n. 19, II lotto da progressiva 6+500 a progressiva 10+100 esternamente agli abitati di
Ronco-Padergnone-Saiano: pratica per la occupazione d'urgenza domanda alla Prefettura per la nomina del
tecnico ingegnere Buratti, 30 giugno 1969 - pratica per la pubblicazione per la stima terreni espropriati".
(1969)
- "Lettere di protesta": occupazione delle aree occorrenti per il II lotto dei lavori; ricorsi; progetto di
sistemazione generale con costruzione di varianti e rettifiche: relazione tecnica al progetto di stralcio; piani di
esproprio di I e II lotto. (1963-1967) (1)
- Planimetria relativa al II lotto.
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- Piano particellare 2° stralcio-elenco delle ditte proprietarie dei beni immobili da occuparsi per l'esecuzione
dei lavori previsti dal progetto per la sistemazione in variante del 2° tratto da progressiva 6,500 a progressiva
10,100, esternamente agli abitati di Gussago-Ronco-Padergnone-Saiano.
- Piano grafico-particellare del progetto delle opere di sistemazione in variante del tratto da progressiva
6,500 a progressiva 10,100 esternamente agli abitati di Ronco-Padergnone-Saiano - II lotto. (1969)
- "I lotto Strada Provinciale n. 19 Concesio-S. Vigilio-Gussago": convenzione preliminare di esproprio;
comunicazioni, trasmesse agli espropriati, relative all'occupazione delle aree occorrenti all'esecuzione dei
lavori; "Espropri non concordati e lettere relative". (1966-1967)
Decreto del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia; planimetrie; elenchi delle ditte
proprietarie dei beni immobili da espropriarsi per esecuzione dei lavori.
- Notiziario del Collegio dei costruttori edili di Brescia e provincia dell'ottobre 1965; determinazione del valore
venale del fabbricato di proprietà di Carlo Foresti.
- "Mappali già passati in proprietà alla Provincia".
- Mappa di Ospitaletto-Travagliato-Torbole.

Segnatura definitiva
b. 330

Nota dell'archivista
(1) Sulla camicia del fascicolo è riportata la seguente nota "Con il nuovo progetto non si occupano più".

4829

Strada Provinciale Mandolossa-Corna tratto Toline-Govine

Estremi cronologici
1964 - 1969

Contenuto
- Bitumature - impresa Salvi Luigi: relazione del direttore dei lavori sul conto finale; certificati relativi alla
cessione dei crediti e alle assicurazioni sociali. (1966)
- Pavimentazione asfaltico bituminosa - impresa Salvi Luigi: verbale di visita, relazione e certificato di
collaudo; certificati di pagamento; stato finale dei lavori; capitolato speciale d'appalto per lavori di bitumatura;
appalto; atto di sottomissione; processo verbale di consegna; certificato di ultimazione dei lavori; libretti delle
misure; lista settimanale degli operai e delle somministrazioni; registro di contabilità; sommario del registro di
contabilità; profilo; planimetria. (1965-1969)
- "Toline-Govine: copia degli stati di avanzamento e dei relativi certificati di pagamento, impresa Gaburri
[Marco e figlio]". (1965-1966)
- Pagamento di fatture SNFT (Società Nazionale di Ferrovie e Tranvie) per spese di sorveglianza linea e
posa in opera di controrotaie. (1964-1967) (1)
- "Toline": pagamento delle competenze al collaudatore dei lavori; approvazione di atti di collaudo;
pagamento fatture di opere da fabbro e fornitura di chiusini in calcestruzzo; domanda di Giuseppina
Bonomelli Laganà Guidetti, all'Amministrazione Provinciale, per costruire scaletta in muratura per migliorare
l'accesso al terreno dalla strada pubblica. (1965-1968) (2)

Segnatura definitiva
b. 331

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti planimetria, sezioni tipo, sezioni ed estratto di mappa del tratto Toline-Govine da
progressiva 40,250 a progressiva 41,777; sezione tipo del muro di sostegno della linea ferroviaria e calcoli
statici.
(2) Sono presenti disegni.

4830

"Strada Provinciale n. 17 [Adro-Chiari-Cizzago]: lavori tra Strada Statale 573 e la
progressiva 10,190"

Estremi cronologici
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1966 - 1969

Contenuto
Progetto di sistemazione in allargamento con varianti e rettifiche dei tratti da progressiva km 10,190 a
progressiva km 10, 470 e da progressiva km 11,500 a progressiva km 15,125 - perizia suppletiva per lavori
di sistemazione e allargamento estesi al tratto tra Strada Statale 573 e la progressiva 10,190: relazione
tecnica; corografia; planimetria; sezioni trasversali; profilo longitudinale; sezione tipo; manufatti; tombini e
pozzetti; computo metrico dei movimenti di terra; computo metrico estimativo; analisi dei prezzi; capitolato
speciale d'appalto; piano particellare; piano particellare del tratto Chiari-Castelcovati; atto di sottomissione;
contabilità (manufatti; caldana, intonaco, tappetino cm 2; cordoli, romanine, rete metallica; tubi, pozzetti,
fossi rivestiti; tappetino cm 4; tout-venant bitumato cm 10).

Segnatura definitiva
b. 332

4831

"Strada Provinciale n. 48 [Iseo-Polaveno-Ponte Zanano] progetto completo"

Estremi cronologici
1966 - 1969

Contenuto
- Progetto di sistemazione in allargamento del tratto da progressiva km 8,654 a progressiva km 11,050:
relazione tecnica; corografia; planimetria; segnalamento; segnalettica orizzontale; sezioni trasversali; sezioni
tipo; profilo longitudinale; muri di sostegno e controriva; fognatura stradale; analisi dei prezzi; computi
metrici; quote d'incidenza.
- Modifiche al capitolato come da prescrizioni contenute nel voto di approvazione del CTA. (1969)

Segnatura definitiva
b. 333

Nota dell'archivista
Il progetto è dell'anno 1967; sulla documentazione compare timbro datato 27 settembre 1966 che si riferisce
all'adunanza del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la
Lombardia di Milano.

4832

Strada Provinciale n. 11 Orzinuovi-Borgo S. Giacomo-Acquafredda-confine
mantovano

Estremi cronologici
1968 - 1969

Contenuto
Progetto di sistemazione in allargamento e rettifica dei tronchi da progressiva km 1,450 a progressiva km
3,570, da progressiva km 5,330 a progressiva km 6,260 e da progressiva km 39,200 a progressiva km
43,320: relazione tecnica; carta geologica; analisi dei prezzi; computo metrico dei movimenti di terra;
computo metrico estimativo; tabella delle quote d'incidenza; capitolato speciale d'appalto; corografia;
planimetria generale; planimetrie; sezioni tipo; sezioni trasversali; profili longitudinali; opere d'arte;
segnalamento; piano particellare.

Segnatura definitiva
b. 334

Nota dell'archivista
Il progetto è datato 8 agosto 1968; sulla documentazione compare timbro datato 9 maggio 1969 che si
riferisce all'adunanza del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per
la Lombardia di Milano.
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4833

Strada Provinciale n. 11 Orzinuovi-Borgo S. Giacomo-Acquafredda-confine
mantovano

Estremi cronologici
1968 - 1969

Contenuto
Progetto di sistemazione in allargamento e rettifica dei tronchi da progressiva km 1,450 a progressiva km
3,570, da progressiva km 5,330 a progressiva km 6,260 e da progressiva km 39,200 a progressiva km
43,320: relazione tecnica; carta geologica; analisi dei prezzi; computo metrico dei movimenti di terra;
computo metrico estimativo; tabella delle quote d'incidenza; capitolato speciale d'appalto; corografia;
planimetria generale; planimetrie; sezioni tipo; sezioni trasversali; profili longitudinali; opere d'arte;
segnalamento; piano particellare.

Segnatura definitiva
b. 335

Nota dell'archivista
Il progetto è dell'anno 1968; sulla documentazione compare timbro datato 9 maggio 1969 che si riferisce
all'adunanza del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la
Lombardia di Milano.

4834

"Strada Provinciale n. 11 (Orzinuovi-Borgo S. Giacomo-Acquafredda)
circonvallazione Verolanuova-Verolavecchia"

Estremi cronologici
1969

Contenuto
- "Nuova circonvallazione Verolanuova-Verolavecchia: computi e stime": relazione tecnica; capitolato
speciale d'appalto; analisi dei costi unitari; calcoli dei movimenti di terra (aree delle sezioni trasversali e
volumi in sterro e riporto); computo metrico estimativo; relazione geologica dal km 0,00 al km 3,750.
- "Nuova circonvallazione Verolanuova-Verolavecchia: elaborati di progetto": planimetria generale scala 1:
200; tracciato stradale e relazione con i PRGC; corografia; planimetria generale scala 1:500; profilo
longitudinale; sezioni trasversali; soprappasso ferroviario-sezioni trasversali; sezione tipo; raccordi circolari
altimetrici; snodo Bettolino; incrocio Strone sud; snodo Breda Libera; snodo Bettolino-segnaletica; snodo
Breda Libera-segnaletica; incrocio Strone sud-segnaletica; segnaletica; ponte sullo Strone; soprappasso
della ferrovia; opere d'arte minori; piano parcellare.

Segnatura definitiva
b. 336

4835

Strade provinciali

Estremi cronologici
1955 - 1970

Contenuto
- Progetto di sistemazione in allargamento e rettifica della strada Idro-Treviso, costruzione 2° tronco in
deviante da progressiva km 1,775 a progressiva km 2,730: opere d'arte. (1970)
- Strada Provinciale Bergamasca - progetto aggiornato di deviante esterna a sud dell'abitato di Palazzolo ed
eliminazione di passaggio a livello con cavalcavia: cavalcavia sulla linea ferroviaria Brescia-Bergamo e
calcoli statici; cavalcavia a servizio della strada consorziale per Pontoglio. (1959)
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- Strada Provinciale Bergamasca - nuova strada in deviante esterna a sud dell'abitato di Palazzolo sull'Oglio
- progetto di cavalcavia a servizio della strada consorziale per Pontoglio: prospetto; pianta-sezione; solette-
marciapiedi; fondazioni, pilastri, contrappeso; traversi.
- Strada dei Colli Storici - variante esterna: sezioni tipo e opere complementari; progetto esecutivo e calcoli
statici dei manufatti ad arco e in cemento armato. (1960)
- Strada provinciale n. 79 - progetto di sistemazione da progressiva km 2,880 a progressiva km 4,509 in
deviante esterna dell'abitato di Sabbio Chiese: ponte sul fiume Chiese in località Sabbio Chiese; curva delle
portate nella sezione in corrispondenza al manufatto; caratteristiche dei materiali; calcolo dell'impalcato del
ponte.
- Strada Vello-Toline - ponte sulla Valle Linsi: calcoli.
- Progetto di ponte in cemento armato sul torrente Trobiolo a servizio della Strada Provinciale Mandolossa-
Corna presso Pisogne: disegni; calcoli delle strutture portanti.
- Allargamento del ponte-viadotto sul Rio-Manerba della strada Desenzano-Salò. (1955)
- Strada Provinciale della Valle Trompia - deviante esterna all'abitato di Ponte Zanano: deviazione del canale
industriale; profilo; disegni del ponte sul fiume Mella a Ponte Zanano. (1961)
- "Ponte in cemento armato sul Trobiolo (Pisogne)": muro di sostegno a lago.
- Strada ex consorziale Forno d'Allione-Passo del Vivione - progetto per la ricostruzione in ferro del ponte sul
fiume Oglio a Forno d'Allione: disegni. (1960)
- Strada Provinciale Brescia-Orzinuovi - progetto per la ricostruzione del ponte sul fiume Mella presso
Roncadelle: disegni e calcoli statici.
- Autostrada Serravalle-Milano - ponte sul Ticino: calcoli. (1959)
- "Ponte Zanano: calcoli". (1959)
- "Grafici per il calcolo del ferro".
- "Calcoli vari".
- Lavori per la costruzione della nuova deviante Vello-Toline: verbale delle prove di carico sui manufatti
costruiti nella Valle Linsi e nella Valle Fredda, eseguito dall'impresa ICEFS di Bologna; verifiche di stabilità
delle strutture in cemento armato del manufatto di Toline, 2° lotto, eseguite dall'impresa SALCI; briglia e
sperone di rafforzamento delle rocce sovrastanti la ferrovia e la strada provinciale nella Valletta Porto del
Monte (1959-1961).

Segnatura definitiva
b. 337

4836

Progetto di sistemazione all'interno dell'abitato di Clusane

Estremi cronologici
1958 - 1970

Contenuto
- Progetto di sistemazione all'interno dell'abitato di Clusane tra la sezione 99 e la sezione 107: corografia;
relazione tecnica; computo metrico estimativo; analisi dei prezzi; planimetria generale; planimetria;
planimetria per segnalamento. (1963)
- Progetto di sistemazione all'interno dell'abitato di Clusane - perizia suppletiva: relazione; analisi dei prezzi;

planimetria; sezioni; profilo. (1967)
- "Clusane": disegni tecnici; piano grafico ed elenco delle ditte da espropriare per la sistemazione all'interno
dell'abitato di Clusane tra la sezione 99 e la sezione 107; sezioni di Clusane; denuncia di variazione del
nuovo catasto urbano edilizio di Ester Libera, Virginio Marini e Giuseppe Tengattini nel comune di Clusane.
- "Clusane minute contabilità". (1967-1968)
- "Clusane": computo metrico estimativo della perizia suppletiva n. 1 relativa ai lavori di sistemazione
all'interno dell'abitato di Clusane tra la sezione 99 e la sezione 107; atto di sottomissione dei lavori di
sistemazione in allargamento del tratto di strada interno all'abitato di Clusane.
- "Clusane: espropri". (1963-1969) (1)
- "Lavori Clusane": minuta dello stato finale dei lavori; certificati di pagamento; stati di avanzamento lavori;
verbali di ripresa, sospensione e consegna lavori; certificati ad opponendum; computo metrico estimativo
della perizia suppletiva n. 1; dichiarazione di assunzione dei lavori da parte dell'impresa Marini Isdraele.
(1967-1968)
Planimetria degli espropri; planimetria relativa alle bitumature (1958); capitolato speciale d'appalto relativo al
progetto di sistemazione all'interno dell'abitato di Clusane tra la sezione 99 e la sezione 107 compresa la
bitumatura del piano viabile (1963); stesura dello stato di consistenza del fabbricato, di proprietà di Battista
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Bianchi, da occuparsi per l'esecuzione dei lavori di sistemazione all'interno dell'abitato di Clusane (1968).
- Richiesta dello stato di avanzamento e del certificato di pagamento riguardante il mutuo per la
sistemazione della Strada Provinciale n. 12. (1968)
- Crediti dell'impresa Marini Isdraele relativi ai lavori di sistemazione in allargamento e di rettifiche all'interno
dell'abitato di Clusane ed esecuzione della pavimentazione in porfido sul ponte all'inizio dell'abitato di Borno.
(1970)

Segnatura definitiva
b. 338

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti planimetrie ed estratti mappali.

4837

"Strada Provinciale III Ponte Tovere-Casto"

Estremi cronologici
[1960] - [1970]

Contenuto
"Lavoro di sistemazione in allargamento del tratto di strada compreso fra la località Ponte Tovere e l'inizio
dell'abitato di Casto per una lunghezza complessiva ml 3510": disegni su lucido relativi a tombini e drenaggi,
manufatti in cemento armato per canali, muri, recensioni, gabbionate, ricostruzione del Ponte Tovere.

Segnatura definitiva
b. 339

4838

"Strada Provinciale n. 19 Concesio-Gussago-Saiano-Ospitaletto-Torbole: varianti al
progetto generale"

Estremi cronologici
[1960] - [1970]

Contenuto
Progetto di sistemazione generale 1° lotto Concesio-Gussago: corografia; planimetrie del progetto originale,
della prima e della seconda variante; segnalamento; profili longitudinali del progetto originale, della prima e
della seconda variante; sezioni trasversali; sezioni tipo; manufatti d'attraversamento; disegni del ponte sul
fiume Mella in località Concesio; piani grafici e piani particellari della prima e della seconda variante.

Segnatura definitiva
b. 340

4839

"Costruenda Società autostrada dello Stelvio; Nuova galleria di base per
l'attraversamento autoferroviario dello Spluga"

Estremi cronologici
1963 - 1970

Contenuto
- "Nuova galleria di base per l'attraversamento autoferroviario dello Spluga": relazione sull'incontro del 23
gennaio 1964 tra autorità e tecnici svizzeri e italiani; presentazione del progetto esecutivo; pro memoria in
merito alla proposta di una nuova galleria di base per l'attraversamento autoferroviario dello Spluga; appunti
per il presidente Bazoli a cura dell'Ufficio stampa e studi amministrativi della Provincia di Brescia.
- "Costruenda Società autostrada dello Stelvio e Valle Seriana": corrispondenza con il Comitato regionale
lombardo per la programmazione economica della Lombardia, la società Trafori dello Spluga e dello Stelvio
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spa, il presidente della Provincia di Bergamo, i membri di Giunta provinciale e gli assessori provinciali, la
Comunità montana di Valle Camonica, la Camera di commercio di Brescia, il sindaco di Brescia; appunti
sulla conversazione telefonica tra il presidente Ercoliano Bazoli e Giovanni Giavazzi, della Provincia di
Bergamo; verbale della riunione del 9 dicembre 1968 relativa all'iniziativa per la realizzazione del
collegamento autostradale al traforo dello Stelvio ed alla costituzione della Società per il traforo del Mortirolo;
estratto della registrazione degli interventi della seduta consigliare del 4 febbraio 1967; verbale della riunione
del 22 novembre 1966 per la scelta fra le soluzioni alternative del tracciato per il collegamento autostradale
di Brescia al traforo dello Stelvio; verbale della seduta del 7 ottobre 1966 per l'esame delle soluzioni
proposte dai professori Jelmoni e Maternini per il collegamento stradale col progettato traforo dello Stelvio;
verbale della seduta del 13 settembre 1966 per l'esame del problema del reperimento dei fondi per il traforo
dello Stelvio e del riparto della spesa nell'ambito territoriale della provincia di Brescia; verbale della seduta
del 1 settembre 1966 per la presentazione degli elaborati dei professori Jelmoni e Maternini per il
collegamento stradale col progettato traforo dello Stelvio; considerazioni circa il riparto degli oneri tra le
amministrazioni interessate; resoconto della seduta della riunione del 27 ottobre 1965 in relazione al
problema dell'autostrada e del traforo dello Stelvio; resoconto della seduta del 23 giugno 1965 relativa al
traforo dello Stelvio; bozza di convenzione della costruenda Società autostrada dello Stelvio; verbale della
seduta del 3 marzo 1958 per esaminare i risultati del Convegno di studio sui trafori alpini lombardi del 12
dicembre 1957.

Segnatura definitiva
b. 341

Nota dell'archivista
Comprende articoli di giornale; fotografie in bianco e nero relativa alla presentazione degli elaborati dei
professori Jelmoni e Maternini per il collegamento stradale col progettato traforo dello Stelvio; pubblicazione
dell'Unione regionale delle provincie lombarde "Il valico stradale dello Stelvio" a cura del prof. F. Aimone
Jelmoni.

4840

"Liceo scientifico Calini: rifacimento ala nord-est"

Estremi cronologici
1964 - 1970

Contenuto
"Progetto per l'ampliamento e il sovralzo dell'ala nord-est del Liceo scientifico di Stato Annibale Calini":
planimetrie e prospetti di progetto; incidente occorso al bidello Francesco Martinoni; capitolati speciali
d'appalto; stato finale dei lavori; libretti delle misure; certificato di regolare esecuzione; acconti; aumento
della portata d'acqua; relazione del direttore dei lavori sul conto finale; certificati di pagamento; contabilità
relativa alle opere da falegname e alle opere da elettricista; fotografia della facciata del liceo; "Lettere varie":
corrispondenza con il liceo e il comune di Brescia, richieste, disegni; certificato di collaudo; contabilità
relativa alle opere murarie; certificato di ultimazione dei lavori; verbale-perizia sulla consistenza delle
fondazioni; relazione tecnica; richiesta di offerta per fornitura e posa di linoleum-sughero della palestra;
sistemazione della palestra; parere sul rialzo del Comando provinciale vigili del fuoco di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 342

4841

"Liceo scientifico Calini: rifacimento ala nord-est"

Estremi cronologici
1966 - 1970

Contenuto
- "Progetto per l'ampliamento e il sovralzo dell'ala nord-est del Liceo scientifico di Stato Annibale Calini":
relazione tecnica; stralcio della mappa catastale; computo metrico; analisi dei prezzi; preventivo di spese;
capitolati d'appalto per opere murarie, da falegname, da elettricista, da idraulico; planimetrie e prospetti
attuali; planimetrie e prospetti di progetto.
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- "Opere murarie relative al rifacimento dell'ala nord-est del Liceo scientifico di Stato Annibale Calini: allegati
per collaudo": libretti delle misure, registro e sommario di contabilità; fotografie; conto finale; verbale di
consegna dei lavori; certificato di ultimazione dei lavori; certificato relativo agli avvisi ad opponendum;
certificato relativo alla cessione dei crediti; relazione del direttore dei lavori sul conto finale; disegni degli
impianti elettrici.

Segnatura definitiva
b. 343

Nota dell'archivista
Sulla documentazione compare timbro datato 8 settembre 1966 che si riferisce all'adunanza della
Commissione provinciale per l'edilizia scolastica del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia -
Genio Civile di Brescia.

4842

"Regolamento tecnico norme di tutela demanio stradale"

Estremi cronologici
1967 - 1970

Contenuto
- Verbali delle sedute della Giunta Provinciale relativi al regolamento tecnico per la tutela del demanio
stradale provinciale, alle norme di tutela del patrimonio stradale e alla modalità per la presentazione delle
domande di concessione, alla distanza di nuove recinzioni dalle strade provinciali; "Tutela patrimonio
stradale": leggi, disposizioni, circolari, determinazione del tratto di traversa interna della Strada Provinciale n.
43 Conicchio-Bovezzo. (1967-1970) (1)
- Bozza di regolamento tecnico per l'applicazione delle norme vigenti sulla tutela del demanio stradale
provinciale e sulla disciplina della circolazione; regolamento per la tutela del patrimonio delle strade
provinciali. (1967)
- "Lucidi regolamento tecnico".

Segnatura definitiva
b. 344

Nota dell'archivista
(1) Gran parte della documentazione è classificata casella 95, fasc. 1, all. 4.

4843

"Strada Provinciale n. 23 Volta-Borgosatollo-Montirone: progetto di sistemazione
dei tratti di strada da progressiva km 0.045 a progressiva km 0.432 e da progressiva
km 1.642 a progressiva km 4.127"

Estremi cronologici
1967 - 1970

Contenuto
- Corografia; planimetrie; segnalamento; segnaletica orizzontale; sezioni tipo; sezioni trasversali; profilo
longitudinale; tombini pozzetti manufatti di attraversamento; piano grafico e piano particellare; computi
metrici dei movimenti a terra; analisi dei prezzi; computo metrico estimativo. (1967)
- Fotografie in bianco e nero.
- Relazione e parere dell'ingegnere capo; corografia.
- Relazione tecnica; corografia; computo metrico estimativo.
- Capitolato speciale d'appalto.
- Corrispondenza; disegni della copertura della Roggia Piffiona; stati di avanzamento dei lavori; stato finale
dei lavori; minuta della relazione del direttore dei lavori sul conto finale.

Segnatura definitiva
b. 345
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4844

Strada Provinciale n. 58 Idro-Capovalle-Molini di Bollone

Estremi cronologici
1967 - 1970

Contenuto
Progetto di sistemazione in allargamento e rettifica del tronco Idro-Capovalle con costruzione di una nuova
deviante da progressiva km 1,338 a progressiva km 5,906: relazione tecnica; relazione geologica; analisi dei
prezzi; computo metrico dei movimenti di terra; computo metrico estimativo; capitolato speciale d'appalto;
corografia; planimetria generale; particolare dell'incrocio a Crone; sezioni tipo; sezioni trasversali; profilo
longitudinale; opere d'arte; profilo; ponte sul torrente Valle dei Fondi.

Segnatura definitiva
b. 346

4845

"Strada Provinciale IX Brescia-Quinzano: lavori di sistemazione in allargamento e
bitumatura del tronco compreso tra le progressive 25,290-27,135"

Estremi cronologici
1968 - 1970

Contenuto
- Relazione tecnica; analisi dei prezzi; computo metrico dei movimenti di terra; computo metrico estimativo;
tabelle delle quote d'incidenza; corografia; sezioni tipo; sezioni trasversali; profilo longitudinale; opere d'arte;
segnalettica orizzontale; piano grafico ed elenco delle ditte proprietarie di beni immobili da occuparsi per
l'esecuzione dei lavori di sistemazione. (1968)
- Perizia suppletiva dei lavori: relazione tecnica; computo metrico estimativo; planimetria; capitolato speciale
d'appalto; atto di sottomissione. (1968-1970)

Segnatura definitiva
b. 347

4846

"Strada Provinciale n. 106 Pozzolengo-confine Ponti sul Mincio: espropri"

Estremi cronologici
1968 - 1970

Contenuto
Planimetria generale; espropriazioni di terreni per i lavori di sistemazione della Strada Provinciale n. 106 nel
tratto dal chilometro 1,00 al confine mantovano, con allegati tipi di frazionamento, estratti mappali, verbali di
convenzione preliminare.

Segnatura definitiva
b. 348

4847

"Strada Provinciale n. 56 [Vestone-Treviso Bresciano]: sistemazione 0,000-7,852"

Estremi cronologici
1969 - 1970

Contenuto
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Progetto di sistemazione saltuaria da progressiva km 0,000 a progressiva km 7,852: relazione tecnica;
analisi dei prezzi; computo metrico dei movimenti di terra; computo metrico estimativo; corografia;
planimetrie; sezioni trasversali; profilo longitudinale; piano particellare; relazione di accompagnamento;
studio geologico dei tracciati.

Segnatura definitiva
b. 349

Nota dell'archivista
Il progetto è dell'anno 1969; sulla documentazione compare timbro del 24 marzo 1970 che si riferisce
all'adunanza del Comitato tecnico del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano.
Sul dorso del faldone compare il numero 115.

4848

"2° lotto nuova circonvallazione Verolanuova-Verolavecchia"

Estremi cronologici
1970

Contenuto
- Relazione tecnica; elaborati di progetto (profilo altimetrico, sezioni trasversali, sezione tipo, raccordi, snodi,
sovrappassi, ponti, manufatti, piano particellare, diagramma dei tempi).
- Capitolato speciale d'appalto; analisi dei costi unitari; computo metrico estimativo; aree delle sezioni
trasversali; calcolo dei volumi terrosi; relazione geologica dal km 3,750 al km 6,260.
- Elaborati di calcolo dei cementi armati e dei cap.
- Disegni esecutivi delle opere in cemento armato e cap.

Segnatura definitiva
b. 350

4849

"Strada Provinciale n. 8 [Cogno-Esine-Bienno] deviante Piancogno"

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Strada Provinciale n. 8 dalla Strada Statale n. 42 ad Esine-Bienno - progetto di sistemazione in deviante
esterna a sud dell'abitato di Piancogno e alle opere di presa Italsider con sovrappasso sulla Strada Statale n.
42 e sulla ferrovia Iseo-Edolo: computo metrico estimativo; quote d'incidenza; capitolato speciale d'appalto;
corografia; carta geologica e relazione sull'esplorazione geofisica; planimetria; profilo longitudinale; sezioni
tipo; sezioni trasversali; manufatti; segnalettica orizzontale; segnalamento; computi metrici; appalto concorso
per la costruzione di ponte in c.a.p. sul fiume Oglio in località Bettolino.

Segnatura definitiva
b. 351

4850

Strada Provinciale n. 23 Volta-Borgosatollo-Montirone

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Perizia di variante dei lavori di sistemazione del tratto di strada da progressiva km 2747,42 a progressiva km
4234,08: verbale di concordamento di nuovi prezzi; atto di sottomissione dei tratti da progressiva km 0,045 a
progressiva km 0,432 e da progressiva km 1,642 a progressiva km 4,127; analisi dei prezzi dei tratti da
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progressiva km 0,045 a progressiva km 0,432 e da progressiva km 1,642 a progressiva km 4,127; relazione
tecnica della perizia suppletiva e di variante; perizia suppletiva dei tratti da progressiva km 0,045 a
progressiva km 0,432 e da progressiva km 1,642 a progressiva km 4,127; planimetrie; profilo longitudinale;
planimetrie della fognatura.

Segnatura definitiva
b. 352

Nota dell'archivista
Parte della documentazione riporta il visto di approvazione dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia -
Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano.

4851

"Strada Provinciale n. 38 - Strada Statale 45 bis-Tremosine-Tignale-Strada Statale 45
bis"

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Progetto di sistemazione in allargamento lungo tratti saltuari da progressiva km. 0,00 a progressiva km.
0+140, da progressiva km. 0+365 a progressiva km. 0+570, da progressiva km. 0+785 a progressiva km.
1+380 per complessivi m. 940: relazione tecnica; analisi dei prezzi; computo metrico estimativo; quote
d'incidenza; capitolato speciale d'appalto; corografia; carta geologica e relazione geologica; planimetria;
profilo longitudinale; sezione tipo; sezioni trasversali; manufatti; fognatura stradale e particolari costruttivi;
segnaletica orizzontale; segnalamento; computi metrici dei movimenti di terra; piano grafico ed elenco delle
ditte proprietarie dei beni immobili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori.

Segnatura definitiva
b. 353

Nota dell'archivista
Sulla documentazione compare timbro datato 22 dicembre 1970 che si riferisce all'adunanza del Comitato
tecnico amministrativo del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano.

4852

"Strada Provinciale n. 38 - Strada Statale 45 bis-Tremosine-Tignale-Strada Statale 45
bis"

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Progetto di sistemazione in allargamento lungo tratti saltuari da progressiva km. 0,00 a progressiva km.
0+140, da progressiva km. 0+365 a progressiva km. 0+570, da progressiva km. 0+785 a progressiva km.
1+380 per complessivi m. 940: relazione tecnica; analisi dei prezzi; computo metrico estimativo; quote
d'incidenza; capitolato speciale d'appalto; corografia; carta geologica e relazione geologica; planimetrie;
profilo longitudinale; sezioni tipo; sezioni trasversali; manufatti; fognatura stradale e particolari costruttivi;
segnalettica orizzontale; segnalamento; computi metrici dei movimenti di terra; piano grafico ed elenco delle
ditte proprietarie dei beni immobili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori; block notes con appunti.

Segnatura definitiva
b. 354

Nota dell'archivista
Sulla documentazione compare timbro datato 22 dicembre 1970 che si riferisce all'adunanza del Comitato
tecnico amministrativo del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano.

4853
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Strada Provinciale n. 84 dalla Strada Statale n. 42 a Berzo Demo-Monte-Cevo:
progetto di sistemazione in allargamento del tratto da progressiva km 6,250 a
progressiva km 7,000

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Relazione tecnica; analisi dei prezzi; computo metrico estimativo; quote d'incidenza; capitolato speciale
d'appalto; corografia; carta geologica; planimetrie; profilo longitudinale; sezioni tipo; sezioni trasversali;
manufatti; segnalettica orizzontale; segnalamento; computi metrici; piano grafico ed elenco delle ditte
proprietarie dei beni immobili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori.

Segnatura definitiva
b. 355

4854

"Strada Provinciale n. 84: sistemazione 6,250-7,000"

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Strada Provinciale n. 84 dalla Strada Statale n. 42 a Berzo Demo-Monte-Cevo: progetto di sistemazione in
allargamento del tratto da progressiva km 6,250 a progressiva km 7,000: relazione tecnica; analisi dei prezzi;
computo metrico estimativo; quote d'incidenza; corografia; carta geologica; manufatti; segnalettica
orizzontale; segnalamento-planimetrie.

Segnatura definitiva
b. 356

4855

"Strada Provinciale n. 95: sistemazione 0,00-0,710"

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Strada Provinciale n. 95 - Strada Statale 510-Pian Camuno - progetto per la sistemazione in variante
esternamente all'abitato di Pian Camuno da progressiva km 0,00 a progressiva km 0+710: relazione tecnica;
analisi dei prezzi; computo metrico estimativo; capitolato speciale d'appalto; corografia; studio geologico;
planimetria; profilo longitudinale; sezione tipo; sezioni trasversali; fognatura stradale e particolari costruttivi;
segnalettica orizzontale; segnalamento; computi metrici dei movimenti di terra; piano grafico particellare.

Segnatura definitiva
b. 357

Nota dell'archivista
Sul dorso del faldone compare il numero 32.

4856

"Strada Provinciale n. 111 (Idro-Treviso Bresciano) varie"

Estremi cronologici
1970
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Contenuto
- Progetto di sistemazione in allargamento e rettifica della strada Idro-Treviso Bresciano costruzione 2°
tronco in deviante da progressiva 1,775 a progressiva 2,730: relazione tecnica; computo metrico dei
movimenti di terra; computo metrico estimativo; planimetrie; profilo longitudinale; sezioni trasversali; sezioni
tipo; opere d'arte; piano particellare.
- Progetto di sistemazione in allargamento e rettifica della strada Idro-Treviso Bresciano costruzione 3°
tronco da progressiva 2,730 a progressiva 3,427: relazione tecnica; computo metrico dei movimenti di terra;
computo metrico estimativo; atto di sottomissione; planimetrie; profilo longitudinale; sezioni trasversali;
sezione tipo; opere d'arte; piano particellare.

Segnatura definitiva
b. 358

4857

"Particolari, minute, schizzi"

Estremi cronologici
1960 - 1971

Contenuto
- Disegni delle seguenti strade provinciali: 30, 79, Malegno-Borno, 1, Fiesse-Cadimarco-Asola, autostrada
del Brennero, 19, 84, Mandolossa-Corna, strada dei Colli storici. (1962-1971)
- Statistica del traffico sulle strade provinciali: diagramma di confronto fra le intensità dei passaggi rilevati nei
censimenti dal 1960 e 1965.

Segnatura definitiva
b. 359

4858

"Piani regolatori"

Estremi cronologici
1962 - 1971

Contenuto
Fascicoli relativi ai piani regolatori dei comuni di Cellatica, Gussago, Orzinuovi, Isorella, Erbusco, Urago
d'Oglio, Roccafranca, Alfianello, Quinzano d'Oglio, Ghedi, Azzano Mella, Montichiari, Gottolengo, Pavone
Mella, Manerbio, Rudiano, Carpenedolo, Visano, Leno, Remedello, Acquafredda contenenti programmi di
fabbricazione, elaborati grafici, osservazioni dell'Amministrazione provinciale di Brescia e copie di verbali di
deliberazione dei comuni.

Segnatura definitiva
b. 360

4859

"Marone-Zone: tronco Colpiano-Zone"

Estremi cronologici
1963 - 1971

Contenuto
- Progetto di sistemazione generale con variante - 1° stralcio tronco Colpiano di Marone-Zone: disegni
(planimetria, sezioni trasversali, sezioni stradali tipo); occupazione dei terreni; computi metrici; stima dei
lavori; segnaletica; disegno del ponte luce m. 700 a progressiva km 5+535. (1963)
- Copie di verbali di deliberazione dei comuni di Zone e Marone relative al parere favorevole per la
costruzione della nuova strada Marone-Zone. (1971)
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Segnatura definitiva
b. 361

4860

"Strada Provinciale n. 79 [Odolo-Sabbio Chiese]: varie"

Estremi cronologici
1963 - 1971

Contenuto
- Perizia suppletiva per il completamento delle opere di sistemazione da progressiva 3271 a progressiva
3586: relazione tecnica; computo metrico estimativo; computo metrico del movimento dei materiali;
planimetrie; sezioni trasversali; galleria artificiale; profilo longitudinale-raccordo; profilo longitudinale; ponte
sul Vrenda; manufatti; elenco delle ditte proprietarie di beni immobili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori.
(1971)
- Strada Valsabbia 1° lotto - variante UTC: estratto mappale; piano parcellare d'esproprio. (1966)
- Relazione tecnica e planimetria relative alla strada di collegamento con la futura strada della Valsabbia -
tronco da via Montini a via Cimitero - variante con innesto in località Vezzola Bassa (1963); relazione e rete
stradale di previsione delle varianti al progetto di allacciamento viario alla strada della Valsabbia nella zona
di Lumezzane S. Apollonio e della viabilità della zona a monte di Lumezzane. (1963-1965)

Segnatura definitiva
b. 362

4861

"Strada Provinciale n. 24 (Chiaviche-Ghedi-Isorella-Cadimarco-confine mantovano
verso Casalmoro) sistemazione tratto Travagliato-Lograto"

Estremi cronologici
1964 - 1971

Contenuto
Progetto dei lavori di sistemazione in allargamento e bitumatura del tronco compreso tra le progressive
29.467 - 30624: relazione tecnica; analisi dei prezzi; computo metrico estimativo dei movimenti di terra;
computo metrico estimativo; tabelle delle quote di incidenza; capitolato speciale d'appalto; corografia;
planimetria; sezioni tipo; sezione trasversali; profilo longitudinale; opere d'arte; piano particellare; disegni
relativi al progetto di sistemazione dell'incrocio della Strada Provinciale Fiesse-Cadimarco-Asola con la
Isorella-Casalromano e di costruzione di un ponte in cemento armato sul vaso Naviglio (1964).

Segnatura definitiva
b. 363

4862

"Istituto Tecnico Statale per Geometri Nicolò Tartaglia: disegni serramenti Alsco-
Malugani - disegni originali allegato progetto"

Estremi cronologici
1966 - 1971

Contenuto
- Disegni tecnici relativi ai serramenti in alluminio forniti dalla ditta Alsco Malugani. (1968-1970)
- Estratto del piano regolatore; planimetria generale e planimetrie dei piani; prospetti e sezioni; sezione della
palestra; particolari costruttivi; prospettiva; preventivo di spesa; analisi dei prezzi. (1966-1968)
- Disegni tecnici dei piani dell'Istituto e della fognatura. (1967-1971)

Segnatura definitiva
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b. 364

4863

"Istituto Tecnico Statale per Geometri [Nicolò Tartaglia]: contabilità opere murarie,
1"

Estremi cronologici
1967 - 1971

Contenuto
- Verbale di collaudo; verbali di consegna, sospensione e ripresa dei lavori; certificato di ultimazione dei
lavori; libretti delle anticipazioni e delle economie; liste settimanali degli operai e delle somministrazioni;
registri di contabilità e relativi sommari del 1° e 2° lotto; stato finale dei lavori; relazione del direttore dei lavori
sul conto finale; lettera per gli istituti assicurativi; capitolato delle opere murarie; capitolato speciale d'appalto.
- Libretti delle misure relativi al 1° e 2° lotto degli atri e ingressi, degli uffici e aula magna, delle aule comuni,
delle aule disegno-costruzione topografica. (1)

Segnatura definitiva
b. 365

Nota dell'archivista
(1) Con allegati disegni tecnici.

4864

"Istituto Tecnico Statale per Geometri [Nicolò Tartaglia]: contabilità opere murarie,
2"

Estremi cronologici
1968 - 1969

Contenuto
Libretti delle misure relativi al 1° e 2° lotto delle palestre, delle aule speciali (laboratori, centrale termica,
cabina elettrica, abitazione del custode, scavi di sbancamento, recintazione, sistemazione delle adiacenze,
fognatura e tubazioni per cavi degli impianti luce, telefono, anello idrico: pozzetti, saracinesche e idranti). (1)

Segnatura definitiva
b. 366

Nota dell'archivista
(1) Con allegati disegni tecnici.

4865

"Istituto Tecnico Statale per Geometri [Nicolò Tartaglia]: contabilità impianti e opere
varie, 3"

Estremi cronologici
1968 - 1973

Contenuto
Contratti, verbali dei lavori, certificati di ultimazione dei lavori, libretti delle misure e delle economie, registri e
relativi sommari di contabilità, stati finali dei lavori, relazioni del direttore dei lavori, lettere agli istituti
assicurativi, capitolati d'appalto, collaudi e disegni relativi a fornitura e posa di: serramenti in legno, impianti
termo-idraulico-sanitari, serramenti in lega leggera, opere in pietra naturale, pavimenti in linoleum e
supervinilici, vetri, impianto elettrico, impianto di illuminazione esterna e corpi illuminanti speciali.

Segnatura definitiva
b. 367
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4866

"Istituto Tecnico Statale per Geometri [Nicolò Tartaglia] in Brescia: contabilità
pavimenti e opere da pittore - stati d'avanzamento e varie, 4"

Estremi cronologici
1967 - 1971

Contenuto
Contabilità finale relativa ai lavori di costruzione della sede dell'Istituto Tecnico Statale per Geometri:
- "Pavimenti in gres rivestimenti in ceramica" (impresa Valseriati e Bruni di Brescia).
- "Opere da pittore" (ditta Lombardi Giuseppe). (1)
- "Stati d'avanzamento".
- "Impianti idrico-termico-igienico-sanitario": capitolato speciale d'appalto e minute. (2)
- "Economie": elenco del costo della manodopera e delle spese; liste settimanali degli operai e delle
somministrazioni.
- "Serramenti in legno": minute.
- "Serramenti alluminio Alsco-Malugani: minute".
- "Impianto elettrico Fratelli Marigo: minute".
- "Vetri": depliant illustrativi della ditta Sait-Gobain.
- "[Officina Meccanica] Tonoletti": bolle di consegna e minute.
- "Fognatura": disegni.
- "Savelli [Egidio - costruzioni in ferro]": bolle di consegna; preventivo; minute.
- "Istituto Geometri Nicolò Tartaglia: in evidenza": disegni dell'Istituto e degli arredi; domanda per scaricare la
fognatura dell'edificio nella fognatura comunale in via Oberdan; relazione degli insegnanti di educazione
fisica sulle condizioni del soffitto della palestra maggiore; depliant illustrativi di coperture metalliche
autoportanti; minute.
- Capitolato speciale d'appalto relativo alla costruzione della sede dell'Istituto Tecnico Statale per Geometri
Nicolò Tartaglia.

Segnatura definitiva
b. 368

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti disegni dell'Istituto.
(2) Sono presenti disegni degli impianti e del piano rialzato dell'Istituto.

4867

"Piani regolatori dei comuni"

Estremi cronologici
1968 - 1971

Contenuto
- Fascicoli relativi ai piani regolatori dei comuni di Corzano, Capriano del Colle, Berlingo, Azzano Mella,
Bagnolo Mella, Brandico, Flero, Dello, Lograto, Mairano, Manerbio, Offlaga, Poncarale contenenti programmi
di fabbricazione, elaborati grafici e copie di verbali di deliberazione dei comuni.
- Tavole, disegni, programmi di fabbricazione dei comuni di Montichiari, Quinzano d'Oglio, Alfianello,
Orzinuovi, Visano, S. Paolo, Roccafranca, Ghedi, Carpenedolo, Chiari, Remedello, Isorella.

Segnatura definitiva
b. 369

4868

"Strada Provinciale n. 18 Travagliato-Urago d'Oglio - costruzione della
pavimentazione in cubetti di porfido della piazza S. Maria degli Angeli a Castrezzato,
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impresa Mutti Angelo e figli"

Estremi cronologici
1968 - 1971

Contenuto
Opere per la costruzione della pavimentazione in cubetti di porfido della piazza S. Maria degli Angeli in
Castrezzato:
- progetto: relazione tecnica; corografia; planimetrie; computo metrico estimativo; capitolato speciale
d'appalto. (1968-1969)
- perizia suppletiva: relazione; computo metrico estimativo; atto di sottomissione; capitolato speciale
d'appalto. (1968-1969)
- liquidazione finale: approvazione del progetto da parte della Giunta Provinciale; atti di sottomissione e
relativa approvazione; capitolato speciale d'appalto; approvazione della perizia suppletiva da parte della
Giunta Provinciale; processo verbale di consegna dei lavori; certificato di ultimazione dei lavori; libretti delle
misure; riepilogo dei lavori in economia e liste settimanali; registro di contabilità; sommario del registro di
contabilità; stato finale dei lavori; avviso ad opponendum nel comune di Castrezzato; foglio degli annunzi
legali della Provincia di Brescia; certificati assicurativi e previdenziali; certificati relativi ad avvisi ad
opponendum, cessioni di credito, assicurazioni sociali; relazione del direttore dei lavori sul conto finale;
relazione sull'atto unico di collaudo. (1968-1970)
- "Minute varie", con allegata planimetria della progressiva km 8,200.

Segnatura definitiva
b. 370

4869

"Liceo scientifico di Stato Annibale Calini - progetto per il completamento dell'ala
nord-ovest"

Estremi cronologici
1971

Contenuto
Elaborati grafici.

Segnatura definitiva
b. 371

4870

"Strade Provinciali n. 3, 42, 43, 44: contabilità anni 1967-1968"

Estremi cronologici
1957 - 1972

Contenuto
- Capitolato d'appalto, contratto, certificati di pagamento, stato finale dei lavori, nomina del collaudatore,
approvazione del conto finale e  pagamento dell'ultimo acconto per la manutenzione delle strade provinciali
n. 3 Valle di Lumezzane, n. 42 Stocchetta-Collebeato, n. 43 Conicchio-Bovezzo, n. 44 Strada Statale n. 345
delle Tre Valli-Pieve di Concesio dal 1967 al 1968. (1968-1972).
- Sommario del registro di contabilità; buoni di fornitura di materiali; libretto delle misure; prospetto
riassuntivo semestrale delle giornate di sussidio ai cantonieri, delle somministrazioni, dei noleggi, delle
anticipazioni e calcolo degli importi della manodopera e delle anticipazioni del 2° semestre del 1968; verbale
di misura dei materiali di rifornimento per la manutenzione e relative bolle di consegna dell'impresa Giovanni
Dalaidi del 2° semestre del 1968.
- "Strade provinciali n. 3, 42, 43, 44 manutenzione ordinaria 1° e 2° semestre 1967 - contabilità": stato di
avanzamento; prospetti riassuntivi delle giornate di sussidio ai cantonieri, delle somministrazioni, dei noleggi,
delle anticipazioni e calcolo importi della manodopera e delle anticipazioni del 1° e 2° semestre del 1967;
sommari delle giornate di sussidio ai cantonieri e delle somministrazioni; liste settimanali degli operai, dei



Provincia di Brescia – Lavori pubblici – Documentazione proveniente dall’Ufficio tecnico di Piazza Tebaldo Brusato

1686

noli e delle somministrazioni; libretti delle misure; libretti di fornitura di sabbia; riepilogo contabile; verbale di
misura dei materiali di rifornimento per la manutenzione e relative bolle di consegna dell'impresa Giovanni
Dalaidi del 1° semestre del 1968.
- "Strade provinciali n. 3, 42, 43, 44 manutenzione ordinaria 1° semestre 1968 - contabilità": stati di
avanzamento; prospetto riassuntivo delle giornate di sussidio ai cantonieri, delle somministrazioni, dei
noleggi, delle anticipazioni e calcolo importi della manodopera e delle anticipazioni; liste settimanali degli
operai, dei noli e delle somministrazioni; riepilogo contabile; verbale di misura dei materiali di rifornimento
per la manutenzione e relative bolle di consegna dell'impresa Giovanni Dalaidi.
- "Strade provinciali n. 3, 42, 43, 44 manutenzione ordinaria 2° semestre 1968 - contabilità": riepiloghi
contabili relativi a lavori di sistemazione in allargamento in località Valle alla ex cartiera Pasotti e compreso
tra la curva Enel e piazza Roma nell'abitato di S. Sebastiano lungo la SP n. 3, con disegni; "Atti contabili
della ditta Delaidi" per lavori sulla SP n. 42.
- Capitolato speciale d'appalto del progetto per la costruzione di un tronco in deviante fra gli abitanti di Vello
e Toline lungo il lago d'Iseo, 2° lotto, tra la sez. 96 e la sez. 142. (1957)
- Capitolato speciale d'appalto del progetto di sistemazione in allargamento della SP Mandolossa-Corna nei
tratti da progressiva km 28,189 a progressiva km 28,492 e da progressiva km 29,055 a progressiva km
29,368 in località Sale Marasino. (1964)

Segnatura definitiva
b. 372

4871

Strada Provinciale Leno-Gottolengo-Gambara-Fiesse

Estremi cronologici
1957 - 1972

Contenuto
Relazione di collaudo del ponte sul Gambara a Gottolengo (1957); planimetria di due appezzamenti in
comune di Fiesse da adibirsi ad area fabbricabile (1961); mappa Fiesse-Cà di Marco; planimetria relativa al
progetto per la sistemazione parziale e pavimentazione bituminosa della strada Asola-Fiesse; relazione del
direttore dei lavori sul conto finale circa i lavori di costruzione di un capannone per deposito materiali ed
attrezzature presso la casa cantoniera di Gambara (1972); mappa dell'attraversamento dell'abitato di
Gambara lungo la strada Leno-Fiesse; rilievo planimetrico di piazza XXV aprile di Gambara (1968);
planimetria di Leno; estratto militare della strada provinciale Leno-Gambara-Fiesse; estratti mappali della
Strada  Provinciale Leno-Gottolengo-Gambara-Fiesse; attraversamento dell'abitato di Fiesse; tronco Fiesse-
Cà di Marco.

Segnatura definitiva
b. 373

4872

Strada Provinciale n. 23 Volta-Borgosatollo-Montirone

Estremi cronologici
1967 - 1972

Contenuto
Perizia di variante dei lavori di sistemazione del tratto di strada da progressiva km 2747,42 a progressiva km
4234,08: richiesta di approvazione, da parte del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la
Lombardia di Milano, della perizia suppletiva e del verbale di concordamento nuovi prezzi (1972); perizia
suppletiva dei tratti da progressiva km 0,045 a progressiva km 0,432 e da progressiva km 1,642 a
progressiva km 4,127; analisi dei prezzi dei tratti da progressiva km 0,045 a progressiva km 0,432 e da
progressiva km 1,642 a progressiva km 4,127; planimetrie; planimetrie della fognatura; profilo longitudinale;
capitolato speciale d'appalto dei tratti da progressiva km 0,045 a progressiva km 0,432 e da progressiva km
1,642 a progressiva km 4,127 (1967).

Segnatura definitiva
b. 374
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Nota dell'archivista
Parte della documentazione riporta il visto di approvazione dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia -
Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano.

4873

Strada Provinciale n. 51 (Strada Statale n. 11-Cazzago S. Martino-Paderno-con
diramazione Bivio Bonomelli)

Estremi cronologici
1968 - 1972

Contenuto
- "Copie certificati e verbali" relative ai lavori di sistemazione in allargamento con modeste rettifiche e varianti
del tratto da progressiva km 0,000 a progressiva km 1,950: certificati di ultimazione lavori; processi verbali di
ripresa e sospensione dei lavori; certificato di pubblicazione degli avvisi ad opponendum; approvazione del
conto finale; verbali di deliberazione; approvazione del progetto da parte del Provveditorato Regionale alle
Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano; appalto; costituzione della cauzione mediante fideiussione
bancaria; approvazione della perizia suppletiva; atto di sottomissione; stato finale dei lavori; adempienza agli
obblighi assicurativi e previdenziali; restituzione delle cauzioni di garanzia.
- "Stati di avanzamento e finale".
- Relazione del direttore dei lavori sul conto finale; pagamento di rate di acconto all'impresa Gaburri Marco e
figli; esposto della ditta Minelli per l'esproprio di aree da occupare; corrispondenza; estratto mappale.
- "Minute".
- Capitolato speciale d'appalto delle opere per la sistemazione in allargamento del tratto da progressiva km
0,000 a progressiva km 1,950.

Segnatura definitiva
b. 375

4874

Strada Provinciale n. 8 Cogno-Esine-Bienno dalla Strada Statale n. 42 ad Esine-
Bienno

Estremi cronologici
1970 - 1972

Contenuto
Progetto di sistemazione in deviante esterna a sud dell'abitato di Piancogno e alle opere di presa Italsider
con sovrappasso sulla Strada Statale n. 42 e sulla ferrovia Iseo-Edolo: relazione tecnica e relazione tecnica
aggiuntiva; analisi dei prezzi; computo metrico estimativo; quote di incidenza; capitolato speciale d'appalto;
corografia; planimetria; profilo longitudinale; sezioni tipo; sezioni trasversali; manufatti; segnalettica
orizzontale; planimetria per segnalamento; computi metrici; appalto concorso per la costruzione di ponte in
c.a.p. sul fiume Oglio in località Bettolino; elenco delle ditte proprietarie dei beni immobili da espropriarsi per
l'esecuzione dei lavori; copia di verbale di deliberazione del Consiglio comunale di Esine relativa all'adozione
del nuovo regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione.

Segnatura definitiva
b. 376

Nota dell'archivista
Il progetto è datato 20 dicembre 1970; sulla documentazione è riportata la nota "rielaborato in data 14
gennaio 1972" e compaiono i timbri datati 26 novembre 1971 (barrato) e 28 gennaio 1972 che si riferiscono
all'adunanza del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la
Lombardia di Milano.
Sul dorso compare la seguente nota "copia completa bollata".

4875
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Strada Provinciale n. 8 Cogno-Esine-Bienno dalla Strada Statale n. 42 ad Esine-
Bienno

Estremi cronologici
1970 - 1972

Contenuto
Progetto di sistemazione in deviante esterna a sud dell'abitato di Piancogno e alle opere di presa Italsider
con sovrappasso sulla Strada Statale n. 42 e sulla ferrovia Iseo-Edolo: analisi dei prezzi; quote di incidenza;
corografia; profilo longitudinale; diagramma della pavimentazione; sezioni trasversali; segnalettica
orizzontale; computi metrici; appalto concorso per la costruzione di ponte in c.a.p. sul fiume Oglio in località
Bettolino.

Segnatura definitiva
b. 377

Nota dell'archivista
Il progetto è dell'anno 1970; sulla documentazione è riportata la nota "rielaborato in data 14 gennaio 1972" e
compare timbro datato 28 gennaio 1972 che si riferisce all'adunanza del Comitato tecnico amministrativo del
Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano.

4876

"Lumezzane-Valle Sabbia"

Estremi cronologici
1972

Contenuto
Progetto per la costruzione del tratto da Santella del Cavallo a Casale di Agnosine: relazione tecnica;
corografia generale; planimetria; manufatti; computi metrici dei movimenti di terra; computi metrici delle
opere; computo metrico estimativo; piano grafico; analisi dei prezzi; prospetti per la determinazione delle
quote di incidenza ed indici (revisione dei prezzi).

Segnatura definitiva
b. 378

4877

Strada Provinciale n. 38 - Strada Statale 45 bis-Tremosine-Tignale-Strada Statale 45
bis

Estremi cronologici
[1972]

Contenuto
Progetto di sistemazione in allargamento lungo tratti saltuari da progressiva km. 0,00 a progressiva km.
0+140, da progressiva km. 0+365 a progressiva km. 0+570, da progressiva km. 0+785 a progressiva km.
1+380 per complessivi m. 940 - perizia suppletiva: computo metrico estimativo; planimetria; profilo
longitudinale; sezioni trasversali; sezione tipo; opere di consolidamento da progressiva km. 0+000 a
progressiva km. 0+140, con chiodatura per mezzo di tiranti d'acciaio degli strati di roccia.

Segnatura definitiva
b. 379

4878

Strade e autostrade
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Estremi cronologici
1961 - 1973

Contenuto
- "Verbali di collaudo": verbale delle prove di carico sui manufatti costruiti nella Valle Linsi e nella Valle
Fredda eseguito dall'impresa ICEFS relativo ai lavori per la costruzione della nuova deviante Vello-Toline
lungo la Strada Provinciale Mandolossa-Iseo-Corna, 1° lotto. (1961)
- "Verbale delle prove di carico eseguite il giorno 16 dicembre 1961 sul manufatto di raccordo costruito in
località Foppa di Toline" eseguito dall'impresa SALCI relativo ai lavori per la costruzione della nuova
deviante Vello-Toline lungo la Strada Provinciale Mandolossa-Iseo-Corna, 2° lotto. (1961)
- "Strada Statale n. 45 bis Gardesana occidentale - progetto di raddoppio del tratto da Gargnano a Riva - S.
Tomaso, II tronco da Campione a Porto Tremosine, IV lotto da Campione a Porto Tremosine: sezioni tipo e
particolari costruttivi".
- "Autostrada della Valtrompia tronco Stocchetta-Sarezzo e innesto diretto per Lumezzane - progetto
generale": elenco dei prezzi. (1967)
- "Idrovia Ticino-Milano nord-Mincio e collegamenti con i laghi - progetto esecutivo": planimetrie dei tronchi
dal 3° al 7°. (1965)
- Appalto per l'esecuzione dei lavori e le forniture necessarie per la sistemazione e l'adeguamento del tratto
tra le località Gargnano e Galleria di Demetra della Strada Statale n. 45 bis Gardesana Occidentale.
- Volume a stampa "Le Regioni dalla costituzione ai decreti delegati" (supplemento al notiziario del Collegio
dei costruttori edili di Brescia e provincia). (1972)
- Strada Provinciale n. 1 - progetto delle opere per la sistemazione del tratto da Montichiari alla Strada
Statale n. 45 bis in deviante esterna ai centri abitati di Montichiari-Ghedi-Leno-Manerbio: sezioni del terreno
lungo l'asse della nuova SP n. 1, in corrispondenza dei fossi da superare. (1973)

Segnatura definitiva
b. 380

4879

"Strada Provinciale n. 90: varie"

Estremi cronologici
1966 - 1973

Contenuto
- Progetto per i lavori di sistemazione della Strada Provinciale n. 90 di Losine: relazione tecnica; relazione di
calcolo; planimetria; profilo longitudinale; sezioni; opere d'arte; analisi dei prezzi; computo metrico e stima
dei lavori; elenco delle espropriazioni. (1966)
- Perizia suppletiva per la costruzione del ponte sul fiume Oglio con luce di 29 metri anzichè di 24 metri
come previsto in progetto e opere di completamento non previste. (1969-1970) (1)
- Revisione dei prezzi dei lavori di sistemazione generale e allargamento del ponte sul fiume Oglio della
strada di Losine. (1973)
- Progetto dell'impalcato relativo all'allargamento del ponte sul fiume Oglio nel comune di Losine; minute;
planimetria della Strada Provinciale n. 90. (1966-1969)
- Richiesta di concessione idraulica per l'attraversamento del fiume Oglio: corografie, profilo longitudinale,
pianta dei manufatti, sezioni dei manufatti, diagramma delle portate.

Segnatura definitiva
b. 381

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti planimetrie.

4880

"Istituto per Geometri Nicolò Tartaglia: appalti impianti e opere varie - revisione
prezzi opere murarie - lucidi allegati progetto"

Estremi cronologici
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1966 - 1973

Contenuto
- Pagamenti, collaudi, capitolati, analisi dei prezzi e disegni relativi agli appalti per fornitura e posa di:
serramenti in lega leggera, opere da pittore, opere da vetraio, opere in pietra, pavimenti in gres e
rivestimenti, pavimenti in cemento e graniglia, impianti di illuminazione esterna e corpi illuminanti speciali,
opere in ferro, opere da idraulico, impianti elettrici, serramenti in legno, pavimenti in linoleum e supervinilici.
- "Opere murarie Impresa Generale Costruzioni Edili": licenza edilizia; comunicazioni; planimetrie, sezioni e
prospetti; estratto dal piano regolatore; revisione dei prezzi contrattuali della ditta IGCE; tabella per la
determinazione degli indici del 1° lotto.
- "Lucidi relazione tecnica, preventivo spesa, tabella determinazione indici 1° e 2° lotto, computo metrico,
analisi prezzi, capitolati".

Segnatura definitiva
b. 382

4881

"Strada Provinciale n. 11 [Orzinuovi-Acquafredda]: varie"

Estremi cronologici
1968 - 1973

Contenuto
- Progetto di sistemazione in allargamento e rettifica dei tronchi da progressiva km 1,450 a progressiva km
3,570, da progressiva km 5,330 a progressiva km 6,260 e da progressiva km 39,200 a progressiva km
43,320: relazione tecnica; analisi dei prezzi; computo metrico dei movimenti di terra; computo metrico
estimativo; tabella delle quote d'incidenza; opere d'arte; segnalamento. (1968)
- Progetto di sistemazione in allargamento del tratto fra la Strada Statale 45 bis e l'inizio della
circonvallazione di Verolanuova: corografia; profilo; sezione tipo; opere varie (fognature stradali e manufatti
di luce varia); analisi dei prezzi; sezioni trasversali; computi metrici; computo estimativo; capitolato; elenco
delle ditte del piano particellare di esproprio. (1973)

Segnatura definitiva
b. 383

4882

Strada Provinciale n. 8 Cogno-Esine-Bienno dalla Strada Statale n. 42 ad Esine-
Bienno

Estremi cronologici
1970 - 1973

Contenuto
- Progetto di sistemazione in deviante esterna a sud dell'abitato di Piancogno e alle opere di presa Italsider
con sovrappasso sulla Strada Statale n. 42 e sulla ferrovia Iseo-Edolo: computo metrico estimativo; quote di
incidenza; capitolato speciale d'appalto; corografia; planimetria; sezioni tipo; sezioni trasversali; manufatti;
segnalettica orizzontale; planimetria per segnalamento; computi metrici; appalto concorso per la costruzione
di ponte in c.a.p. sul fiume Oglio in località Bettolino; elenco delle ditte proprietarie dei beni immobili da
espropriarsi per l'esecuzione dei lavori; disegni di contabilità. (1970-1972)
- Tavola dell'armatura di precompressione della soletta del ponte sul fiume Oglio. (1973)

Segnatura definitiva
b. 384

Nota dell'archivista
Il progetto è datato 20 dicembre 1970; sulla documentazione è riportata la nota "rielaborato in data 14
gennaio 1972" e compaiono i timbri datati 26 novembre 1971 (barrato) e 28 gennaio 1972 che si riferiscono
all'adunanza del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la
Lombardia di Milano.
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4883

"Strada Provinciale n. 38"

Estremi cronologici
1971 - 1973

Contenuto
- Giornali dei lavori della ditta Coster spa di Milano relativi ai lavori di sistemazione in allargamento lungo
tratti saltuari da progressiva km. 0,00 a progressiva km. 0+140, da progressiva km. 0+365 a progressiva km.
0+570, da progressiva km. 0+785 a progressiva km. 1+380 per complessivi m. 940. (1971-1973)
- "Strada Provinciale n. 38 Tremosine-Tignale: minute": relazione tecnica, comuto metrico estimativo della
perizia suppletiva, relazione tecnica alla perizia suppletiva, movimenti di terra, analisi dei prezzi (1); verbale
della riunione della Commissione per lo studio dei problemi della Strada Statale 45 bis Gardesana
occidentale. (1972)
- N. 2 quaderni con appunti e rilievi.
- Relazione aggiuntiva sulla riunione tenutasi a Campione in data 16 marzo 1971 per i lavori sulla Strada
Provinciale n. 38.

Segnatura definitiva
b. 385

Nota dell'archivista
(1) Su lucido.

4884

"Strada Statale n. 510 - 3° lotto"

Estremi cronologici
1973

Contenuto
Strada Statale n. 510 Sebina orientale - lavori di ammodernamento nel tratto Brescia (Mandolossa)-Iseo, 3°
lotto compreso tra le località Bettole e Bersaglio: relazione generale e socio-economica; corografie,
planimetria e profili; sezioni trasversali; tipi normali; gallerie; elementi di progetto; indagine geologica; opere
d'arte maggiori; opere d'arte minori; espropriazioni; computi metrici estimativi; stima generale dei lavori e
sommario dei computi metrici; capitolato.

Segnatura definitiva
b. 386

4885

"Strada Statale n. 510 - 4° lotto"

Estremi cronologici
[1973]

Contenuto
Strada Statale n. 510 Sebina orientale - lavori di ammodernamento nel tratto Brescia (Mandolossa)-Iseo, 4°
lotto compreso tra le località Bersaglio e Pilzone: relazione; planimetrie e profili; sezioni trasversali; tipi
normali; gallerie; elementi di progetto; indagine geologica; opere d'arte maggiori; opere d'arte minori;
espropriazioni; computi metrici estimativi; stima generale dei lavori e sommario dei computi metrici;
capitolato; variante al progetto di massima.

Segnatura definitiva
b. 387
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4886

"Strada Provinciale n. 10 (Brescia-Gussago-Brione) sistemazione bivio Croce -
sistemazione tratto 1.720 - 3654"

Estremi cronologici
1964 - 1974

Contenuto
- Progetto delle opere per la sistemazione in deviante del tratto corrispondente all'attuale bivio Croce di
Gussago: relazione tecnica; analisi dei prezzi; computo metrico estimativo; quote d'incidenza; capitolato
speciale d'appalto; corografia; planimetria; profilo longitudinale; sezioni tipo; sezione trasversali; fognatura
stradale e particolari costruttivi; computi metrici dei movimenti di terra; piano grafico, elenco delle ditte.
(1974)
- Progetto di sistemazione e allargamento del tratto compreso tra la progressiva 1720 - Torricella - (sez. 89)
e la progressiva 3654 - 2° bivio per Cellatica - (sez. 198): relazione tecnica; corografia; planimetrie; sezioni
trasversali; sezioni tipo; manufatti; analisi dei prezzi; computo metrico dei movimenti di terra; computo
metrico estimativo; capitolato speciale d'appalto per le opere di bitumatura; prospetti per la determinazione
delle quote di incidenza; disegni della fognatura; prospetto di muro in corrispondenza della località
Fantasina; planimetria delle linee elettriche relativa al progetto di sistemazione e allargamento del tratto
compreso tra l'inizio dell'abitato della Fantasina e il 2° bivio per Cellatica. (1964)

Segnatura definitiva
b. 388

4887

"Liceo scientifico Calini: completamento ala nord-ovest"

Estremi cronologici
1967 - 1974

Contenuto
- Fotografie dell'ala nord-ovest.
- "Progetto per l'ampliamento e il sovralzo dell'ala nord-ovest del Liceo scientifico di Stato Annibale Calini":
relazione tecnica; computo metrico estimativo; analisi dei prezzi; capitolato d'appalto; piante, sezioni e
prospetti; nota aggiuntiva alla relazione tecnica; licenza edilizia; approvazione del progetto e del capitolato;
relazione geotecnica; verbale di concordamento dei nuovi prezzi; certificato relativo agli avvisi ad
opponendum; certificato relativo alla cessione dei crediti; relazione del direttore dei lavori sul conto finale;
verbale di consegna dei lavori; certificati di sospensione e di ultimazione dei lavori; istanze per ottenere aule
scolastiche e ampliamento del fabbricato; prospetto principale; stato finale dei lavori; verbale di collaudo;
richiesta di allacciamento alla fognatura; revisione dei prezzi contrattuali; corrispondenza; minute; certificati
di pagamento; prove di resistenza dei materiali; denunce di opere edilizie agli effetti dell'imposta sui materiali
da costruzione; questionario sull'edificio scolastico per la Commissione igienico-edilizia del comune di
Brescia; libretti delle misure, con allegati disegni; registro di contabilità; sommario di contabilità.

Segnatura definitiva
b. 389

Nota dell'archivista
Sulla documentazione compare timbro datato 27 marzo 1970 che si riferisce all'adunanza della
Commissione provinciale per l'edilizia scolastica del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia -
Genio Civile di Brescia.

4888

Strada Provinciale n. 23 Volta-Borgosatollo-Montirone

Estremi cronologici
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1967 - 1974

Contenuto
- Contabilità di sistemazione dei tratti di strada da progressiva km 2747,42 a progressiva km 4234,08:
relazione del direttore dei lavori sulla corresponsione della revisione prezzi sui lavori di sistemazione in
allargamento con modeste rettifiche di tracciato del tratto Piffione-Borgosatollo; quote d'incidenza dei tratti da
progressiva km 0,045 a progressiva km 0,432 e da progressiva km 1,642 a progressiva km 4,127; stato
finale dei lavori di sistemazione in allargamento del tratto di strada compreso tra gli abitati di Piffione e
Borgosatollo; capitolato speciale d'appalto dei tratti da progressiva km 0,045 a progressiva km 0,432 e da
progressiva km 1,642 a progressiva km 4,127; domanda di revisione prezzi per i lavori di sistemazione in
allargamento del tratto di strada compreso tra gli abitati di Piffione e Borgosatollo.
- Lavori di sistemazione in allargamento del tratto di strada compreso tra gli abitati di Piffione e Borgosatollo:
approvazione del progetto da parte del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia di
Milano; aggiudicazione dell'appalto dei lavori all'impresa Bersini; contratto; autorizzazione per costituzione
della cauzione contrattuale mediante polizza fideiussoria; accreditamento dei pagamenti all'impresa dal
Credito Agrario Bresciano; processo verbale di consegna dei lavori; approvazione della perizia suppletiva;
atto di sottomissione; approvazione di verbale concordamento nuovi prezzi; verbale di concordamento nuovi
prezzi; processi verbali di sospensione e ripresa dei lavori; richiesta di proroga del termine per il
completamento dei lavori e delle espropriazioni; riapprovazione del progetto da parte del Provveditorato
Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano; certificato di ultimazione lavori; approvazione
del conto finale; certificazioni assicurative; certificato di pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
dichiarazione sulla cessione dei crediti; relazione del direttore dei lavori sul conto finale; stati di
avanzamento; certificati di pagamento; stato finale dei lavori.

Segnatura definitiva
b. 390

Nota dell'archivista
Parte della documentazione riporta il visto di approvazione dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia -
Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano.
Il faldone contiene anche materiale relativo alla Strada Provinciale n. 51, ai lavori per la sistemazione in
allargamento con modeste rettifiche di tracciato del tratto da progressiva km 0,000 a progressiva km 1,950,
in corrispondenza al sovrappasso sull'autostrada Brescia-Bergamo-Milano: adempienza degli obblighi
assicurativi e previdenziali; pubblicazione degli avvisi ad opponendum; relazione del direttore dei lavori sul
conto finale. (1971-1972)

4889

"Strada Provinciale n. 10 [Brescia-Gussago-Brione-tronco Brescia-Gussago] 0,000 -
3,795"

Estremi cronologici
1970 - 1974

Contenuto
Progetto di sistemazione in allargamento del tratto da progressiva km 0,000 a progressiva km 1,608 e di
completamento da progressiva km 1,608 a progressiva km 3,795: relazione tecnica; corografia generale;
planimetrie delle fognature da sez. 1a a sez. 85a; sezioni trasversali; profili longitudinali; opere d'arte;
computi metrici; capitolato speciale d'appalto; prospetti per la determinazione delle quote d'incidenza e indici
(revisione dei prezzi); disegno della deviante a Cellatica sulla Strada Provinciale n. 10.

Segnatura definitiva
b. 391

4890

Strada Provinciale n. 38 - Strada Statale 45 bis-Tremosine-Tignale-Strada Statale 45
bis: sistemazione tratti - revisione prezzi

Estremi cronologici



Provincia di Brescia – Lavori pubblici – Documentazione proveniente dall’Ufficio tecnico di Piazza Tebaldo Brusato

1694

1970 - 1974

Contenuto
- Progetto di sistemazione in allargamento lungo tratti saltuari da progressiva km. 0,00 a progressiva km.
0+140, da progressiva km. 0+365 a progressiva km. 0+570, da progressiva km. 0+785 a progressiva km.
1+380 per complessivi m. 940: relazione tecnica; analisi dei prezzi; computo metrico estimativo; quote
d'incidenza; capitolato speciale d'appalto; corografia; carta geologica; planimetrie (1); sezioni tipo (1); sezioni
trasversali; manufatti; fognatura stradale e particolari costruttivi; computo metrico dei movimenti di terra;
piano grafico ed elenco delle ditte proprietarie dei beni immobili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori;
profilo longitudinale della perizia suppletiva. (1970)
- Revisione dei prezzi: stati d'avanzamento per spritz beton; minuta dei conteggi di revisione prezzi; riepilogo
del compenso revisionale sull'importo dei lavori. (1972-1974)

Segnatura definitiva
b. 392

Nota dell'archivista
(1) Sulla camicia del fascicolo compare la nota "sostituite".

4891

Strada Provinciale n. 23 Borgosatollo-Montirone: espropri

Estremi cronologici
1967 - 1975

Contenuto
Lavori di sistemazione in allargamento del tratto di strada compreso tra gli abitati di Piffione e Borgosatollo:
acquisto di aree per le opere di sistemazione; estratti mappali; piano grafico; convenzioni preliminari di
esproprio di aree per i lavori di sistemazione in allargamento del tratto di strada compreso tra Piffione e
Borgosatollo, con allegati estratti mappali e disegni; elenco delle ditte proprietarie dei beni immobili da
occuparsi per la esecuzione dei lavori; "Espropri forzosi - frazionamento": corrispondenza, verbali di
deliberazione della Giunta Provinciale relativi ad approvazione di progetto e liquidazioni di pagamenti per
espropriazioni, documenti contabili, decreti; istanza di abitanti di Borgosatollo; piano grafico; planimetria;
"Strada Provinciale n. 23 Borgosatollo-Montirone - progetto di allargamento: stati di consistenza e notifiche
decreto occupazione d'urgenza".
- "Strada Provinciale n. 23": espropri non concordati e lettere di protesta, con allegate planimetrie.
- Liquidazione di pagamento a Luigi Maggini per espropriazione di aree.
- "Espropri Strada Provinciale n. 23 convenzioni preliminari concordati - rapporti per la loro approvazione".
(1)

Segnatura definitiva
b. 393

Nota dell'archivista
(1) Compare la seguente nota "mappali non interessati dai lavori perché nella zona della costruenda
autostrada Brescia-Cremona-Piacenza".
E' presente una richiesta di consultazione della pratica di acquisto di aree, di proprietà di Costanzo Fisogni,
da parte dell'Amministrazione provinciale, sulla quale compare la data 1989.

4892

"Strada Provinciale IV [Tormini-Barghe]: varie"

Estremi cronologici
1962 - 1976

Contenuto
- "Strada Provinciale Tormini-Barghe": mappa; planimetria. (1963)
- "Strada Provinciale IV Tormini-Barghe: concessioni": domande, con allegati estratti mappali. (1962-1976)
- "Strada Provinciale IV Tormini-Barghe: lavori Collio di Vobarno, imbocco Galleria Corona" lavori di
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sistemazione e allargamento del tratto di strada compreso fra l'abitato di Collio di Vobarno e il nuovo ponte
sul fiume Chiese; allargamento stradale in località Corona: riepilogo contabile; libretti delle misure; disegni
tecnici. (1963-1969)
- "Strada Provinciale IV: allargamento a Collio di Vobarno, impresa Dalaidi agosto 1969": disegni tecnici.
(1963-1969)

Segnatura definitiva
b. 394

4893

Scuole Pastori e Calini - Provveditorato degli studi di Brescia

Estremi cronologici
1931 - 1977

Contenuto
- Regio istituto agrario G. Pastori: lettera inviata al Ministero dell'Educazione nazionale relativa alla rimozione
e sostituzione delle maniglie, dei pomi e delle targhe in rame e sue leghe; note e copia di un atto di
compravendita di terreno del 16 settembre 1944; libretto delle misure relativo ai lavori di allacciamento degli
scarichi della Scuola Pastori con la tombinatura del Naviglio; corrispondenza relativa ai lavori di
realizzazione di un nuovo tronco stradale a S. Francesco da Paola nell'area di proprietà del Legato Conter,
alla realizzazione di un muro di cinta tra la Bornata e Sant'Eufemia e al pagamento dei compensi spettanti
per lavori all'acquedotto provinciale della Bornata; concessioni a titolo precario.
- Liceo scientifico statale Annibale Calini: pratiche relative ai lavori di trasformazione dell'impianto di
riscaldamento da carbone a nafta, alla realizzazione di un impianto di radiodiffusione, a opere da fabbro, alla
realizzazione dell'impianto di riscaldamento a metano nella palestra, al rifacimento dei servizi igienici della
tinteggiatura, al riordino dei locali e delle docce della palestra, alla realizzazione dell'impianto elettrico della
nuova officina, alle opere da pittore e all'acquisto di attrezzature per l'officina, all'installazione di una caldaia
nella palestra e alla pavimentazione del cortile e alla realizzazione di opere murarie. (1)
- "Ex Bonoris. Trasformazioni per Provv[editorato] Studi": rapporto sulle opere da eseguire al fabbricato
denominato "abitazione" dell'ex Istituto ortopedagogico "U. Bonoris"; computo metrico estimativo delle opere
di sistemazione del fabbricato; preventivi per l'installazione di impianti elettrici e telefonici; certificato di
regolare esecuzione dei lavori e libretti delle misure; licenza edilizia rilasciata dal Comune di Brescia. (2)

Segnatura definitiva
b. 395

Nota dell'archivista
(1) Comprende numerose planimetrie, sezioni e piante della scuola; cataloghi pubblicitari di materiali; n. 12
fotografie in bianco e nero, dello studio di fotografia Allegri di Brescia, del 1962, raffiguranti la scuola, le aule
e la palestra.
(2) Comprende planimetrie, estratto di mappa, piante e prospetti del fabbricato.

4894

"Strada Provinciale n. 19 - 1° lotto: varie"

Estremi cronologici
1967 - 1977

Contenuto
Progetto delle opere per la sistemazione in variante del tratto da progressiva km. 0,00 a progressiva km.
6,500 esternamente agli abitati di Concesio-S. Vigilio-Gussago: corrispondenza con l'impresa Edilter di
Brescia, comuni, Ufficio del Genio Civile di Brescia, Provveditorato Generale Opere Pubbliche per la
Lombardia, Consorzio federativo utenze del Mella, ANAS; planimetrie, estratti mappali e corografie; certificati
di pagamento; richieste di invito a partecipare alla gara d'appalto; prelievo e analisi acque; fotografie relative
ai lavori alla cabina elettrica Selva di S. Vigilio; relazione sulle caratteristiche tecniche del nuovo tracciato e
stato dei lavori e della progettazione per l'ammodernamento della strada; progetto e relazione generale.

Segnatura definitiva
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b. 396

4895

"Lumezzane-Valsabbia"

Estremi cronologici
1976 - 1977

Contenuto
Lavori di costruzione nel tratto Agnosine-Conca d'Oro-Strada Statale n. 237-SabbioChiese - 2° lotto di
ammodernamento della Strada Provinciale n. 79: libretti delle misure; liste settimanali dei lavori in economia
e relativi sommari; verbali di pesatura dei materiali.

Segnatura definitiva
b. 397

4896

Lavori - Programmazioni

Estremi cronologici
1950 - 1979

Contenuto
- Impianto di aerazione, di raffreddamento e di condizionamento nel salone del Consiglio Provinciale di
Brescia: preventivi; pianta della sala e dei locali sottostanti (1). (1952)
- Revisione dei cornicioni e rifacimento degli intonaci delle facciate di Palazzo Bargnani - contabilità:

pagamento a saldo alla dita; stato finale dei lavori; elenco di fatture; liste settimanali degli operai e delle
somministrazioni per lavori in economia; libretto delle misure; disegni delle facciate nord e ovest. (1969)
- Istituto Tecnico Agrario Statale Pastori: richiesta per pagamento alla ditta di lavori di manutenzione eseguiti
da 1945 al 1955; richiesta di opere varie; preventivo di spesa per creazione di un alloggio per il colono al 1°
piano; planimetrie. (1950-1965)
- Piante dell'ex Palazzo Bargnani sede dell'Istituto Marino Ballini (1979), piante dell'ex Palazzo Bargnani
sede dell'Istituto Tecnico Statale Commerciale G. C. Abba, pianta dell'ex chiesa di S. Carlino.
- Alloggi sottufficiali dei Carabinieri in via Duca degli Abruzzi, 2: cambio di inquilino nell'appartamento al 3°
piano lato sud; richieste per eseguire lavori; richiesta delle Ferrovie dello Stato di area di proprietà della
Provincia di Brescia, con allegato piano volumetrico e di lottizzazione; disegni dell'edificio. (1957-1968)
- Centro Studi per il Piano Territoriale della Regione Lombardia: rendiconti dell'Ufficio esecutivo provinciale
di Brescia dal 1954 al 1959; 3^ e 4^ stesura degli schemi di norme per l'attuazione del piano; questionario;
richiesta relativa ai comuni che necessitano di piano regolatore; corrispondenza; fatture. (1954-1964)
- Inviti e ordini del giorno a riunioni della Commissione per le acque pubbliche e idrovie; memorie sui
problemi idroviari delle Provincie di Brescia, Varese, Mantova; verbale delle seduta di insediamento della
Commissione regionale di studio acque pubbliche e idrovie; richieste delle designazioni degli assessori
provinciali nelle Commissioni agricoltura, acque pubbliche e idrovie. (1961-1963)
- Bando di concorso regionale per la progettazione di massima dell'Istituto Tecnico Commerciale Marino
Ballini; planimetrie dell'area; bando di concorso per il progetto di massima della ristrutturazione dell'ospedale
neuropsichiatrico provinciale di Reggio Calabria. (1969-1970)
- Programma esecutivo delle opere stradali per il quinquennio 1966-1970; tavole della grande viabilità e
carta del traffico; carta stradale della provincia di Brescia del TCI; statistica del traffico sulle strade
provinciali, diagramma di raffronto tra le intensità dei passaggi rilevati nei censimento del 1960 e del 1965.
- Elenco delle strade provinciali ricadenti nel territorio della provincia al 31.12.1965.
- Programma esecutivo delle opere stradali per il quinquennio 1966-1970; iniziative in ordine alla
programmazione pluriennale di competenza dell'Assessorato ai Lavori pubblici; inviti a riunioni della
Commissione consiliare per lo studio delle iniziative per l'edilizia popolare e problemi urbanistici. (1965-1966)
- Programma nazionale del quinquennio 1965-1969 per la viabilità ordinaria; carta stradale della provincia di
Brescia del TCI. (2) (1964)

Segnatura definitiva
b. 398



Provincia di Brescia – Lavori pubblici – Documentazione proveniente dall’Ufficio tecnico di Piazza Tebaldo Brusato

1697

Nota dell'archivista
(1) In più esemplari.
(2) Un documento è classificato Cas. 81, fasc. 2, all. 26.

4897

"Strada Provinciale n. 23 [Volta-Borgosatollo-Montirone]"

Estremi cronologici
1967 - 1979

Contenuto
Lavori di sistemazione in allargamento del tratto compreso fra gli abitati di Piffione e Borgosatollo:
- Atto di quietanza per l'acquisto di aree dalla ditta Società Anonima Bresciana Industria Pelli spa, in comune
censuario di Borgosatollo, per l'esecuzione dei lavori, con allegati estratti mappali e tipi di frazionamento.
(1968-1973)
- "Strada Provinciale n. 23: appalto e verbali": liquidazioni; stato finale dei lavori; certificati di pagamento;
processo verbale di sospensione dei lavori; certificato relativo agli istituti assicurativi; certificato di
ultimazione dei lavori; processo verbale di ripresa dei lavori; certificato degli avvisi ad opponendum;
relazione del direttore dei lavori sul conto finale; processo verbale di consegna dei lavori; verbale di
concordamento nuovi prezzi; atto di sottomissione; corrispondenza. (1968-1972)
- Approvazione degli atti di collaudo; svincolo di polizza fideiussoria; pagamenti; approvazione del conto
finale dei lavori; pagamento di rate di acconto all'impresa Bersini Pietro; comunicazioni di adempienza agli
obblighi assicurativi e previdenziali; approvazione della copertura di fosso fiancheggiante la strada
internamente al centro abitato di Borgosatollo; contributo al comune di Borgosatollo per la costruzione di
parte del collettore della costruenda fognatura mista fiancheggiante un breve tratto della Strada Provinciale
di prossima sistemazione in allargamento; avvisi ad opponendum. (1968-1974)
- Richiesta di proroga del termine fissato per il completamento dei lavori e delle espropriazioni; relazione
tecnica della perizia suppletiva e di variante ai lavori del progetto principale; decreto di approvazione della
perizia suppletiva da parte del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano.
- Perizia suppletiva in variante; verbale di concordamento nuovi prezzi; cauzione mediante fideiussione;
appalto; aggiudicazione dell'appalto dei lavori di sistemazione di tratti della strada.
- Sistemazione di tratto di strada da progressiva 2,747 a progressiva 2,430: revisione dei prezzi contrattuali;
capitolato speciale d'appalto.
- Atto di quietanza per l'acquisto di aree di proprietà di Rosina Quadri.

Segnatura definitiva
b. 399

4898

"Strada Provinciale n. 80 [di Vione]: liquidazioni espropri"

Estremi cronologici
1969 - 1980

Contenuto
- Strada Provinciale n. 80 di Vione lato Gaver: liquidazioni per espropriazioni di aree necessarie per
l'esecuzione di lavori di sistemazione, con allegati estratti mappali e tipi di frazionamento. (1969-1975)
- Strada Provinciale n. 80 di Vione lato Stadolina: planimetria catastale; liquidazioni per espropriazioni di
aree necessarie per l'esecuzione di lavori di sistemazione, con allegati estratti mappali e tipi di
frazionamento. (1971-1980)

Segnatura definitiva
b. 400

4899

"Strada Statale n. 510 - 5° lotto"
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Estremi cronologici
[1980]

Contenuto
Strada Statale n. 510 Sebina orientale - lavori di ammodernamento nel tratto Iseo-Pisogne, tronco Pilzone-
Marone, 5° lotto da progressiva km 3+028,47 a progressiva km 11+280,73: relazione generale; valutazione
del traffico; corografie; studio paesaggistico (planimetrie, fotomontaggi, prospetti dei muri di sostegno e
controripa, prospetti delle opere d'arte, relazione); sezioni tipo; planimetria generale; profilo longitudinale;
sezioni tipo; sezioni trasversali; indagine geologica e geotecnica (relazione, planimetria geomorfologica,
profilo geologico longitudinale, sezioni geognostiche interpretative, sezioni geofisiche, profilo geologico
applicato, prove geofisiche, prove geotecniche).

Segnatura definitiva
b. 401

4900

"Strada Statale n. 510 Iseo-Pisogne - 6° lotto"

Estremi cronologici
[1980]

Contenuto
Strada Statale n. 510 Sebina orientale - lavori di ammodernamento nel tratto Iseo-Pisogne, tronco Pilzone-
Marone, 5° lotto da progressiva km 11+280,73 a progressiva km 14+452,39: relazione generale; valutazione
del traffico; corografie; studio paesaggistico (planimetria, fotomontaggi, prospetti delle opere d'arte,
relazione); profilo longitudinale; sezioni tipo; sezioni trasversali; indagine geologica e geotecnica (relazione,
planimetria geomorfologica, profilo geologico longitudinale, profilo geologico applicato, prove geofisiche,
prove geotecniche); opere d'arte maggiori; opere d'arte minori; espropriazioni (planimetria catastale, elenco
dei proprietari).

Segnatura definitiva
b. 402

4901

"Strada Statale n. 510 variante Pisogne - 7° lotto"

Estremi cronologici
[1980]

Contenuto
Strada Statale n. 510 Sebina orientale - lavori di ammodernamento nel tratto Iseo-Pisogne, variante di
Pisogne, 7° lotto, progetto esecutivo: relazione, valutazione del traffico e valutazione sui costi e benefici delle
varianti alla S.S. n. 510; corografie; studio paesaggistico (planimetrie, fotomontaggi, prospetti delle opere
d'arte, relazione); planimetria e profili longitudinali; sezioni tipo; sezioni trasversali; indagine geologica e
geotecnica (relazione, planimetria geomorfologica, profilo geologico longitudinale, profilo geologico
applicato, prove geofisiche, prove geotecniche); opere d'arte maggiori; opere d'arte minori; espropriazioni
(planimetria catastale, elenco dei proprietari); computi metrici estimativi; stima dei lavori e sommario dei
computi metrici; capitolato speciale d'appalto ed elenco dei prezzi unitari.

Segnatura definitiva
b. 403

4902

Ospedale Psichiatrico Provinciale

Estremi cronologici
1957 - 1981
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Contenuto
- Opere da idraulico per la costruzione di nuovo reparto di accettazione e osservazione dell'ospedale:
collaudo degli impianti; disegni; verbale di nuovi prezzi; conto finale e ultimo pagamento; certificato non
cessione crediti; processo verbale di consegna; verbali di sospensione e di ripresa; certificato di ultimazione
lavori; stato finale dei lavori. (1959-1967)
- Opere da fabbro per il rifacimento ex novo del padiglione n° 11 dell'ospedale: certificato di regolare
esecuzione; adempienza degli obblighi assicurativi; stato finale dei lavori; aggiudicazione delle opere;
richiesta di offerta. (1977-1978)
- Revisione dei prezzi per i lavori di rifacimento ex novo del padiglione n° 11 dell'ospedale. (1978-1979)
- Richiesta di concessione edilizia relativa alla costruzione di una nuova recinzione interna presso l'ospedale:
con allegati elaborati e planimetrie catastali dell'istituto. (1981)
- Opere da idraulico per la sistemazione dei servizi igienici nei padiglioni n° 4 e n° 10 e Seppilli: offerta;
certificato di regolare esecuzione; stato finale dei lavori; adempienza degli obblighi assicurativi; capitolato;
pagamenti di acconti; licitazione privata. (1968-1970)
- Lavori di costruzione di nuova veranda con rifacimento interno del padiglione n°11 dell'ospedale
psichiatrico: registro di contabilità; libretti delle misure; sommario del registro di contabilità; liste settimanali
degli operai e delle somministrazioni. (1977)
- Lavori di costruzione per la costruzione della sala mensa e ampliamento della cappella dell'ospedale
psichiatrico: atto unico di relazione, verbale di visita e certificato di collaudo; verbale di concordamento nuovi
prezzi; certificato di ultimazione lavori; processo verbale di consegna; capitolato d'appalto. (1975-1977)
- Rifacimento di cornicioni, canali di gronda e copertura ai padiglioni n° 12 e colonia agricola: computo
metrico estimativo; pagamento a saldo; stato finale dei lavori; libretto delle misure; liste settimanali degli
operai e delle somministrazioni dei lavori in economia. (1970)
- Opere da fabbro per il completamento di alcune pensiline dell'ospedale: aggiudicazione delle opere;
pagamenti. (1973-1974)
- Ampliamento del fabbricato adibito a colonia agricola: minute; disegni; fatture; richiesta di intubare la
Roggia Canevrella; licitazione privata per l'attribuzione dell'appalto delle opere; costruzione di un box con
recinto per toro; verbale di visita, relazione e certificato di collaudo; processo verbale di consegna; verbale di
ultimazione lavori; pagamento competenze al collaudatore delle opere; approvazione atti di collaudo;
capitolato speciale d'appalto. (1971-1973)
- Copie di planimetrie ed estratti mappali dell'ospedale; istanza della Cooperativa Abitazione di Brescia
relativa ad una strada di proprietà della Provincia (1957) (1): "Livellazione terreno dell'Ospedale Psichiatrico
Provinciale area ex Mazza": elaborato grafico.

Segnatura definitiva
b. 404

Nota dell'archivista
(1) Il documento è classificato Cas. 32, fasc. 9, all. 3

4903

"Calcoli statici"

Estremi cronologici
1960 - 1983

Contenuto
- Nuova circonvallazione Verolanuova-Verolavecchia: elaborati grafici del ponte sullo Strone. (1969-1970)
- Strada del colli storici - variante esterna: progetto esecutivo e calcoli statici di manufatti ad arco e
manufatto in cemento armato. (1960-1962) (1)
- Strada Provinciale Marone-Zone - ponte sul rio Lombrino: calcoli statici. (1962)
- Progetto di sistemazione dell'incrocio tra le Strade Provinciali n. 24 e VIII in epigrafe e di costruzione di un
ponte in cemento armato sul vaso Naviglio: calcoli e planimetrie del ponte in cemento armato. (1974-1975)
- Strada Provinciale n. 24 - progetto di sistemazione ed attrezzatura dello sbocco sulla Strada Statale n. 45
bis Gardesana Occidentale: grafici.
- Strada Provinciale n. 9 - progetto di sistemazione del tratto dal bivio Bersaglio a Magasa: calcolo
dell'impalcato; disegni; grafici; opere d'arte. (1963-1965)
- Strada Provinciale n. 46 - progetto dei lavori di sistemazione in variante del tratto tra le progressive km
0,600 e km 1,800 esternamente all'abitato di Corneto tra Rodengo e Ome: manufatto di attraversamento del
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torrente Gandovere.
- Strada Provinciale n. 30 - progetto di sistemazione in allargamento e rettifica del tronco Botticino Mattina-
Strada Statale n. 11 (km 242,700) a ovest di Rezzato: manufatti d'attraversamento; manufatti sul Naviglio
Grande e sulla Strada Statale. (1967-1968) (2)
- "Strada Provinciale n. 75 - collaudo 20 ottobre 1983 ponte fiume Mella Corticelle P[ieve]": grafici e disegni.
(1983)

Segnatura definitiva
b. 405

Nota dell'archivista
(1) Il progetto è datato 5 novembre 1960, sulla documentazione compaiono i timbri delle adunanze del
Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano
datate 9 novembre 1961 e 30 marzo 1962.
(2) Il progetto è datato 28 febbraio 1967, sulla documentazione compare il timbro dell'adunanza del Comitato
tecnico amministrativo del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano datato 27
giugno 1968.

4904

"Strada Provinciale n. 30: sistemazione - varie"

Estremi cronologici
1965 - 1983

Contenuto
- "Strada Provinciale n. 30 Caionvico-Botticino-Rezzato: ricorso geometra Primo Chitò". (1967-1983)
- Strada Provinciale n. 30 Caionvico-Botticino-Rezzato - progetto di sistemazione in allargamento e rettifica
del tronco Botticino Mattina-Strada Statale n. 11 (km 242,700) a ovest di Rezzato: relazione sullo stato di
consistenza: relazioni, con allegati estratti mappali; contabilità: planimetria, sezioni trasversali, planimetria
degli asfalti, disegni dei manufatti, attraversamenti previsti ed interessanti il Consorzio Rudone, Mora, Cerca.
(1969)
- "SP n. 30: varie": corrispondenza con impresa Stradedile srl di Rezzato, SIP, comuni di Rezzato e Botticino
ed ENEL; particolare dell'imbocco sulla provinciale per Botticino relativo al progetto per la costruzione della
strada di circonvallazione dell'abitato di Caionvico; particolare relativo al progetto di sistemazione in
allargamento e rettifica del tronco Botticino Mattina-Strada Statale n. 11 (km 241,700) a ovest di Rezzato;
certificazione relativa all'impresa Stradedile; domanda per nuova costruzione industriale (Frigormarket di
Vittorio Piardi) a Rezzato nei pressi dello svincolo sulla SS n. 11. (1965-1971)
Osservazioni geologico-tecniche riguardanti i manufatti della SP n. 30 da erigersi sulla SS n. 11 e sul
Naviglio Grande Bresciano (1969); liquidazione finale relativa ai lavori di sistemazione in allargamento con
costruzione di una nuova deviante da progressiva km 6.440 alla SS n. 11 (Padana Superiore) (1972); copia
dell'estratto verbale dell'Amministrazione Provinciale relativa all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di
sistemazione in allargamenlto con variante del tratto della SP n. 30 compreso fra la progressiva 6.440 e la
SS n. 11 (1968); processo verbale di consegna relativo ai lavori di sistemazione in allargamento con
costruzione di una nuova variante da progressiva 6.440 alla SS n. 11 (Padana Superiore) della SP n. 30
(1969); relazione del direttore dei lavori sul conto finale dei lavori di sistemazione in allargamento con
costruzione di una nuova deviante da progressiva 6.440 alla SS n. 11 (Padana Superiore) (1972); progetto
esecutivo di ponte sulla SS n. 11, Naviglio Grande e canale derivatore del medesimo - travi in c.a.p.: disegni
e calcolo dell'impalcato.

Segnatura definitiva
b. 406

4905

"Strada Provinciale n. 85 [di Sellero] espropri"

Estremi cronologici
1967 - 1986

Contenuto
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Prospetto riepilogativo degli espropri; approvazioni da parte dell'Amministrazione Provinciale dei verbali di
convenzione preliminare e dei pagamenti degli acconti relativi all'acquisto di aree per l'esecuzione di opere di
sistemazione sulla strada, con allegati estratti mappali e tipi di frazionamento; planimetria catastale del
comune censuario di Sellero.
- Planimetria della Strada Provinciale n. 85; minute dei frazionamenti.
- Frazionamenti; estratti mappali; corrispondenza tra il comune di Cevo e l'Amministrazione Provinciale
riguardante la richiesta di restituzione al comune stesso di aree, cedute alla Provincia, per l'attuazione dei
piani urbanistici comunali.

Segnatura definitiva
b. 407

4906

Lavori - Disegni - Periodici

Estremi cronologici
1903 - 1989

Contenuto
- "Lavori a Levrange": elenchi di spese, atti contabili, planimetrie relativi a lavori di sistemazione della
caserma degli alpini "Chiassi" in Vestone al fine di alloggiare i profughi di Levrange. (1959-1960)
- "Planimetrie" di Palazzo Broletto; offerta di vendita del fabbricato demaniale denominato "S. Giuseppe" a
Brescia in via Gasparo da Salò; disegni dell'alloggio prefettizio e della Prefettura. (1961-1966)
- Ripartizione della rete stradale provinciale delle sezioni dalla I alla V al 1 luglio 1961; carta stradale della
provincia di Brescia; decreto ministeriale relativo alla classificazione di 34 strade della provincia (1); 2°
stralcio delle strade comprese nel piano generale di provincializzazione da classificare per l'esercizio 1961-
1962; 3° stralcio delle strade comprese nel piano generale di provincializzazione da classificare per
l'esercizio 1962-1963; relazione di sinistro tra un autocarro e una camionetta sulla strada del Gavia; elenco
dei costi per lavori di manutenzione a strade provincializzande. (1961-1966)
- "Strade Provinciali n° 80-82, 84-91 - manutenzione ordinaria biennio 1969-1970: pagamento fatture in
anticipazioni di denaro, Impresa Cesi di Baiguini fratelli". (1967-1970)
- Progetto di strada di collegamento tra le località Sinchignano-Senzano nel comune di Montisola: estratto di
mappa; planimetria generale; profilo longitudinale; sezioni trasversali; sezione tipo e manufatti. (1973)
- Planimetrie della Scuola Agraria Giuseppe Pastori. (1938-1965)
- Estratto di mappa della proprietà della provincia di Brescia a S. Alessandro.
- Piante del piano terreno e del semi interrato relative al progetto per la costruzione dei fabbricati della nuova
sede dell'Archivio di Stato e della nuova sede dell'Ufficio leva in Brescia, via Nuovo Canale. (1954)
- Planimetria del territorio di Brescia 1: 4000. (1940)
- Strada Provinciale n° 1 Lonato-Montichiari-Ghedi-Manerbio-Orzinuovi - progetto delle opere per la
sistemazione in allargamento con varianti e rettifiche del tratto da Lonato a Montichiari: planimetrie di
sezioni, del tratto in deviante da sez. 227 all'innesto con la Strada Statale 236 in Montichiari, della località
Filatorio Lonato (1969-1971); riepilogo dei lavori eseguiti a tutto il 7.12.1989 (1).
- Volume illustrato "Memoria illustrativa del progetto del canale navigabile Mincio-Ticino" a cura della
Commissione tecnica per la progettazione del canale navigabile Mincio-Ticino.
(1958)
- "Periodici": numero unico a vantaggio del costituendo Asilo infantile dell'8 ottobre 1905 intitolato "Bedizzole
ai fratelli Chiodi" ; numero unico "Brescia Eroica"; fotografie dei patrioti delle X giornate di Brescia; numero
unico "Ricordi storici"; copie di "Il cittadino di Brescia" (1918), "La Provincia di Brescia" (1907), "La sentinella
bresciana" (1903-1918); numero della rivista "Illustrazione bresciana" (1 maggio 1907).

Segnatura definitiva
b. 408

Nota dell'archivista
11

4907

Ospedale Psichiatrico Provinciale



Provincia di Brescia – Lavori pubblici – Documentazione proveniente dall’Ufficio tecnico di Piazza Tebaldo Brusato

1702

Estremi cronologici
1958 - 1989

Contenuto
- "Domanda al Genio Civile per concessione pozzo Ospedale Psichiatrico Provinciale" a scopo potabile,
igienico e irriguo, con disegni. (1975-1983)
- Minute, disegni, estratti mappali e giornale dei lavori relativi al progetto per la costruzione di una veranda al
Padiglione n° 11 del reparto femminile; piante e planimetrie dell'ospedale. (1969-1977)
- "Planimetrie unità immobiliare urbana (uiu) compendio ospedaliero": planimetrie catastali. (1982 febbraio 4)
- Progetto per la costruzione della sala mensa e l'ampliamento della cappella: relazione tecnica; stima dei
lavori, analisi dei prezzi; sommario del registro di contabilità; registro di contabilità; libretti delle misure;
capitolato speciale d'appalto. (1975-1976)
- Opere da fabbro per il completamento di alcune pensiline dell'ospedale, ditta R.O.L.F.  di Romano Celeste
di S. Zeno Naviglio - atti per il collaudo: certificato di regolare esecuzione; pagamento delle competenze al
collaudatore; svincolo delle trattenute di garanzia; approvazione di atti di collaudo; pagamenti di acconti alla
ditta; capitolato speciale d'appalto; approvazione del conto finale; disegni; relazione, verbale di visita e
certificato di collaudo; certificato relativo agli avvisi ad opponendum; certificato relativo alla cessione dei
crediti; relazione del direttore dei lavori sul conto finale. (1972-1974)
- Progetto dei lavori di costruzione di un nuovo salone di trattenimento e la sistemazione interna del
padiglione Seppilli - svincolo delle trattenute di garanzia alla ditta Gaburri Marco e figli di Brescia: svincolo;
approvazione degli atti di collaudo; capitolato speciale d'appalto; minuta di licenza edilizia; richiesta del
certificato prevenzione incendi; richiesta di sopralluogo della Commissione di vigilanza sui locali; copia della
licenza di apertura; pagamenti di acconti; stato finale dei lavori; approvazione del conto finale; capitolato
speciale d'appalto. (1972-1978)
- Progetto di un reparto di accettazione e osservazione: corrispondenza, atti contabili e relazione tecnica
relativi ad interventi vari; dati relativi alle varie ditte appaltatrici dei lavori; denuncia per l'imposta di consumo
e versamento in acconto; pagamenti per assistenza ai lavori. (1958-1966)
- Lavori per ripristino dei cornicioni ai padiglione n° 1 e 4 - contabilità: pagamento a saldo; libretto delle
misure; liste settimanali degli operai e delle somministrazioni. (1969)
- Lavori di posa di nuovi lavabi presso il padiglione della direzione suore, ditta Micheletti di  Brescia: appalto;
fatture; pagamento. (1968)
- Lavori idraulici per rifacimento di gruppi servizi igienici nel padiglione n° 9 e nella direzione: capitolati;
offerte; stato finale dei lavori; approvazione del conto finale. (1967-1969)
- Lavori di fornitura e posa di vetri ai serramenti in ferro in due padiglioni: pagamenti per opere da vetraio per
il completamento di pensiline dell'ospedale; preventivi per impianti elettrici; disegni; fotografia di edificio in
costruzione ??? (1) di Foto G. Strada di Brescia. (1972-1975)
- Opere urgenti da elettricista da eseguire in alcuni edifici provinciali: preventivo di spesa; fattura;
approvazione del certificato di regolare esecuzione e pagamento a saldo alla ditta; adempienza degli
obblighi assicurativi e previdenziali. (1988-1989)

Segnatura definitiva
b. 409

Nota dell'archivista
(1) In duplice copia.

4908

"Strada Provinciale VII [S. Antonio-Bagolino-Crocedomini]: varie"

Estremi cronologici
1961 - 1990

Contenuto
- "SP n. 7 S. Antonio-Bagolino-Crocedomini: miglioramenti di tratti saltuari - progetto": corrispondenza col
comune di Bagolino e alla Comunità montana della Valle Sabbia; verbali di convenzione preliminare per le
espropriazioni; estratti mappali e disegni tecnici. (1983-1990)
- "Lavori paravalanghe di Bagolino: convenzioni esproprio": corrispondenza col comune di Bagolino; verbali
di convenzione preliminare per le espropriazioni; piano particellare; estratti mappali e disegni tecnici. (1973-
1975)
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- "Opere di bitumatura del tratto iniziale compreso tra l'imbocco della S.S. 237 del Caffaro in località S.
Antonio ed il 1° tornante a progressiva 0.650 per una lunghezza di ml 650: liquidazione". (1966-1967) (1)
- "Lavori centenario di Montesuello": "Opere miglioramento S. Antonio-Ossario: bitumatura" del tratto iniziale
compreso tra l'imbocco della S.S. 237 del Caffaro in località S. Antonio ed il 1° tornante a progressiva 0.650;
"Ossario di Montesuello: note programma" (2); "Progetto al Montesuello: minute" del tratto iniziale compreso
tra l'imbocco della S.S. 237 del Caffaro in località S. Antonio ed il 1° tornante a progressiva 0.650, con
sezioni trasversali; sommario del registro di contabilità dei lavori di consolidamento e miglioramento del tratto
compreso tra Bagolino e il bivio Gaver, liste settimanali dei lavori in economia. (1961-1967)

Segnatura definitiva
b. 410

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti fotografie in bianco e nero della strada.
(2) E' presente copia del numero unico intitolato "Il Maniva" del 30 giugno 1965.
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Contabilità
Tipologia del livello di descrizione
sezione

Estremi cronologici
1928 - 1950

Consistenza archivistica
Buste 128

Mandati di pagamento
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1933 - 1950

Contenuto
La serie è costituita da 123 buste dall'anno 1933 all'anno 1950.
Mancano le buste per l'anno 1946.

Numero unità archivistiche
123

Unità archivistiche
4909

Mandati di pagamento - 1933

Estremi cronologici
1933 gennaio 2 - 1933 marzo 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1933 dal n. 1 al n. 200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 001

4910

Mandati di pagamento - 1933

Estremi cronologici
1933 marzo 22 - 1933 maggio 8

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1933 dal n. 201 al n. 400, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 002

Nota dell'archivista
Con quietanze del maggio 1934.



Provincia di Brescia – Contabilità – Mandati di pagamento

1705

4911

Mandati di pagamento - 1933

Estremi cronologici
1933 maggio 9 - 1933 giugno 20

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1933 dal n. 401 al n. 600, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 003

4912

Mandati di pagamento - 1933

Estremi cronologici
1933 giugno 20 - 1933 luglio 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1933 dal n. 601 al n. 800, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 004

Nota dell'archivista
Con quietanze del gennaio 1934.

4913

Mandati di pagamento - 1933

Estremi cronologici
1933 luglio 22 - 1933 agosto 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1933 dal n. 801 al n. 1000, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 005

4914

Mandati di pagamento - 1933

Estremi cronologici
1933 agosto 22 - 1933 ottobre 18

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1933 dal n. 1001 al n. 1200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 006

Nota dell'archivista
Con quietanze del gennaio 1934.

4915
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Mandati di pagamento - 1933

Estremi cronologici
1933 ottobre 18 - 1933 novembre 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1933 dal n. 1201 al n. 1400, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 007

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a marzo 1934.

4916

Mandati di pagamento - 1933

Estremi cronologici
1933 novembre 22 - 1933 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1933 dal n. 1401 al n. 1600, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 008

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a maggio 1934.

4917

Mandati di pagamento - 1933

Estremi cronologici
1933 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1933 dal n. 1601 al n. 1800, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 009

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a maggio 1934.

4918

Mandati di pagamento - 1933

Estremi cronologici
1933 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1933 dal n. 1801 al n. 1962, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 010



Provincia di Brescia – Contabilità – Mandati di pagamento

1707

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a giugno 1934.

4919

Mandati di pagamento - 1934

Estremi cronologici
1934 gennaio 2 - 1934 marzo 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1934 dal n. 1 al n. 230, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 011

Nota dell'archivista
Con quietanze del dicembre 1933.

4920

Mandati di pagamento - 1934

Estremi cronologici
1934 marzo 22 - 1934 maggio 3

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1934 dal n. 231 al n. 460, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 012

4921

Mandati di pagamento - 1934

Estremi cronologici
1934 maggio 3 - 1934 giugno 25

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1934 dal n. 461 al n. 690, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 013

4922

Mandati di pagamento - 1934

Estremi cronologici
1934 giugno 25 - 1934 agosto 3

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1934 dal n. 691 al n. 920, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 014

4923
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Mandati di pagamento - 1934

Estremi cronologici
1934 agosto 3 - 1934 settembre 13

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1934 dal n. 921 al n. 1150, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 015

Nota dell'archivista
Con quietanza del marzo 1935.

4924

Mandati di pagamento - 1934

Estremi cronologici
1934 settembre 13 - 1934 ottobre 26

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1934 dal n. 1151 al n. 1380, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 016

Nota dell'archivista
Con quietanze del gennaio e del marzo 1935.

4925

Mandati di pagamento - 1934

Estremi cronologici
1934 ottobre 26 - 1934 dicembre 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1934 dal n. 1381 al n. 1610, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 017

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a febbraio 1935.

4926

Mandati di pagamento - 1934

Estremi cronologici
1934 dicembre 22 - 1934 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1934 dal n. 1611 al n. 1840, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 018

Nota dell'archivista
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Con quietanze fino a maggio 1935.

4927

Mandati di pagamento - 1934

Estremi cronologici
1934 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1934 dal n. 1841 al n. 2065, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 019

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a giugno 1935.

4928

Mandati di pagamento - 1935

Estremi cronologici
1935 gennaio 1 - 1935 marzo 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1935 dal n. 1 al n. 240, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 020

Nota dell'archivista
Con quietanze del dicembre 1934 e del dicembre 1936.

4929

Mandati di pagamento - 1935

Estremi cronologici
1935 marzo 22 - 1935 maggio 10

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1935 dal n. 241 al n. 480, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 021

Nota dell'archivista
Con quietanze del giugno 1936.

4930

Mandati di pagamento - 1935

Estremi cronologici
1935 maggio 10 - 1935 giugno 25

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1935 dal n. 481 al n. 720, con relative quietanze.
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Segnatura definitiva
b. 022

4931

Mandati di pagamento - 1935

Estremi cronologici
1935 giugno 25 - 1935 luglio 27

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1935 dal n. 721 al n. 960, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 023

4932

Mandati di pagamento - 1935

Estremi cronologici
1935 luglio 27 - 1935 settembre 14

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1935 dal n. 961 al n. 1200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 024

Nota dell'archivista
Con quietanze del marzo 1936.

4933

Mandati di pagamento - 1935

Estremi cronologici
1935 settembre 16 - 1935 ottobre 24

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1935 dal n. 1201 al n. 1440, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 025

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a giugno 1936.

4934

Mandati di pagamento - 1935

Estremi cronologici
1935 ottobre 24 - 1935 dicembre 21

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1935 dal n. 1441 al n. 1680, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 026
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Nota dell'archivista
Con quietanze del maggio 1936.

4935

Mandati di pagamento - 1935

Estremi cronologici
1935 dicembre 21 - 1935 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1935 dal n. 1681 al n. 1920, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 027

Nota dell'archivista
Con quietanze del maggio 1936.

4936

Mandati di pagamento - 1935

Estremi cronologici
1935 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1935 dal n. 1921 al n. 2146, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 028

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a luglio 1937.

4937

Mandati di pagamento - 1936

Estremi cronologici
1936 gennaio 2 - 1936 marzo 23

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1936 dal n. 1 al n. 200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 029

Nota dell'archivista
Con quietanza del dicembre 1935.

4938

Mandati di pagamento - 1936

Estremi cronologici
1936 maggio 2 - 1936 giugno 4

Contenuto
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Mandati di pagamento per l'esercizio 1936 dal n. 401 al n. 600, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 030

4939

Mandati di pagamento - 1936

Estremi cronologici
1936 giugno 5 - 1936 luglio 17

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1936 dal n. 601 al n. 800, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 031

4940

Mandati di pagamento - 1936

Estremi cronologici
1936 luglio 17 - 1936 agosto 7

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1936 dal n. 801 al n. 1000, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 032

4941

Mandati di pagamento - 1936

Estremi cronologici
1936 agosto 7 - 1936 settembre 24

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1936 dal n. 1001 al n. 1200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 033

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a marzo 1937.

4942

Mandati di pagamento - 1936

Estremi cronologici
1936 settembre 24 - 1936 ottobre 27

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1936 dal n. 1201 al n. 1400, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 034
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4943

Mandati di pagamento - 1936

Estremi cronologici
1936 ottobre 27 - 1936 novembre 26

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1936 dal n. 1401 al n. 1600, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 035

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a marzo 1937.

4944

Mandati di pagamento - 1936

Estremi cronologici
1936 novembre 26 - 1936 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1936 dal n. 1601 al n. 1800, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 036

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a giugno 1937.

4945

Mandati di pagamento - 1936

Estremi cronologici
1936 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1936 dal n. 1801 al n. 2000, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 037

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a marzo 1937.

4946

Mandati di pagamento - 1936

Estremi cronologici
1936 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1936 dal n. 2001 al n. 2219, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 038
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Nota dell'archivista
Con quietanze fino ad agosto 1937.

4947

Mandati di pagamento - 1937

Estremi cronologici
1937 gennaio 1 - 1937 marzo 8

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1937 dal n. 1 al n. 200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 039

4948

Mandati di pagamento - 1937

Estremi cronologici
1937 marzo 10 - 1937 aprile 30

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1937 dal n. 201 al n. 450, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 040

4949

Mandati di pagamento - 1937

Estremi cronologici
1937 maggio 3 - 1937 giugno 14

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1937 dal n. 451 al n. 710, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 041

Nota dell'archivista
Con quietanze del maggio 1938.

4950

Mandati di pagamento - 1937

Estremi cronologici
1937 giugno 14 - 1937 luglio 25

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1937 dal n. 711 al n. 930, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 042

4951
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Mandati di pagamento - 1937

Estremi cronologici
1937 luglio 25 - 1937 settembre 18

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1937 dal n. 931 al n. 1200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 043

4952

Mandati di pagamento - 1937

Estremi cronologici
1937 settembre 18 - 1937 ottobre 25

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1937 dal n. 1201 al n. 1400, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 044

Nota dell'archivista
Con quietanza del febbraio 1938.

4953

Mandati di pagamento - 1937

Estremi cronologici
1937 ottobre 25 - 1937 dicembre 6

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1937 dal n. 1401 al n. 1650, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 045

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a gennaio 1938.

4954

Mandati di pagamento - 1937

Estremi cronologici
1937 dicembre 6 - 1937 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1937 dal n. 1651 al n. 1900, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 046

Nota dell'archivista
Con quietanze fino ad aprile 1938.
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4955

Mandati di pagamento - 1937

Estremi cronologici
1937 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1937 dal n. 1901 al n. 2236, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 047

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a giugno 1938.

4956

Mandati di pagamento - 1937

Estremi cronologici
1938 gennaio 6 - 1938 marzo 12

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 1 al n. 200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 048

Nota dell'archivista
Con quietanze da novembre 1937.

4957

Mandati di pagamento - 1938

Estremi cronologici
1938 marzo 12 - 1938 aprile 19

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 201 al n. 400, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 049

4958

Mandati di pagamento - 1938

Estremi cronologici
1938 aprile 19 - 1938 maggio 23

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 401 al n. 600, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 050

4959
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Mandati di pagamento - 1938

Estremi cronologici
1938 maggio 23 - 1938 giugno 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 601 al n. 800, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 051

4960

Mandati di pagamento - 1938

Estremi cronologici
1938 giugno 22 - 1938 luglio 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 801 al n. 1000, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 052

4961

Mandati di pagamento - 1938

Estremi cronologici
1938 luglio 22 - 1938 agosto 23

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 1001 al n. 1200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 053

4962

Mandati di pagamento - 1938

Estremi cronologici
1938 agosto 23 - 1938 settembre 30

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 1201 al n. 1399, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 054

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a maggio 1939.

4963

Mandati di pagamento - 1938

Estremi cronologici
1938 settembre 30 - 1938 novembre 7
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Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 1400 al n. 1599, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 055

4964

Mandati di pagamento - 1938

Estremi cronologici
1938 novembre 7 - 1938 dicembre 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 1600 al n. 1800, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 056

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a marzo 1939.

4965

Mandati di pagamento - 1938

Estremi cronologici
1938 dicembre 22 - 1938 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 1801 al n. 2000, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 057

Nota dell'archivista
Con quietanze fino ad aprile 1939.

4966

Mandati di pagamento - 1938

Estremi cronologici
1938 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 2001 al n. 2200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 058

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a maggio 1939.

4967

Mandati di pagamento - 1938

Estremi cronologici
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1938 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 2201 al n. 2398, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 059

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a giugno 1939.

4968

Mandati di pagamento - 1939

Estremi cronologici
1939 gennaio 2 - 1939 marzo 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1939 dal n. 1 al n. 230, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 060

4969

Mandati di pagamento - 1939

Estremi cronologici
1939 marzo 22 - 1939 maggio 3

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1939 dal n. 231 al n. 480, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 061

4970

Mandati di pagamento - 1939

Estremi cronologici
1939 maggio 3 - 1939 giugno 16

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1939 dal n. 481 al n. 700, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 062

Nota dell'archivista
Con quietanza del febbraio 1940.

4971

Mandati di pagamento - 1939

Estremi cronologici
1939 giugno 16 - 1939 luglio 27
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Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1939 dal n. 701 al n. 950, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 063

Nota dell'archivista
Con quietanze del gennaio 1940.

4972

Mandati di pagamento - 1939

Estremi cronologici
1939 luglio 28 - 1939 settembre 16

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1939 dal n. 951 al n. 1200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 064

4973

Mandati di pagamento - 1939

Estremi cronologici
1939 settembre 16 - 1939 ottobre 19

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1939 dal n. 1201 al n. 1430, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 065

Nota dell'archivista
Con quietanze del gennaio 1940.

4974

Mandati di pagamento - 1939

Estremi cronologici
1939 ottobre 19 - 1939 novembre 28

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1939 dal n. 1431 al n. 1650, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 066

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a luglio 1940.

4975

Mandati di pagamento - 1939

Estremi cronologici
1939 novembre 29 - 1939 dicembre 31
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Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1939 dal n. 1651 al n. 1900, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 067

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a luglio 1940.

4976

Mandati di pagamento - 1939

Estremi cronologici
1939 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1939 dal n. 1901 al n. 2265, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 068

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a maggio 1940.

4977

Mandati di pagamento - 1940

Estremi cronologici
1940 gennaio 2 - 1940 marzo 27

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1940 dal n. 1 al n. 270, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 069

Nota dell'archivista
Con quietanze da dicembre 1939 a febbraio 1941.

4978

Mandati di pagamento - 1940

Estremi cronologici
1940 marzo 26 - 1940 maggio 28

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1940 dal n. 271 al n. 560, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 070

4979

Mandati di pagamento - 1940

Estremi cronologici
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1940 maggio 28 - 1940 luglio 15

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1940 dal n. 561 al n. 870, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 071

4980

Mandati di pagamento - 1940

Estremi cronologici
1940 luglio 15 - 1940 agosto 28

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1940 dal n. 871 al n. 1130, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 072

4981

Mandati di pagamento - 1940

Estremi cronologici
1940 agosto 28 - 1940 ottobre 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1940 dal n. 1131 al n. 1430, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 073

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a maggio 1941.

4982

Mandati di pagamento - 1940

Estremi cronologici
1940 ottobre 22 - 1940 dicembre 12

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1940 dal n. 1431 al n. 1700, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 074

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a febbraio 1941.

4983

Mandati di pagamento - 1940

Estremi cronologici
1940 dicembre 12 - 1940 dicembre 31
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Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1940 dal n. 1701 al n. 1980, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 075

Nota dell'archivista
Con quietanze fino ad aprile 1941.

4984

Mandati di pagamento - 1940

Estremi cronologici
1940 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1940 dal n. 1981 al n. 2260, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 076

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a giugno 1941.

4985

Mandati di pagamento - 1941

Estremi cronologici
1941 gennaio 2 - 1941 marzo 12

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 1 al n. 199, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 077

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.

4986

Mandati di pagamento - 1941

Estremi cronologici
1941 marzo 13 - 1941 aprile 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 201 al n. 400, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 078

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze dell'aprile 1942.

4987
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Mandati di pagamento - 1941

Estremi cronologici
1941 aprile 23 - 1941 maggio 26

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 401 al n. 600, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 079

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.

4988

Mandati di pagamento - 1941

Estremi cronologici
1941 maggio 26 - 1941 luglio 3

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 601 al n. 800, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 080

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.

4989

Mandati di pagamento - 1941

Estremi cronologici
1941 luglio 3 - 1941 luglio 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 801 al n. 1000, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 081

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze del giugno 1942.

4990

Mandati di pagamento - 1941

Estremi cronologici
1941 luglio 31 - 1941 settembre 3

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 1001 al n. 1200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 082

Nota dell'archivista
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Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.

4991

Mandati di pagamento - 1941

Estremi cronologici
1941 settembre 3 - 1941 ottobre 18

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 1201 al n. 1400, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 083

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze del gennaio 1942.

4992

Mandati di pagamento - 1941

Estremi cronologici
1941 ottobre 20 - 1941 novembre 18

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 1401 al n. 1600, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 084

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze fino a febbraio 1942.

4993

Mandati di pagamento - 1941

Estremi cronologici
1941 novembre 22 - 1941 dicembre 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 1601 al n. 1800, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 085

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze fino a febbraio 1942.

4994

Mandati di pagamento - 1941

Estremi cronologici
1941 dicembre 22 - 1941 dicembre 31
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Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 1801 al n. 2000, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 086

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze fino ad aprile 1942.

4995

Mandati di pagamento - 1941

Estremi cronologici
1941 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 2001 al n. 2248, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 087

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze fino a luglio 1942.

4996

Mandati di pagamento - 1942

Estremi cronologici
1942 gennaio 8 - 1942 luglio 6

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1942 dal n. 6 al n. 696, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 088

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.

4997

Mandati di pagamento - 1942

Estremi cronologici
1942 luglio 7 - 1942 novembre 17

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1942 dal n. 703 al n. 1396, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 089

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.

4998
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Mandati di pagamento - 1942

Estremi cronologici
1942 novembre 23 - 1942 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1942 dal n. 1409 al n. 2068, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 090

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze fino a luglio 1943.

4999

Mandati di pagamento - 1943

Estremi cronologici
1943 gennaio 22 - 1943 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1943 dal n. 26 al n. 1935, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 091

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze fino a maggio 1944.

5000

Mandati di pagamento - 1944

Estremi cronologici
1944 gennaio 24 - 1944 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1944 dal n. 15 al n. 1792, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 092

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze fino a febbraio 1945.

5001

Mandati di pagamento - 1945

Estremi cronologici
1945 gennaio 2 - 1945 settembre 24

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1945 dal n. 2 al n. 967, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 093
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Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze dal dicembre 1944 al marzo 1946.

5002

Mandati di pagamento - 1945

Estremi cronologici
1945 ottobre 1 - 1945 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1945 dal n. 973 al n. 1732, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 094

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze fino a ottobre 1946.

5003

Mandati di pagamento - 1947

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1947 ordinati per capitoli di bilancio, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 095

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze fino a settembre1948.

5004

Mandati di pagamento - 1947

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1947 ordinati per capitoli di bilancio, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 096

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze fino a maggio1948.

5005

Mandati di pagamento - 1948
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Estremi cronologici
1948 gennaio 2 - 1948 marzo 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1948 dal n. 1 al n. 200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 097

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.

5006

Mandati di pagamento - 1948

Estremi cronologici
1948 marzo 22 - 1948 maggio 11

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1948 dal n. 201 al n. 400, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 098

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.

5007

Mandati di pagamento - 1948

Estremi cronologici
1948 maggio 11 - 1948 giugno 28

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1948 dal n. 401 al n. 600, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 099

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.

5008

Mandati di pagamento - 1948

Estremi cronologici
1948 giugno 28 - 1948 agosto 10

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1948 dal n. 601 al n. 800, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 100

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.

5009
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Mandati di pagamento - 1948

Estremi cronologici
1948 agosto 10 - 1948 settembre 23

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1948 dal n. 801 al n. 1000, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 101

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze del marzo 1949.

5010

Mandati di pagamento - 1948

Estremi cronologici
1948 settembre 23 - 1948 novembre 9

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1948 dal n. 1001 al n. 1200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 102

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze del gennaio 1949.

5011

Mandati di pagamento - 1948

Estremi cronologici
1948 novembre 9 - 1948 dicembre 23

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1948 dal n. 1201 al n. 1400, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 103

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze fino ad aprile 1949.

5012

Mandati di pagamento - 1948

Estremi cronologici
1948 dicembre 23 - 1948 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1948 dal n. 1401 al n. 1845, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
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b. 104

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.
Con quietanze fino a luglio 1949.

5013

Mandati di pagamento - 1949

Estremi cronologici
1949 gennaio 3 - 1949 marzo 21

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1949 dal n. 1 al n. 196, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 105

5014

Mandati di pagamento - 1949

Estremi cronologici
1949 marzo 22 - 1949 maggio 13

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1949 dal n. 201 al n. 500, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 106

5015

Mandati di pagamento - 1949

Estremi cronologici
1949 maggio 13 - 1949 giugno 11

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1949 dal n. 501 al n. 700, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 107

5016

Mandati di pagamento - 1949

Estremi cronologici
1949 giugno 11 - 1949 luglio 29

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1949 dal n. 701 al n. 1000, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 108

Nota dell'archivista
Con quietanze del gennaio 1950.
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5017

Mandati di pagamento - 1949

Estremi cronologici
1949 luglio 29 - 1949 ottobre 12

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1949 dal n. 1001 al n. 1300, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 109

Nota dell'archivista
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati.

5018

Mandati di pagamento - 1949

Estremi cronologici
1949 ottobre 11 - 1949 dicembre 10

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1949 dal n. 1301 al n. 1600, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 110

Nota dell'archivista
Con quietanze fino ad aprile 1950.

5019

Mandati di pagamento - 1949

Estremi cronologici
1949 dicembre 10 - 1949 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1949 dal n. 1601 al n. 1900, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 111

Nota dell'archivista
Con quietanze fino ad aprile 1950.

5020

Mandati di pagamento - 1949

Estremi cronologici
1949 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1949 dal n. 1901 al n. 2115, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
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b. 112

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a giugno 1950.

5021

Mandati di pagamento - 1950

Estremi cronologici
1950 gennaio 2 - 1950 marzo 12

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 1 al n. 200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 113

5022

Mandati di pagamento - 1950

Estremi cronologici
1950 marzo 12 - 1950 aprile 22

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 201 al n. 400, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 114

Nota dell'archivista
Con quietanze del gennaio 1951.

5023

Mandati di pagamento - 1950

Estremi cronologici
1950 aprile 22 - 1950 maggio 25

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 402 al n. 600, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 115

5024

Mandati di pagamento - 1950

Estremi cronologici
1950 maggio 25 - 1950 luglio 5

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 601 al n. 800, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 116
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5025

Mandati di pagamento - 1950

Estremi cronologici
1950 luglio 5 - 1950 luglio 29

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 801 al n. 1000, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 117

5026

Mandati di pagamento - 1950

Estremi cronologici
1950 luglio 29 - 1950 settembre 14

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 1001 al n. 1200, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 118

5027

Mandati di pagamento - 1950

Estremi cronologici
1950 settembre 14 - 1950 ottobre 20

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 1201 al n. 1400, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 119

5028

Mandati di pagamento - 1950

Estremi cronologici
1950 ottobre 23 - 1950 novembre 30

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 1401 al n. 1600, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 120

Nota dell'archivista
Con quietanze fino ad aprile 1951.

5029

Mandati di pagamento - 1950
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Estremi cronologici
1950 novembre 30 - 1950 dicembre 30

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 1601 al n. 1800, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 121

Nota dell'archivista
Con quietanze fino ad aprile 1951.

5030

Mandati di pagamento - 1950

Estremi cronologici
1950 dicembre 30

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 1801 al n. 2000, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 122

Nota dell'archivista
Con quietanze fino ad aprile 1951.

5031

Mandati di pagamento - 1950

Estremi cronologici
1950 dicembre 30 - 1950 dicembre 31

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 2001 al n. 2167, con relative quietanze.

Segnatura definitiva
b. 123

Nota dell'archivista
Con quietanze fino a maggio 1951.
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Ordinativi d'entrata
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1928 - 1950

Contenuto
La serie è costituita da 5 buste degli anni 1928, 1932, 1934, 1949, 1950.

Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
5032

Ordinativi d'entrata - 1928

Estremi cronologici
1928 gennaio 11 - 1928 dicembre 31

Contenuto
Ordinativi d'entrata per l'esercizio finanziario 1928 dal n. 1 al n. 634.

Segnatura definitiva
b. 01

Nota dell'archivista
Fino a luglio 1929.

5033

Ordinativi d'entrata - 1932

Estremi cronologici
1932 gennaio 15 - 1932 dicembre 31

Contenuto
Ordinativi d'entrata per l'esercizio finanziario 1932 dal n. 1 al n. 581.

Segnatura definitiva
b. 02

Nota dell'archivista
Fino a maggio 1933.

5034

Ordinativi d'entrata - 1934

Estremi cronologici
1934 gennaio 15 - 1934 dicembre 31

Contenuto
Ordinativi d'entrata per l'esercizio finanziario 1934 dal n. 1 al n. 674.
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Segnatura definitiva
b. 03

Nota dell'archivista
Fino a giugno 1935.

5035

Ordinativi d'entrata - 1949

Estremi cronologici
1949 gennaio 7 - 1949 dicembre 31

Contenuto
Ordinativi d'entrata per l'esercizio finanziario 1949 dal n. 1 al n. 657.

Segnatura definitiva
b. 04

Nota dell'archivista
Fino ad agosto 1950.

5036

Ordinativi d'entrata - 1950

Estremi cronologici
1950 gennaio 4 - 1950 maggio 28

Contenuto
Ordinativi d'entrata per l'esercizio finanziario 1950 dal n. 2 al n. 626.

Segnatura definitiva
b. 05

Nota dell'archivista
Fino a maggio 1951.
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