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      Archivio storico Ercole Marelli
            Estremi cronologici: 1891-1989

           Inventario a cura di Alberto De Cristofaro e Primo Ferrari  

Notizie sulla Società 
 
La Ercole Marelli nacque nel 1891 a Milano come ditta individuale per iniziativa di E. Marelli, in gioventù operaio 
al Tecnomasio italiano di Milano. Inizialmente la società produceva apparecchi elettromeccanici; a partire dal 
1896 intraprese la fabbricazione di "agitatori d'aria" (gli odierni ventilatori), fino ad allora importati dagli Stati Uniti, 
e in pochi anni divenne una delle aziende leader del settore a livello mondiale. Trasformatasi il 28 febbraio 1900 
in Società in accomandita semplice, nel dicembre 1905 inaugurò a Sesto San Giovanni un grande stabilimento, 
che era servito dalla tramvia Milano-Sesto-Monza e impiegava manodopera specializzata milanese e operai 
generici locali. 
Qui si producevano, oltre ai ventilatori, piccoli motori elettrici, elettropompe centrifughe e trasformatori. 
Tra il 1906 e il 1911 gli occupati passarono da 500 a 1.500, per metà giovani donne addette alle "sale di 
avvolgimento" motori. Durante la I guerra mondiale la Marelli si dedicò anche alla produzione di magneti per aerei. 
Il 10 ottobre 1920 cambiò ragione sociale divenendo Società anonima per azioni. 
Nel 1921 sorse a Sesto San Giovanni il II stabilimento, "Grandi costruzioni", dove operai e tecnici di notevole 
professionalità costruivano trasformatori, generatori, elettromotrici, turboalternatori e grandi pompe destinati alle 
centrali idro e termoelettriche di tutto il mondo. Nel 1922 morì il fondatore della società, che si era conquistato 
la fama di imprenditore illuminato grazie anche alle iniziative prese a favore dei lavoratori a partire dagli anni Dieci, 
con la costruzione, ad esempio, di case per operai e impiegati. 
La presidenza della Marelli venne assunta dall'ingegner Stefano Benni che mantenne l'incarico fino al 1935, 
allorché fu sostituito dal figlio di Ercole, Fermo Marelli. La società ebbe il massimo sviluppo 
nel secondo dopoguerra e nel 1963 il gruppo Ercole Marelli toccò i 7.100 addetti. A partire dal 1968, per far fronte 
all'abbassamento dei prezzi nel settore elettromeccanico, l'azienda iniziò una fase di radicale ristrutturazione 
e fu riorganizzata in quattro divisioni: Energia, Impianti e sistemi industriali di trazione e per marina, Prodotti 
di serie, Aerotecnica. Nel marzo 1981 la società fu sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria 
e successivamente fu posta in liquidazione.



L'archivio 
 
La documentazione dell'Archivio storico Ercole Marelli, dichiarata di notevole interesse storico dalla 
Sovrintendenza archivistica della Lombardia nel 1981, è stata versata alla Fondazione Isec in tre momenti diversi: 
nella primavera del 1999 è stata acquisita dalla società ABB Sadelmi la sezione fotografica dell'archivio, 
comprendente circa 35.000 immagini (b/n e colore); nell'estate dello stesso anno l'Archivio di Stato di Milano ha 
versato all'Isec la documentazione acquisita dai liquidatori della società e costituita da fascicoli cartacei e dalla 
biblioteca tecnica aziendale (642 titoli, 120 metri lineari, tra monografie e periodici editi nel corso del Ventesimo 
secolo); nel 2000 sono stati recuperati i fascicoli del personale dal 1945 al 1973 conservati presso gli uffici della 
società Sadelmi. Rispetto al lavoro curato nel 1990 da Duccio Bigazzi, "Gli archivi d'impresa nell'area milanese. 
Censimento descrittivo" (Milano, Bibliografica), abbiamo constatato lo smarrimento di una parte importante della 
documentazione e in particolare dei verbali dell'Assemblea degli azionisti, del Consiglio di amministrazione, del 
Collegio sindacale e dei Libri soci. L'Archivio storico Ercole Marelli è costituito da 865 buste e 1507 unità 
archivistiche (818 fascicoli e 689 registri) che coprono un arco cronologico che va dal 1896 al 1986. La 
documentazione pervenuta alla Fondazione (circa 150 ml) non aveva alcun ordine ed era priva di qualsiasi 
strumento di corredo (elenchi di consistenza e versamento, inventari) che potesse facilitare il lavoro di ordinamento. 
I documenti erano fascicolati in pacchi legati con lo spago e ogni pacco comprendeva un cartellino su cui erano 
riportati i seguenti dati: titolo del fascicolo, estremi cronologici (espressi solo in anni), ufficio produttore e/o 
conservatore. Il lavoro di ordinamento si è articolato in fasi successive: nel corso della prima ricognizione sulla 
documentazione sono stati riportati su supporto informatico, utilizzando il programma Sesamo, i titoli originali dei 
fascicoli, i soggetti produttori corrispondenti e gli estremi cronologici; successivamente, sulla base di ricerche 
effettuate sulla storia e l'organizzazione della società, abbiamo individuato le serie e le sottoserie procedendo 
quindi alla relativa aggregazione dei fascicoli, verificando contemporaneamente la congruenza tra i dati 
precedentemente ricavati dai cartellini e il contenuto effettivo dei fascicoli. Durante questa fase si è verificato 
come spesso gli estremi cronologici e l'indicazione dell'ufficio produttore non fossero esatti, pertanto si è proceduto 
alle necessarie integrazioni e correzioni. Considerata la tipologia della documentazione si è ritenuto opportuno 
procedere a un ordinamento cronologico, alfabetico-cronologico (nel caso dei fascicoli personali dei dipendenti) 
e alfanumerico-cronologico (nel caso degli ordini/commesse gestiti dagli uffici tecnici); abbiamo quindi integrato 
le informazioni tratte dai cartellini originali con le descrizioni dei fascicoli; contemporaneamente li abbiamo 
ricondizionati, inseriti in buste idonee e collocati su scaffalature opportunamente predisposte. Dopo aver valutato 
la possibilità di un futuro completamento della documentazione in nostro possesso, si è ritenuto opportuno 
considerare il fondo archivistico a serie "aperte" procedendo di conseguenza a una numerazione progressiva 
di tutte le buste e ricominciando da uno la numerazione delle unità archivistiche all'interno delle serie.



Marelli

 1 Assemblea degli azionisti  

 2 Presidenza 

       2.1 Segreteria

 3    Direzione divisionale controllo investimenti e costi 

        3.1 Servizio contabilità analitica 

 4 Direzione centrale amministrativa  

             4.0.1 Bilanci  

              4.0.2  Libri inventari 

               4.0.3 Libri giornali  

               4.0.4 Circolari, corrispondenza, comunicazioni interne  

        4.1 Ufficio contabilità generale 

        4.2 Ufficio fiscale 

        4.3 Servizio finanziario 

 5 Cassa aziendale previdenza impiegati (Capi) 

 6 Direzione affari speciali; poi: Direzione centrale affari speciali 

      6.1 Servizio legale 

      6.2 Servizi sanitari  

      6.3 Fondo assistenza lavoratori (Fal) 

 7 Direzione centrale del personale
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 8 Direzione centrale servizi generali 

 9 Direzione centrale sviluppo 

       9.1 Ufficio pubblicità e propaganda 

 10 Direzione commerciale sistemi industriali 

 11 Direzione commerciale 

       11.1 Divisione impianti sistemi trazione energia (Diste) 

 12 Direzione vendita impianti 

      12.1 Ufficio impianti terrestri 

      12.2 Ufficio trazione

      12.3 Ufficio trazione marina 

 13 Direzione vendita centrali 

   13.1 Ufficio centrali idrauliche 

  13.2 Ufficio centrali termiche

 14 Direzione vendita trasformatori 

 14.1 Ufficio vendita trasformatori potenza 

 15 Direzione vendite estero

 15.1 Sezione vendita impianti energia  

 16 Direzione uffici tecnici grandi costruzioni 

 16.1 Ufficio Westinghouse 

    16.1.1 Corrispondenza 

    16.1.2 Relazioni tecniche 
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    16.1.3 Tariffe e prestazioni del personale 

    16.1.4 Manuali di istruzione, opuscoli 

  16.2 Ufficio tecnico centrale macchine asincrone 

  16.3 Ufficio tecnico centrale macchine sincrone 

 16.4 Ufficio costruzione macchine rotanti 

 17 Direzione impianti siderurgici 

 17.1 Ufficio impianti siderurgici 

 17.2 Ufficio impianti idromeccanico-petrolchimico

 18 Direzione montaggi esterni 

 18.1 Ufficio centrale montaggi esterni 

 19 Direzione officina 

       19.1 Ufficio tecnico 

 20 Manuali e libri di istruzione
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Assemblea degli azionisti 
1947-1980

La serie comprende le relazioni del Consiglio di amministrazione e i bilanci presentati 
all'Assemblea degli azionisti dal 1947 al 1980.

1. Assemblee generali degli azionisti 
1947-1980 
Relazioni del Consiglio di amministrazione e bilanci presentati all'Assemblea degli azionisti (in italiano,
inglese, tedesco). 
Classificazione: 1 
Segnatura: b. 1 fasc. 1 



Presidenza 
 
La serie Presidenza contiene la sottoserie segreteria. 



Segreteria 
1922 luglio 22-1969 maggio 28 e s.d.

La sottoserie Segreteria conserva in particolare documentazione inerente società 
estere alleate della Marelli, inventari di terreni, fabbricati e impianti, corrispondenza e 
domande per l'assegnazione di materie prime dal 1922 al 1969.

2. "Segr. pres.: statuti Meg-Ginevra, Arce-Parigi, Saci-Baires, Icmme-S. Paolo, 1922-1972" 
1922 luglio 22-1969 maggio 28 e s.d. 
Statuti e corrispondenza relativi alle società: Industrial e comercial de motores e maquinaria eletrica Marelli 
di Rio de Janeiro; Motores Marelli di Buenos Aires; Meg-Machines électriques di Ginevra; Societé francaise 
des machines Marelli di Parigi. 
Classificazione: 2.1 
Segnatura: b. 2 fasc. 1 

3. "Segr. pres.: prestito americano, 1927-1931" 
1927 novembre 30-1928 novembre 28 
Costituzione di ipoteca a garanzia di obbligazioni emesse dalla E. Marelli a favore della società The New 
York trust company di New York quale fiduciaria per i portatori delle sue obbligazioni; contratto di acquisto di 
obbligazioni con le società americane Marshall Field, Glore, Word & C. e Kelly, Drayton & Converse entrambe
di New York.
Rapporti contabili della società Price, Waterhouse & C. di Milano sulla E. Marelli, sulle sue società sussidiarie 
e sulle società estere alleate. 
Classificazione: 2.1 
Segnatura: b. 2 fasc. 2 

4. "Segr. pres.: inventari, bilanci: terreni, fabbricati, impianti" 
1931 dicembre 31-1938 giugno 30 e s.d. 
Inventari di terreni, fabbricati e impianti; dati di bilanci; planimetria degli stabilimenti (ottobre 1936). 
Classificazione: 2.1 
Segnatura: b. 3 fasc. 3 

5. "Segr. pres.: domande assegnazione materie prime, ministeri, corporazioni, autorità, 1938-1940" 
1938 marzo 26-1940 giugno 19 e s.d. 
Corrispondenza e domande per l'assegnazione di materie prime inviate a ministeri, corporazioni e autorità varie. 
Classificazione: 2.1 
Segnatura: b. 3 fasc. 4 



Direzione divisionale controllo 
investimenti e costi
   
1971-1976   

 

La serie comprende la sottoserie Servizio contabilità analitica. 



Servizio contabilità analitica 
1971-1976

6. Centri di costo 
1971-1976 
Schede relative ai centri di costo. 
Classificazione: 3.1 
Segnatura: b. 3 fasc. 1 



Bilanci 
1949 marzo 31-1981

La sottosottoserie conserva in particolare i bilanci della società e delle sue filiali 
italiane dal 1948 al 1970, i bilanci dell'Agenzia marittima dal 1961 al 1966.

7. "Dca: bilanci e allegati, 1948-1967" 
1949 marzo 31-1968 aprile 10 e s.d. 
Documenti preparatori, inventari, allegati e bilanci 1948-1967. 
Classificazione: 4.0.1 
Segnatura: bb. 4-9 fasc. 1 

8. "Dca: bilanci, conti patrimon., 1964-1970" 
[1964-1970] 
Situazioni conti patrimoniali. 
Classificazione: 4.0.1 
Segnatura: b. 10 fasc. 2 

9. "Dca: bilanci filiali, 1961-1966" 
[1955-1970] 
Bilanci 1961-1966 delle filiali di: Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Napoli, Novara, 
Palermo, Roma, Torino. 
Classificazione: 4.0.1 
Segnatura: bb. 11-13 fasc. 3 

10. Bilanci filiali di vendita Italia 
[1955-1970] 
Bilanci filiali di vendita Italia dal 1955 al 1960. 
Classificazione: 4.0.1 
Segnatura: b. 14 fasc. 4 

11. Bilanci Agenzia marittima, 1961-1966 
[1961-1970] 
Classificazione: 4.0.1 
Segnatura: b. 14 fasc. 5 

12. Aermarelli Spa, Milano: bilancio al 31/12/1974; dichiarazione dei sostituti d'imposta, 1977 
1975 luglio 8 e s.d. 
Classificazione: 4.0.1 
Segnatura: b. 14 fasc. 6 

13. Ercole Marelli elettromeccanica generale Spa 
1979-1981 
Ercole Marelli elettromeccanica generale Spa, Direzione centrale amministrativa, Servizio bilanci: documentazione 
contabile, appunti, stati patrimoniali, budget, preconsuntivi, bozze di bilanci. 
Classificazione: 4.0.1 
Segnatura: b. 15 fasc. 7 



Libri inventari 
1924-1969

La sottoserie comprende i libri inventari dal 1924 al 1969.

14. "Dca: inventari, 1924-1969" 
[1924-1969] 
N. 40 libri inventari dal 31/12/1924 al 31/12/1969. 
Classificazione: 4.0.2 
Segnatura: regg. 8-47 



Libri giornali 
1935-1972

La sottosottoserie comprende i libri giornali clienti, i libri giornali filiali e i libri giornali 
rappresentanze.

15. Libri giornali clienti, 1935-1972 
1935-1972 
N. 128 libri giornali clienti. 
Classificazione: 4.0.3 
Segnatura: regg. 48-175 

16. Libri giornali filiali, 1937-1972 
1937-1972 
N. 392 libri giornali filiali. 
Classificazione: 4.0.3 
Segnatura: regg. 176-567 

17. Libri giornali rappresentanze, 1937-1959 
N. 17 libri giornali rappresentanze. 
Classificazione: 4.0.3 
Segnatura: regg. 568-584 



Direzione centrale amministrativa     

 
1903-1980 dicembre 19   

 

La serie conserva in particolare i bilanci della casa madre e delle filiali italiane della 
società dal 1948 al  1970, i libri inventari dal 1924 al 1969, i libri giornali (clienti, filiali, 
rappresentanze) dal 1935 al 1972,  corrispondenza e comunicazioni interne dal 1946 al 
1974 e la documentazione inerente la Contabilità generale,  l'Ufficio fiscale e il Servizio 
finanziario dal 1903 al 1980. 



Circolari, corrispondenza, comunicazioni interne 
1903-1974 marzo 6

La sottosottoserie conserva, in particolare, circolari della Confederazione generale 
dell'industria italiana, dell'Associazione industriale lombarda di Milano, 
dell'Associazione fra le società italiane per azioni di Roma, corrispondenza e 
comunicazioni interne con diverse direzioni della sede centrale e con 
le direzioni delle filiali, con l'Istituto mobiliare italiano, con l'Ente finanziamenti 
industriali e con istituti di credito, dal 1946 al 1974.

18. "Dca: Marelli, Benni, Quintavalle, 1924-1940" 
1903-1956 
Ercole Marelli & C., Direzione centrale amministrativa, Ufficio fabbricati: registro degli atti e pratiche riguardanti 
compravendite di terreni e stabili della società, 1903-1917; pratiche relative a compravendite di terreni e immobili con 
amministrazioni comunali e società; atti di compravendita della Villa Puricelli e dei terreni limitrofi a Sesto San Giovanni; 
pratiche inerenti la compravendita di immobili delle filiali di Ancona, Napoli, Roma e Torino; "Nuova sede Uffici Milano": 
corrispondenza, comunicazioni, promemoria, studi inerenti la nuova sede degli uffici di Milano della società. 
Classificazione: 4.0.4 
Segnatura: bb. 16-17 fasc. 585 

19. "Circolari, decreti, ecc., Confederazione generale ind. ital., Assoc. ind.le lombarda, Gazzetta 
ufficiale, Inam, Inpdai, ecc." 
1963 aprile 1-1972 gennaio 24 
Circolari, in particolare della Confederazione generale dell'industria italiana, dell'Associazione industriale 
lombarda di Milano, dell'Associazione fra le società italiane per azioni di Roma. 
Classificazione: 4.0.4 
Segnatura: b. 17 fasc. 586 

20. "Dca: filiali, 1952-1960" 
1947 agosto 4-1967 febbraio 4 
Corrispondenza, comunicazioni, promemoria, relazioni mensili, delle direzioni delle filiali di: Bari, Bologna, 
Firenze, Genova, Napoli, Roma; verbali di riunioni dei direttori di filiale e titolari di rappresentanza; Direzione centrale 
commerciale: lettere circolari inviate alla Direzione centrale amministrativa. 
Classificazione: 4.0.4 
Segnatura: bb. 18-19 fasc. 587 

21. "Dca: Dccto, 1951-1963" 
1951 febbraio 5-1963 novembre 21 
Circolari, ordini di servizio, istruzioni, comunicazioni interne, trasmesse in particolare da: Direzione generale, 
Direzione centrale coordinamento tecnico organizzativo, Direzione servizi generali, Direzione centrale 
commerciale, Direzione ispettorato e sviluppo; Direzione centrale commerciale: situazioni costi. 
Classificazione: 4.0.4 
Segnatura: b. 20 fasc. 588 

22. "Dca: spese avvocati, pubblicità, 1951-1965" 
1951 marzo 1-1966 aprile 12 
Comunicazioni interne con la Presidenza, la Procura, la Direzione generale e l'Ufficio pubblicità e propaganda. 
Classificazione: 4.0.4 
Segnatura: b. 21 fasc. 589 



23. "Ufficio fiscale: Dca, 1957-1973" 
1957 gennaio 2-1974 marzo 6 
Comunicazioni interne, note, promemoria, circolari con, in particolare, l'Ufficio fiscale, la Direzione centrale 
affari speciali, il Servizio contabilità esecutiva, la filiale di Napoli. 
Classificazione: 4.0.4 
Segnatura: b. 22 fasc. 590 

24. "Dca: Aerotec, 1953-1963" 
1952 gennaio 29-1964 dicembre 23 
Corrispondenza, in particolare con la società Marelli Aerotecnica di Milano, sezione della E. Marelli. 
Classificazione: 4.0.4 
Segnatura: b. 23 fasc. 591 

25. "Dca: finanziam. banche, 1948-1963" 
1946 febbraio 20-1967 maggio 16 
Corrispondenza con istituti di credito. 
Classificazione: 4.0.4 
Segnatura: b. 24 fasc. 592

26. "Dca: serv. finanz. liquidaz. forn., 1947-1965" 
1947 giugno 20-1966 febbraio 24 
Comunicazioni con uffici del Servizio finanziario relative a importazioni, movimenti finanziari, recupero 
imposta Ige sui prodotti esportati, gestione conti correnti, distinte ordini acquisti, fatture. 
Classificazione: 4.0.4 
Segnatura: b. 25 fasc. 593 

27. "Dca: finanziam. istit. credito, 1952-1962" 
1947 dicembre 2-1959 aprile 24 
Corrispondenza con l'Istituto mobiliare italiano (Imi) per prestito Erp (1946), con l'Ente finanziamenti 
industriali (Efi) e con istituti di credito per richieste di finanziamenti. 
Classificazione: 4.0.4 
Segnatura: b. 26 fasc. 594 

28. "Dca: personale dipendente, 1950-1966" 
1950 settembre 18-1967 marzo 21 
Corrispondenza, comunicazioni interne, ordini di servizio con l'Ufficio legale amministrativo, l'Ufficio saldaconti 
e la Direzione centrale del personale. 
Classificazione: 4.0.4 
Segnatura: b. 27 fasc. 595 

29. "Dca: Dir. per., 1951-1968" 
1951-1968 
Comunicazioni interne con la Direzione centrale del personale in merito a: indennità di contingenza, onorari 
pagati ai medici di fabbrica, sospensioni dal lavoro per scioperi, paghe operai, ore straordinarie impiegati, 
provvedimenti a favore del personale anziano, rimborso tasse scolastiche, stipendi impiegati. 
Classificazione: 4.0.4 
Segnatura: b. 28 fasc. 596 

30. "Dca: Cesa, Dir. aff. spec., 1951-1963" 
1951 febbraio 7-1963 ottobre 22 
Corrispondenza e comunicazioni, in particolare con la Direzione affari speciali, l'Ufficio colonie e rateazioni, 
l'Ufficio contenzioso, l'Ufficio dogana; avvisi e verbali di riunioni del Consiglio direttivo e del Comitato amministrativo della società 
CoEmSA, Construcoes eletromecanicas di Porto Alegre, corrispondenza. 
Classificazione: 4.0.4 
Segnatura: b. 29 fasc. 597 



31. "Dca: succursali rappres., 1946-1954"
1946 giugno 21-1968 maggio 28
Corrispondenza con succursali e rappresentanze italiane.
Classificazione: 4.0.4
Segnatura: b. 30 fasc. 598 
 
33. "Dca: Magneti Marelli, 1951-1965" 
1949 febbraio 19-1965 dicembre 15 
Corrispondenza, in particolare con la Fabbrica italiana Magneti Marelli di Milano e con aziende del Gruppo Magneti 
Marelli; corrispondenza con la Direzione centrale del personale in merito alle spese di gestione dell'Asilo nido per i figli 
dei dipendenti a Sesto San Giovanni; elenchi delle personalità, soprattutto del mondo della finanza milanese e 
lombarda, a cui la Direzione amministrativa inviava regali in occasione delle festività natalizie. 
Classificazione: 4.0.4 
Segnatura: b. 31 fasc. 599 

34. Corrispondenza con aziende 
1948 settembre 1-1963 settembre 13 
Corrispondenza, in particolare con le Ferrovie dello Stato, le Acciaierie e ferriere lombarde Falck di Sesto 
San Giovanni, la Sadelmi di Milano, l'Immobiliare Erma di Milano e la Fabbrica italiana valvole radio elettriche 
(Fivre) di Milano. 
Classificazione: 4.0.4 
Segnatura: b. 32 fasc. 600 

35. "Assemblee, conti, bilanci, Anie-Anima, 1953-1963" 
1953 ottobre 6-1966 novembre 10 
Ricevute di contributi di associazione a enti vari, in particolare ad Anie e Anima; verbali delle Assemblee 
ordinarie del 15/04/1960, 28/04/1961, 18/04/1962. 
Classificazione: 4.0.4 
Segnatura: b. 33 fasc. 601 

36. "Dca: contratti, 1964-1965" 
1946 giugno 18-1967 luglio 6 
Pratiche varie, in particolare relative a rapporti d'affari con industrie straniere. 
Classificazione: 4.0.4 
Segnatura: bb. 34-35 fasc. 602 

37. "Dca: Ufficio Londra, 1952-1963" 
1948 agosto 12-1966 luglio 8 
Corrispondenza, in particolare con l'Ufficio di Londra della società, compagnie aeree, società italiane e straniere e con 
l'Unione nazionale industrie elettro-meccaniche (Uniem); relazioni relative a visite effettuate presso filiali, agenzie e 
rappresentanze. 
Classificazione: 4.0.4 
Segnatura: b. 36 fasc. 603 

38. "Dca: alleata Parigi, 1953-1963" 
1952 febbraio 20-1965 marzo 10 
Corrispondenza, comunicazioni, liquidazioni contabili annuali e finali, estratti conto bancari, con la società Ateliers Rémois 
de constructions électriques (Arce) licences Marelli di Parigi; contratti; avvisi di riunioni e verbali del Consiglio di 
amministrazione della società Arce; documentazione inerente una causa di lavoro con Dante Tassi dirigente dell'Arce. 
Classificazione: 4.0.4 
Segnatura: bb. 37-38 fasc. 604 

39. "Dca: alleata Buenos Aires, 1953-1963" 
1952 aprile 9-1964 dicembre 3 
Corrispondenza e comunicazioni con la società Motores Marelli di Buenos Aires. 
Classificazione: 4.0.4 
Segnatura: b. 39 fasc. 605 



40. "Dca: alleate Ginevra, Montevideo e Rio de Janeiro, 1953-1963" 
1954 ottobre 29-1965 novembre 23 
Corrispondenza e comunicazioni con la Meg-Machines électriques di Ginevra, la Motores Marelli di Montevideo e 
l'Industrial e comercial de motores e maquinaria eletrica Marelli di Rio de Janeiro. 
Classificazione: 4.0.4 
Segnatura: b. 40 fasc. 606 

41. Fondazione A. S. Benni 
1946 novembre 13-1966 dicembre 27 
Comunicazioni trasmesse in particolare dall'Ufficio pubblicità e propaganda relative alla distribuzione di premi a lavoratori-
studenti da parte della Fondazione Antonio Stefano Benni di Milano. 
Classificazione: 4.0.4 
Segnatura: b. 41 fasc. 607 

42. Parcelle avvocati 
1954 marzo 12-1964 maggio 23 
Classificazione: 4.0.4 
Segnatura: b. 41 fasc. 608 

43. Note spese relative al personale all'estero 
1959 novembre 19-1966 novembre 3 
Corrispondenza con collaboratori impegnati in missioni all'estero e relative note spese. 
Classificazione: 4.0.4 
Segnatura: b. 41 fasc. 609 

44. Schede provvigioni e libri compensi 
1958 gennaio 29-1960 maggio 19; 1967 gennaio 17; 1970 giugno 4; 1974 febbraio 26 
Schede relative a: provvigioni a terzi, nominativi diversi per compensi e spese; libro compensi agenti e rappresentanti e 
riassuntivo; schede relative a diritti, licenze, brevetti, assistenze e professionali. 
Classificazione: 4.0.4 
Segnatura: b. 42 fasc. 610 

45. "Schede fornitori filiali di Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia" 
s.d. 
Classificazione: 4.0.4 
Segnatura: bb. 43-44 fasc. 611 

46. "Schede clienti estero (A-M)" 
s.d. 
Classificazione: 4.0.4 
Segnatura: b. 45 fasc. 612 

47. "Dca: Inps dirigenti C.m. e Fil., 1952-1958" 
s.d. 
Riepiloghi contributi mensili versati all'Inps di dirigenti della casa madre e di filiali, 1952, 1954, 1956-1958. 
Classificazione: 4.0.4 
Segnatura: bb. 46-48 fasc. 613 



Ufficio contabilità generale 
1964 febbraio 13-1978

La sottoserie conserva i registri delle fatture estero e le relazioni contabili mensili 
dal 1964 al 1978.

48. Registri fatture estero 
1976-1978 
N. 3 registri delle fatture estero. 
Classificazione: 4.1 
Segnatura: b. 49 regg. 614-616 

49. Relazioni contabili mensili 
1964 febbraio 13-1970 dicembre 31 
Classificazione: 4.1 
Segnatura: bb. 49-59 fasc. 617 



Ufficio fiscale 
1935-1980 dicembre 19

La sottoserie conserva in particolare denunce delle imposte e di ricchezza mobile 
della casa madre, delle filiali e della sezione Aerotecnica (1935-1962), dichiarazioni dei 
redditi, del patrimonio e delle obbligazioni (1946-1966), corrispondenza con 
l'Intendenza di finanza di Milano (1965-1980).

50. "Dca: denunce imposte e ricchezza mobile, casa madre, filiali, Aerotecnica, 1935-1962" 
[1935-1962] 
Dichiarazioni di imposta sui redditi di ricchezza mobile della casa madre, delle filiali e agenzie italiane, della 
sezione Aerotecnica. 
Classificazione: 4.2 
Segnatura: bb. 60-63 fasc. 618 

51. "Dca: ricchezza mobile, 1948-1959" 
1936 ottobre 31-1960 maggio 16 
Dichiarazioni dei redditi dal 1946 al 1959; corrispondenza con lo studio tributario del prof. Domenico Dell'Olio. 
Classificazione: 4.2 
Segnatura: b. 64 fasc. 619 

52. "Ufficio fiscale: ricchezza mobile, 1960-1966" 
1960 febbraio 9-1967 maggio 29 
Dichiarazioni annuali dei redditi, del patrimonio e delle obbligazioni, 1960-1963, 1966. 
Classificazione: 4.2 
Segnatura: b. 65 fasc. 620 

53. "Ufficio fiscale: circolari, 1960-1972" 
1959 dicembre 28-1972 dicembre 29 
Circolari con indice degli argomenti trattati. 
Classificazione: 4.2 
Segnatura: b. 65 fasc. 621 

54. "Ufficio fiscale: autorizzazioni intendenza finanza, postagiri-Iva, cant. navali, micro filmat., 1974" 
1962 ottobre 17-1974 maggio 31 
Richieste di autorizzazioni inviate in particolare a: ministero delle Finanze, Intendenza di finanza di Milano; 
corrispondenza. 
Classificazione: 4.2 
Segnatura: b. 66 fasc. 622 

55. "Servizio fiscale: rimborsi Ige all'esportazione, situazioni, pratiche evase" 
1965 agosto 25-1980 dicembre 19 
Corrispondenza, in particolare con l'Intendenza di finanza di Milano, comunicazioni interne, circolari 
dell'Associazione fra le società italiane per azioni (Asia) di Roma inerenti i rimborsi Ige. 
Classificazione: 4.2 
Segnatura: b. 66 fasc. 623 



Servizio finanziario 
1939-1978 dicembre 29

La sottoserie conserva corrispondenza, in particolare con istituti di credito, e certificati azionari 
dal 1939 al 1978.

56. "Serv. fin.: corrispond., 1978" 
1978 agosto 1-1978 dicembre 29 
Corrispondenza, in particolare con istituti di credito. 
Classificazione: 4.3 
Segnatura: b. 67 fasc. 624 

57. "Serv. fin.: norme per commercio estero, 1977-1978" 
[1977-1978] 
Classificazione: 4.3 
Segnatura: b. 67 fasc. 625 

58. Certificati azionari 
1939-1959 
Classificazione: 4.3 
Segnatura: b. 68 fasc. 626 



Cassa aziendale previdenza impiegati (Capi) 
1942-1975 aprile 22

La Cassa aziendale previdenza impiegati (Capi) fu costituita a Milano il 6/07/1941. 
La serie conserva in particolare la documentazione inerente le posizioni previdenziali 
degli impiegati della casa madre, delle filiali e delle agenzie dal 1942 al 1975.

59. Cassa aziendale previdenza impiegati, affari diversi 
1944 gennaio 4-1945 maggio 8; 1951 ottobre 16-1956 aprile 13-1969 agosto 11; 1975 aprile 22 e s.d. 
Statuto e relative norme esplicative; estratti conto fondi previdenziali; conti di impiegati passati dirigenti e trasferiti alla 
Cassa aziendale dirigenti prima dell'inizio della gestione autonoma; elenchi personale delle filiali; prestiti concessi a 
impiegati; liquidazioni conti previdenziali; ritagli stampa sulla previdenza estratti dal periodico "Realtà". 
Classificazione: 5 
Segnatura: b. 69 fasc. 1 

60. "Cont. gen.: Capi bilanci, cassa az., prev. imp., 1942-1972" 
[1942-1972] 
Rendiconti di gestione e relativi allegati, 1942-1968; bilanci, 1970-1972. 
Classificazione: 5 
Segnatura: b. 69 fasc. 2 

61. "Dca: cassa az. prev. imp., 1954-1969" 
[1957-1969] 
Rendiconti di gestione e relativi allegati, 1957-1969. 
Classificazione: 5 
Segnatura: b. 69 fasc. 3 

62. Schede personali contributi obbligatori 
[1957-1973] 
Classificazione: 5 
Segnatura: bb. 70-72 fasc. 4 
 
63. Liquidazioni 
1962 gennaio 10-1973 dicembre 31 
Liquidazioni conti di previdenza intestati a dipendenti; trasferimenti attivi. 
Classificazione: 5 
Segnatura: bb. 73-84 fasc. 5 

64. "Cont. gen.: Capi movimento personale, C[asa] m[adre], Fil[iali], Aer[otecnica], 1969-1970" 
[1966-1970] 
Elenchi impiegati assunti e usciti dal 1966 al 1970. 
Classificazione: 5 
Segnatura: b. 85 fasc. 6 

65. "Cont. gen.: contributi previdenza, distinta interessi, impiegati C[asa] m[adre], Aer[otecnica], 
fil[iali], 1967-1970" 
1967 dicembre 31-1970 dicembre 31 
Elenchi degli interessi maturati sui conti individuali di impiegati della casa madre, di filiali, agenzie e sezione 
Aerotecnica. 
Classificazione: 5 
Segnatura: b. 85 fasc. 7 



66. "Ufficio cont. gen.: Capi, contributi, distinta interessi imp., movimento per.[sonale], C[asa] m[adre], fil[iali], 
Aer[otecnica], 1971-1972" 
[1971-1972] 
Distinte contributi previdenziali impiegati; elenchi impiegati assunti e usciti. 
Classificazione: 5 
Segnatura: b. 86 fasc. 8 

67. "Cont. gen.: previdenza mod. a-b, 1967-1969" 
1968 novembre 11-1970 dicembre 31 
Dichiarazioni di lavoratori, in ordine alfabetico, relative a contributi obbligatori per il trattamento di previdenza degli 
impiegati dell'industria inviate alla Cassa aziendale previdenza impiegati. 
Classificazione: 5 
Segnatura: b. 86 fasc. 9 

68. "Cont. gen.: archivio previdenza, corrispondenza previdenza, sequenza numerica, 1969-1971" 
1969 gennaio 27-1971 novembre 19 
Copie di raccomandate relative a liquidazioni di conti intestati a lavoratori; estratti conto previdenza. 
Classificazione: 5 
Segnatura: b. 87 fasc. 10 

69. "Ufficio cont. gen.: Capi, corrispond. raccoglitori 1 e 2, 1972-1973" 
1972 dicembre 13-1973 aprile 12 
Copie delle raccomandate relative a liquidazioni conti intestati a dipendenti. 
Classificazione: 5 
Segnatura: b. 87 fasc. 11 

70. "Ufficio cont. gen.: Capi, corrispondenza, previdenza, protocollo, 1973" 
1973 gennaio 8-1974 gennaio 7 e s.d. [1971-1974] 
Copie di raccomandate relative a liquidazioni di conti intestati a dipendenti; registro protocollo corrispondenza, 
1971-1974. 
Classificazione: 5 
Segnatura: b. 88 fasc. 12 



Direzione affari speciali; poi: Direzione centrale 
affari speciali 
1957 maggio 31-1986

La serie conserva in particolare polizze assicurative relative a infortuni di dipendenti e 
sinistri, cause di lavoro, registri degli infortuni e documentazione del Fondo assistenza 
lavoratori (corrispondenza con strutture alberghiere per cure termali a favore dei 
lavoratori, elenchi di iscritti) dal 1957 al 1986.

71. Polizze assicurative per crediti Imi 
1957 maggio 31-1964 dicembre 8 
Pratiche relative a polizze assicurative stipulate con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per crediti concessi 
alla E. Marelli dall'Istituto mobiliare italiano per esportazioni all'estero. 
Classificazione: 6 
Segnatura: b. 89 fasc. 1 



Servizio legale 
1968 dicembre 13-1981 luglio 10

La sottoserie conserva in particolare la documentazione relativa a cause di lavoro con i dipendenti 
della sede centrale di Milano e della filiale di Genova e corrispondenza con compagnie assicurative 
in merito a infortuni, sinistri e danni a cose e persone.

72. "Servizio legale: infortuni e sinistri, 1979-1981" 
1968 dicembre 13-1981 luglio 10 
Corrispondenza, in particolare con compagnie assicurative in merito a infortuni, sinistri, furti e danni a cose 
o persone. 
Classificazione: 6.1 
Segnatura: b. 90 fasc. 2 

73. "Servizio legale: assemblee, verbali Consiglio amministraz., 1974-1977" 
1975 marzo 17-1977 dicembre 20 
Copie di verbali del Consiglio di amministrazione, corrispondenza. 
Classificazione: 6.1 
Segnatura: b. 91 fasc. 3 

74. "Servizio legale: pratiche chiuse lavoro, 1975-1977" 
1975-1977 
Cause di lavoro con dipendenti della sede centrale di Milano e della filiale di Genova e con altre società, 
in ordine alfabetico. 
Classificazione: 6.1 
Segnatura: bb. 92-96 fasc. 4 



Servizi sanitari 
1961 ottobre 20-1986

La sottoserie comprende registri degli infortuni sul lavoro dal 1971 al 1986, orari di 
servizio settimanali del personale infermieristico, ferie e permessi dal 1970 al 1980, 
documentazione relativa al 
funzionamento dei Servizi.

75. "Servizi sanitari: orario permessi, ferie, straordinari, supplenti, 1970-1979" 
1970 giugno 22-1980 gennaio 11 
Orari di servizio settimanali del personale infermieristico, ferie e permessi. 
Classificazione: 6.2 
Segnatura: b. 97 fasc. 5 

76. "Servizi sanitari, Infermeria: infortuni Inail, 1971-1986" 
1971-1986 
N. 62 registri degli infortuni sul lavoro numerati da 721 a 767 e da 775 a 788. 
Classificazione: 6.2 
Segnatura: regg. 6-67 

77. "Aeraulica Spa, Infermeria: registri infortuni, 1979-1984" 
1979-1984 
N. 3 registri degli infortuni sul lavoro numerati da 1 a 3. 
Classificazione: 6.2 
Segnatura: regg. 68-70 

78. "Infermeria: pratiche varie, 1981" 
1961 ottobre 20-1979 maggio 19 
Norme per il servizio di autolettiga; elenchi di lavoratori sottoposti a visite mediche specialistiche, divisi per 
specialità medica; raccolta delle disposizioni relative al funzionamento delle infermerie e agli infortuni sul 
lavoro; corsi di aggiornamento per il personale infermieristico e d'officina; pratiche relative alle vaccinazioni 
effettuate. 
Classificazione: 6.2 
Segnatura: b. 98 fasc. 71 



Fondo assistenza lavoratori (Fal) 
1974 maggio 16-1983

La sottoserie conserva elenchi di lavoratori iscritti al Fondo e che hanno usufruito di 
cure medico-termali e corrispondenza con strutture alberghiere.

79. "Fal: cure termali, 1979" 
1974 maggio 16-1979 settembre 27 
Corrispondenza con strutture alberghiere per cure termali a favore di lavoratori, dépliant, listini prezzi; 
elenchi di lavoratori che hanno usufruito delle cure termali. 
Classificazione: 6.3 
Segnatura: b. 99 fasc. 72 

80. "Fal: elenco buste date, 1979" 
1976 dicembre 29-1979 dicembre 27 
Elenchi di lavoratori iscritti al Fal. 
Classificazione: 6.3 
Segnatura: b. 99 fasc. 73 

81. "Fal: integraz. mal. e cure ter., 1982" 
1979-1983 
Schede di lavoratori che hanno usufruito dell'integrazione salariale per malattia, elenchi di lavoratori che si 
sono recati alle cure termali. 
Classificazione: 6.3 
Segnatura: b. 100 fasc. 74 

82. "Fal: bilancio, 1980" 
s.d. 
Ercole Marelli & C., Fondo assistenza lavoratori, Ercole Marelli elettromeccanica generale, Eps, Item, Ercole 
Marelli componenti, Ercole Marelli Aeraulica, Aermarelli: bilancio al 31/12/1980. 
Classificazione: 6.3 
Segnatura: b. 100 fasc. 75 

83. "Fal: schede usciti, 1980" 
s.d. 
Schede personali di lavoratori usciti dall'azienda nel 1980. 
Classificazione: 6.3 
Segnatura: b. 100 fasc. 76 

84. "Fal: schede usciti A-L, 1981" 
s.d. 
Schede personali di lavoratori usciti dall'azienda nel 1981 in ordine alfabetico dalla A alla L. 
Classificazione: 6.3 
Segnatura: b. 101 fasc. 77 



Direzione centrale del personale 
1896-1989 settembre 18

La serie conserva in particolare i libri matricola degli impiegati e degli operai dal 1896 
al 1979 e i fascicoli personali dei dipendenti usciti dalla casa madre e dalle filiali dal 
1945 al 1973.

85. "Libri matricola impiegati" 
1896-1948 
N. 9 libri matricola degli impiegati assunti dal 1896 al 1948. 
Classificazione: 7 
Segnatura: regg. 1-9 

86. "Libri matricola operai" 
1901-1979 
N. 8 libri matricola degli operai della casa madre e delle sedi di Pont St. Martin e Reggio Emilia, assunti tra 
il 1901 e il 1979. 
Classificazione: 7 
Segnatura: regg. 10-17 
 
87. "Conti polizze individuali" 
1906-1925 
N. 3 registri conti polizze individuali di dipendenti assunti dal 1906 al 1925. 
Classificazione: 7 
Segnatura: regg. 18-20 

88. "Impiegati usciti" 
1945-1973 
Fascicoli personali di impiegati usciti dalla casa madre e dalle filiali di Ancona, Bari, Bergamo, Firenze, Genova, Napoli, 
Novara, Padova, Roma, Torino, dal 1945 al 1968, ordinati in base al numero progressivo di pratica: dal n. 2051 al 
n. 4115 e dal n. 4126 al n. 4450 per la casa madre, dal n. 301 al n. 320 e dal n. 381 al n. 400 per le filiali. 
Classificazione: 7 
Segnatura: bb. 102-256 fasc. 21-175 

89. "Operai usciti" 
1960-1973 
Fascicoli personali di operai usciti dalla casa madre e dalle filiali di Ancona, Bolzano, Firenze, Genova, Napoli, 
Palermo, Pescara, Piombino, Roma, Savigliano, Verona, dal 1960 al 1973, divisi per anno e in ordine alfabetico. 
Classificazione: 7 
Segnatura: bb. 257-423 fasc. 176-341 

90. "Uff. amm. pers.: organico dirigenti, impiegati, equiparati, 1949-1953" 
[1949-1953] 
Organici dirigenti, impiegati ed equiparati, divisi per direzioni e uffici della casa madre, della sezione 
Aerotecnica e delle filiali. 
Classificazione: 7 
Segnatura: b. 424 fasc. 342 



 91. "Uff. amm. pers.: organico impiegati per mansioni, categorie, stipendi, 1951-1952" 
1951 dicembre 3-1953 marzo 26 
Organico impiegati divisi per mansioni e stipendi. 
Classificazione: 7 
Segnatura: b. 425 fasc. 343 

92. Orari di lavoro impiegati-operai; lavoratori con cariche sindacali; "denunce Vanoni"; vertenze 
contrattuali; modelli per la corrispondenza 
1959-1973 
Tabelle degli orari di lavoro di impiegati e operai, 1970-1971; elenchi di lavoratori con cariche sindacali, 
1970-1973; cedolini relativi ai compensi annui percepiti da impiegati e relativi a versamenti contributivi 
(denunce Vanoni); ritagli stampa inerenti vertenze contrattuali della fine degli anni Sessanta; modelli per la 
corrispondenza a partire dal 1959. 
Classificazione: 7 
Segnatura: b. 426 fasc. 344 

93. Camera di commercio: premi di fedeltà e stelle al merito dal 1975 
1975 maggio 12-1988 maggio 26 
Domande di partecipazione al concorso per la premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso economico 
inviate alla Camera di commercio industria e agricoltura di Milano; bandi di concorso. 
Classificazione: 7 
Segnatura: b. 427 fasc. 345 

94. "Vecchie società, decreti, Cigs" 
1981 aprile 14-1989 settembre 18 
Richieste di "Cassa integrazione guadagni straordinaria"; decreti. 
Classificazione: 7 
Segnatura: b. 427 fasc. 346 



Direzione centrale servizi generali 
1965 ottobre 15-1971 novembre 5 e s.d.

La serie conserva le planimetrie degli stabilimenti e degli uffici dal 1965 al 1971.

95. Planimetrie varie 
1965 novembre 16-1971 marzo 10 
"Planimetria generale degli stabilimenti I e II e proprietà coerenti", "Planimetria generale stab. I, siglatura e 
centri di costo", "Progetto per ampliamento officina medie macchine impianto di fognatura idrico, potabile, 
antincendio", "Planimetria reparto 3B". 
Classificazione: 8 
Segnatura: b. 427 bis fasc. 1 



Direzione centrale sviluppo   
 

[1927-1973]   
 

La serie comprende la sottoserie Ufficio pubblicità e propaganda. 



Ufficio pubblicità e propaganda 
[1927-1973]

La sottoserie conserva cataloghi generali, opuscoli, dépliant pubblicitari, listini prezzi 
di prodotti costruiti dalla società dal 1927 al 1973.

96. Cataloghi generali, opuscoli, dépliant sulla produzione; listini prezzi 
[1927-1973] 
Classificazione: 9.1 
Segnatura: bb. 428-432 fasc. 1 



 
Direzione commerciale 
 
 
1978-1979 
 
La serie comprende la sottoserie Divisione impianti sistemi trazione energia. 



Direzione commerciale sistemi industriali 
1976 dicembre 22-1977 luglio 29

La serie conserva in particolare budget e rendiconti economici.

97. "Servizio gestione commesse: budget, fatturato, previsioni imp. sid., 1977" 
1976 dicembre 22-1977 luglio 29 
Budget, fatturati, carnet ordini, rendiconti economici. 
Classificazione: 10 
Segnatura: b. 433 fasc. 1 



Direzione vendita impianti 
 
 
1935-1979 luglio 23 

 
La serie comprende in particolare la documentazione (corrispondenza, comunicazioni 
interne, contratti, preventivi, ordini, prove di collaudo, relazioni, documentazione e 
disegni tecnici) inerente i lavori eseguiti dalla società per imprese italiane e straniere 
e gestiti dagli uffici Impianti terrestri, Trazione e Trazione marina. 



Divisione impianti sistemi trazione energia (Diste) 
1978-1979

La sottoserie conserva pratiche relative a offerte evase per clienti stranieri.

98. Offerte evase 
1978-1979 
Pratiche dal n. 16 al n. 100 relative a offerte evase, in particolare per clienti stranieri. 
Classificazione: 11.1 
Segnatura: bb. 434-436 fasc. 1-3 



Ufficio impianti terrestri 
1940 dicembre 24-1968 novembre 22

La sottoserie conserva documentazione inerente ordini fatti da società italiane e 
straniere per la fornitura in particolare di generatori, alternatori e condensatori.

99. "Dvct: E 20500, Sade Soverzene, 1958" 
1940 dicembre 24-1957 febbraio 21 
Corrispondenza, in particolare con la Società adriatica di elettricità (Sade) di Venezia, comunicazioni interne, relazioni 
su sopralluoghi, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di un generatore per la centrale di Soverzene (Belluno). 
Classificazione: 12.1 
Segnatura: bb. 437-438 fasc. 1 

100. "Dvct: Montecatini E 26250, 40865, 41924, 1958" 
1948 marzo 25-1961 giugno 20 
Corrispondenza, in particolare con la società Montecatini di Milano, comunicazioni interne, ordini, relazioni su 
sopralluoghi, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di un condensatore sincrono per un impianto a 
Cesano Maderno (Milano). 
Classificazione: 12.1 
Segnatura: bb. 438 fasc. 2 

101. "Dvct: E 38200 Terni, 1958" 
1948 agosto 11-1962 novembre 14 
Corrispondenza, in particolare con la società Terni di Terni, comunicazioni interne, relazioni su sopralluoghi, 
documentazione tecnica, inerenti la fornitura di due alternatori per la centrale di Provvidenza. 
Classificazione: 12.1 
Segnatura: b. 439 fasc. 3 

102. "Dvct: E 38300 Edison Vol., 1958" 
1950 febbraio 1-1958 luglio 25 
Corrispondenza, in particolare con la società Edison di Milano, comunicazioni interne, documentazione tecnica, inerenti 
la fornitura di condensatori sincroni per le stazioni ferroviarie di Porta Volta e Lambrate a Milano.  
Classificazione: 12.1 
Segnatura: b. 439 fasc. 4 

103. "Dvct: E 40337, 47634, Terni, 1958" 
1949 gennaio 5-1954 maggio 19 
Corrispondenza, in particolare con la filiale E. Marelli di Roma e la società Ansaldo San Giorgio di Genova, 
comunicazioni interne, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di due alternatori per la centrale di Provvidenza 
della società Terni. 
Classificazione: 12.1 
Segnatura: b. 440 fasc. 5 

104. "Dvct: Selt Valdarno E 40800, 1958" 
1950 agosto 4-1963 aprile 29 
Corrispondenza, in particolare con la Società elettrica Selt - Valdarno di Firenze, comunicazioni interne, ordini, inerenti 
la fornitura di un condensatore sincrono per stazione elettrica di Casellina (Firenze). 
Classificazione: 12.1 
Segnatura: b. 440 fasc. 6 



105. "Dvct: E 58859/80 Sade Soverzene, 1958" 
1947 febbraio 17-1956 aprile 9 
Corrispondenza, in particolare con la società Sade di Venezia, comunicazioni interne, documentazione tecnica, inerenti 
la fornitura di ricambi per alternatori per la centrale di Soverzene (Belluno). 
Classificazione: 12.1 
Segnatura: b. 440 fasc. 7 

106. "Dvct: E 61500, 61503, F 51481, Italcementi, 1958" 
1953 giugno 8-1958 dicembre 3 
Corrispondenza, in particolare con la società Franco Tosi di Legnano e la filiale E. Marelli di Bergamo, 
comunicazioni interne, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di un generatore per lo stabilimento di 
Trieste della società Italcementi di Bergamo. 
Classificazione: 12.1 
Segnatura: b. 441 fasc. 8 

107. "Dvct: E 61700, Edison Cimego, clienti, disegni, 1958" 
1952 dicembre 1-1961 settembre 1 
Corrispondenza, in particolare con le società Edison e Gentili Brighi & C. di Milano, comunicazioni interne, 
documentazione tecnica, inerenti la fornitura di una traversa di sollevamento per manovra montaggio 
alternatori per la centrale di Cimego (Trento) della Società elettrica bresciana. 
Classificazione: 12.1 
Segnatura: bb. 441-442 fasc. 9 

108. "Dvct: E 62600, Wadi Barada, clienti-forn., contratto, montaggio, collaudo, 1958" 
1953 gennaio 1-1960 giugno 1 
Corrispondenza, in particolare con le società Franco Tosi di Legnano, Magrini di Bergamo, ed Electricité de 
Damas di Damasco (Siria), comunicazioni interne, preventivi, offerte, documentazione tecnica, inerenti la 
fornitura di equipaggiamenti elettrici per la centrale di Souk Wadi Barada in Siria. 
Classificazione: 12.1 
Segnatura: bb. 443-445 fasc. 10 

109. "Dvct: Tev T. Marghera, E 63124, 1958" 
1952 gennaio 10-1961 novembre 6 
Corrispondenza, in particolare con la Società termoelettrica veneta di Venezia, comunicazioni interne,
contratto,documentazione tecnica, inerenti la fornitura di un turboalternatore per la centrale di Porto Marghera
(Venezia) della Società termoelettrica. 
Classificazione: 12.1 
Segnatura: bb. 445-446 fasc. 1
 
 
110. "Dvct: F 49200 Anic Ravenna, cliente, disegni, 1957-70" 
1956 febbraio 29-1968 novembre 22 
Corrispondenza, in particolare con le società Franco Tosi di Legnano e Anic di Ravenna, comunicazioni 
interne, preventivi, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di turboalternatori per la centrale Anic di 
Ravenna. 
Classificazione: 12.1 
Segnatura: bb. 446-447 fasc. 12 

111. "Dvct: F 50052 Termoelett. veneta, cliente, disegni, 1970" 
1955 giugno 2-1962 maggio 29 
Corrispondenza, in particolare con la società Franco Tosi e la Società adriatica di elettricità, comunicazioni 
interne, preventivi, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di un turboalternatore per la centrale di Porto 
Corsini (Ravenna) della Sade. 
Classificazione: 12.1 
Segnatura: bb. 447-448 fasc. 13 



112. "Dvct: F 62850, Enel-Edison, cliente, bozza contratto, prove, acquisti, spedizioni, specifiche, disegni, 1970" 
1955 luglio 5-1966 giugno 10 
Corrispondenza, in particolare con la società Edisonvolta (Servizio centrali termiche), comunicazioni interne, bozza di 
contratto, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di un generatore a idrogeno per la centrale termoelettrica di 
Genova. 
Classificazione: 12.1 
Segnatura: bb. 448-451 fasc. 14 



Ufficio trazione 
1935-1979

La sottoserie conserva corrispondenza con clienti e fornitori, appunti, relazioni e documentazione 
tecnica, inerenti ordini per società italiane e straniere di equipaggiamenti elettrici e impianti di 
condizionamento dell'aria per vetture ferrotranviarie dal 1950 al 1977. Tra i maggiori clienti della E. 
Marelli figuravano la Metropolitana milanese e l'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato.

113. "Ufficio trazione: MM2 B 14088, Jeumant, ditte Gam verbali riunioni, corrispond., relazioni, riunioni, 
promemoria, ordine officina, contratto-costi, fatture-capitol., tabelle pesi, elenchi apparecchi, diagrammi 
consegne, ordini acquisto fornitori, 1959-1968" 
1950 agosto 29-1973 maggio 1 
Corrispondenza, in particolare con la Societé de constructions électromécaniques Leumont-Schneider di 
Parigi e con la società Forges ateliers de constructions électriques de Jeumont di Parigi, verbali di riunioni, 
promemoria, relazioni; corrispondenza e verbali di riunioni con le società facenti parte del Gruppo aziende 
milanesi (Gam) di Milano; comunicazioni interne; contratto, capitolato tecnico, costi, appunti, ordini di acquisto
inviati a fornitori, documentazione tecnica, relativi a forniture di apparecchiature per la Metropolitana milanese
(ordine B 14088). 
Note: Il fascicolo contiene inoltre copie della rivista: "Revue Jeumont", 1954, a. 47, ott.-dic., n. 28; 1955, a. 48,
gen.-mar., apr.-giu., n. 29-30. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: bb. 452-457 fasc. 15 

114. "Ufficio trazione: MM2 B 67013, corrispondenza ditte Gam, ordine officina, uffici tecnici, conteggi 
prezzi, pagamenti, riunioni, 1963-1968" 
1963 luglio 5-1968 maggio 29 
Corrispondenza, in particolare con l'Azienda trasporti municipali di Milano e con società del Gruppo aziende 
milanesi, comunicazioni interne, ordini, appunti, documentazione tecnica, relativi alla fornitura di materiali per 
la Metropolitana milanese. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: bb. 457-458 fasc. 16 

115. "Ufficio trazione: MM2 C 72222, corrispondenza ditte Gam e Atm, offerte, gara-costi, ordine 
officina, uffici tecnici-amminis., 1966-1971" 
1964 aprile 13-1972 ottobre 25 
Corrispondenza, in particolare con l'Azienda trasporti municipali di Milano e con le altre società fornitrici, 
verbali di riunioni, comunicazioni interne, relazioni, promemoria, offerte, ordini, costi delle forniture, appunti, 
relazioni e documentazione tecnica, relativi a forniture di apparecchiature per le linee 1 e 2 della Metropolitana
milanese; Azienda trasporti municipali, Milano: norme tecniche per la fornitura di materiale rotabile per la 
linea 1 della Metropolitana milanese. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: bb. 458-459 fasc. 17 

116. "Ufficio trazione: MM2 C 95742, D 34232, corrispond. Atm e Gam, ordini officina, revisione prezzi, 
accordo Breda, uffici tecnici, uffici fatture, uffici fiscali, collaudi Atm, consegna treni, 1968-1973" 
1967 ottobre 14-1973 maggio 29 
Corrispondenza con l'Azienda trasporti municipali di Milano, il Gruppo aziende milanesi e le società che ne 
facevano parte, comunicazioni interne, richieste e prove di collaudo trasmesse all'Atm, ordini, documentazione
tecnica, relativi alla fornitura di materiali e alla consegna di vetture alla Metropolitana milanese. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: bb. 460-461 fasc. 18 



117. "Ufficio trazione: MM2 aereazione vetture, ordini vari, 1962-1972" 
1955 agosto 26-1972 maggio 30 
Corrispondenza con filiali della E. Marelli, comunicazioni interne, preventivi, ordini, appunti, documentazione 
tecnica, relativi alla fornitura di materiali per la Metropolitana milanese. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 462 fasc. 19 

118. "Ufficio trazione: MM2 Retam, materiali ricambio e prezziario, 1969-1971" 
1966 ottobre 19-1972 giugno 9 
Corrispondenza, in particolare con la società Retam di Bresso (Milano), comunicazioni interne, listini prezzi 
materiali di ricambi, ordini, appunti, documentazione tecnica, relativi alla fornitura di materiali per la 
Metropolitana milanese. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 462 fasc. 20 

119. "Ufficio trazione: MM2 Asgen-Breda, ordini vari, L 81824-81177, L 81175-80769, L 80752-D 33162, H 80150-80076, C 
95207, 1968-1974" 
1967 aprile 21-1976 maggio 10 
Ordini da e per l'E. Marelli relativi alla fornitura di materiali per la Metropolitana milanese. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 462 fasc. 21 

120. "Ufficio trazione: MM2 Asgen H 81577 L 81427 costi-fatture, disegni-preventivi, 1967-1974" 
1967 luglio 4-1973 novembre 12 
Comunicazioni interne, ordini, appunti, relazioni, promemoria, documentazione tecnica, relativi alla fornitura 
di materiali per la Metropolitana milanese. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 463 fasc. 22 

121. "Ufficio trazione: MM1-2, riviste, 1964" 
1950-1970 e s.d. 
Relazioni, ritagli stampa, dépliant pubblicitari, opuscoli. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 463 fasc. 23 

122. "Ufficio trazione: MM1-2 dati generali e prove, 1964" 
[1960-1970] 
Dati generali, prove tecniche, collaudi, relativi alla fornitura di materiali per la Metropolitana milanese. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 464 fasc. 24 

123. "Ufficio trazione: MM1-2, D 36011, D 44348, impianti condizion., corrisponden., ordini officina e 
acquisto, uff. tecnico, fatturazione, sopralluoghi, collaudi, spedizioni, 1969-1977" 
1968 agosto 1-1977 febbraio 16 
Corrispondenza, in particolare con l'Azienda trasporti municipali di Milano, comunicazioni interne, preventivi, ordini, 
appunti, documentazione tecnica, relativi alla fornitura di impianti di condizionamento per le cabine di guida delle vetture 
della Metropolitana milanese. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: bb. 464-465 fasc. 25 



124. "Ufficio trazione: MM Saci B. Aires, viaggio barca, organigramma, assemblee, cambiali Fiat, 
poteri-banche, circolari, assis. tecn., 1972-1975"
1970 settembre 7-1975 aprile 28 
Motores Marelli Saci di Buenos Aires: lettere e comunicazioni inviate in particolare alla E. Marelli (Servizio assistenza 
società alleate, Sasa), per informare sulle modifiche introdotte nella legislazione argentina in materia di commercio e 
investimenti all'estero, circolari, rapporti con le banche, relazioni, copie di atti notarili per poteri e procure a dirigenti. 
Classificazione: 12.2  
Segnatura: b. 465 fasc. 26 

125. "Ufficio trazione: MM Saci B. Aires, soc. Corbana, inscatolamento, relazione Grifi, spese per 
locali, Banco central, contratto, royalty, 1972-1975" 
1971 giugno 4-1975 giugno 11 
Corrispondenza, in particolare con la società Motores Marelli di Montevideo, relazioni, promemoria, dati 
economici, in merito alla cessazione dell'attività commerciale della suddetta società. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 466 fasc. 27 

126. "Ufficio trazione: MM Saci B. Aires, inventari e valori materie prime, situazione cambi, garanzie 
prestito, studi-leggi, capitali, circolari, 1972-1975" 
1972 dicembre 1-1975 settembre 9 
Motores Marelli Saci, Buenos Aires: inventari e valori materie prime, situazioni cambi, garanzie prestito, 
inviati alla Direzione generale della Marelli di Milano. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 466 fasc. 28 

127. "Brevetto Westinghouse su Tee" 
1965 settembre 3-1967 luglio 27 
Brevetto dell'apparecchiatura per il comando automatico dei treni (Transit expressway) della Westinghouse. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 466 fasc. 29 

128. "Ufficio trazione: Tee, costruttori meccanici, 1971" 
1967 settembre 20-1971 marzo 30 
Corrispondenza con diverse imprese in merito a forniture per carrozze del treno Trans europ express (Tee). 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 467 fasc. 30 

129. "Ufficio trazione: Tee-Stone, 1971" 
1967 ottobre 13-1971 settembre 30 
Corrispondenza, in particolare con la società Stone-Platt Crawley Ltd. di Crawley (Inghilterra) in merito a 
forniture per il Tee. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 467 fasc. 31 

130. "Ufficio trazione: Tee, promemoria, relazioni, articoli, 1971" 
1967 ottobre 16-1971 giugno 16 
Relazioni, promemoria, appunti, documentazione tecnica, ritagli stampa, relativi a forniture Marelli alle 
Ferrovie dello Stato per il treno Tee. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 468 fasc. 32 

131. "Tee disegni Fiat di installazione" 
1969-1971 
Fiat, Divisione materiale ferrotranviario: disegni di installazione di apparecchiature elettriche per il treno Tee. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 469 fasc. 33 



132. "Ufficio trazione: Tee, costruttori meccanici, 1973"
 1970 maggio 19-1973 settembre 26 
Corrispondenza, in particolare con le società Fiat (Divisione materiale ferrotranviario) di Torino, Om stabilimento di 
Milano e Omega di Reggio Calabria, descrizioni tecniche, relative a equipaggiamenti di condizionamento dell'aria per le 
carrozze del Tee. 
Classificazione: 12.2  
Segnatura: b. 470 fasc. 34 

133. "Ufficio trazione: Tee carrozze, fornitori, tecnici, 1973" 
1970 giugno 15-1973 luglio 12 
Comunicazioni interne relative a ordini di acquisto inerenti forniture per il treno Tee. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 471 fasc. 35 

134. "Ufficio trazione: Tee conteggi prezzi, ordini clienti, 1973" 
1970-1973 
Corrispondenza varia, conteggi prezzi, ordini clienti, relativi a forniture per il treno Tee. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 471 fasc. 36 

135. "Ufficio trazione: Tee, relazioni, collaudo e prova, 1976" 
1971 dicembre 10-1972 ottobre 9 
Relazioni tecniche su collaudi e prove di impianti elettrici e di condizionamento dell'aria per il treno Tee. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 472 fasc. 37 

136. "Ufficio trazione: Tee richiesta di collaudo, 1974" 
1971-1974 
Distinte di materiali e comunicazioni interne relative a forniture per l'equipaggiamento delle carrozze del treno 
Tee; Azienda autonoma Ferrovie dello Stato, Sezione collaudi, Milano: verbali di visite di collaudo effettuate 
presso aziende fornitrici della Marelli. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 472 fasc. 38 

137. "Ufficio trazione: Tee filiali, fornitori, 1977" 
1967 settembre 7-1977 settembre 1 
Corrispondenza, in particolare con l'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato (Servizio materiale e trazione di 
Firenze), con le filiali Marelli e con fornitori, relativa a forniture di materiali ed equipaggiamenti per il 
condizionamento dell'aria per le carrozze del treno Tee; Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Azienda 
autonoma Ferrovie dello Stato, Direzione generale, Servizio materiale e trazione: "Capitolato tecnico speciale 
S. 71 R per la fornitura di: carrozze per treni Tee", 1967. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 472 fasc. 39 

138. "Disegni F. S. rimorchiate" 
1959-1968 
Azienda autonoma Ferrovie dello Stato, Servizio materiale e trazione, Ufficio studi locomotive: distinte e 
disegni tecnici inerenti i rimorchi per elettromotrici da 3000 volt. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 473 fasc. 40 



139. "Ufficio trazione: locom. D 343 gruppi monofasi, 1971"
1962 marzo 29-1971 novembre 17 
Comunicazioni interne, appunti, documentazione tecnica, relativi alla fornitura di gruppi monoblocco per le 
locomotive D 343.
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 474 fasc. 41 
 
140. "Ufficio trazione: locom. D 343 filiale fino al: 30/09/1973, 1973" 
1969 luglio 15-1973 novembre 5 
Corrispondenza, in particolare con l'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato (Direzione generale, Servizio 
materiale e trazione di Firenze), relativa a equipaggiamenti elettrici per locomotive D 343 e 443.  
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 475 fasc. 42 

141. "Ufficio trazione: verbale di consegna e nuove offerte D 343, D 443, 1973" 
1969 luglio 25-1975 gennaio 31 
Verbali di consegna di materiali costruiti dalla Marelli e inviati all'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato 
(Ufficio collaudi di Milano); offerte per forniture di parti elettriche alle Ferrovie dello Stato per le locomotive 
D 343 e 443; Azienda autonoma Ferrovie dello Stato, Direzione generale, Servizio materiale e trazione: 
"Capitolato amministrativo per la fornitura di materiale rotabile", 1967, "Norme per la revisione del prezzo dei 
rotabili di nuova costruzione", 1968. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 476 fasc. 43 

142. "Ufficio trazione: locom. D 345 Firenze, ord. E 10603, 1974" 
1970 luglio 13-1974 giugno 25 
Comunicazioni interne relative a ordini di acquisto di materiali per locomotive D 345. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 476 fasc. 44 

143. "Ufficio trazione: locom. D 345 ausiliari e ventilatori da H 82033 a L 80553, 1973" 
1971 marzo 11-1975 marzo 17 
Comunicazioni interne, ordini, revisioni prezzi, documentazione tecnica, relativi agli impianti di aerazione 
delle locomotive D 345. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 477 fasc. 45 

144. "Ufficio trazione: locom. D 345, comunicazioni, offerte, conteggi, 1974" 
1974 settembre 6-1975 febbraio 6 
Corrispondenza con diversi fornitori, computo costi mano d'opera e materiali in relazione alla locomotiva D 345. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 477 fasc. 46 

145. "Ufficio trazione: locom. E 444 Thyristori, 1975" 
1967 giugno 16-1975 aprile 10 
Corrispondenza e documentazione tecnica relativa alle locomotive E 444; Azienda autonoma Ferrovie dello 
Stato, Direzione generale, Servizio materiale e trazione: capitolati per la fornitura di materiale rotabile. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 478 fasc. 47 

146. "Ufficio trazione: locom. E 444 Thyristori, 1970" 
1967 novembre 22-1970 marzo 20 
Corrispondenza, in particolare con la filiale Marelli di Firenze, appunti e documentazione tecnica, relativi alla fornitura di 
due locomotori E 444 con sistema di velocità a Thyristori. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 478 fasc. 48



 147. "Ufficio trazione: locom. E 444 Thyristori, 1973"
1970 marzo 20-1974 maggio 13 
Comunicazioni inviate alle Ferrovie dello Stato, comunicazioni interne; Azienda autonoma Ferrovie dello 
Stato: verbali di visite presso aziende fornitrici di materiali per i locomotori E 444. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 479 fasc. 49 
 
148. "Ufficio trazione: locom. E 444, relazione, proposte, domanda Imi, decisione, 1970" 
1970 giugno 22-1976 giugno 21 
Corrispondenza, in particolare con la società Reggiane Officine meccaniche italiane di Reggio Emilia, relazioni e 
documentazione tecnica relative ai locomotori E 444.  
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 479 fasc. 50 

149. "Ufficio trazione: locom. D [ma E] 444 acquisto, ricezione, spedizione, 1977" 
1970 marzo 16-1979 luglio 23 
Corrispondenza, in particolare con l'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato (Servizio materiale trazione), 
comunicazioni interne, appunti, documentazione tecnica, relativi a forniture per i locomotori E 444. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 480 fasc. 51 

150. "Ufficio trazione: locom. D [ma E] 444, rapporto di viaggio, 1977" 
1977 
Rapporti di viaggio per il collaudo di locomotori E 444. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 480 fasc. 52 

151. "Ufficio trazione: Ff. Ss., E 444" 
1963-1972 
Distinte di disegni ed elenchi di materiali relativi alle locomotive D 341 ed E 444. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 481 fasc. 53 

152. "Ufficio trazione: ricambi aus., D 343-443, ordini H 80122-H80906, L 80091-M 80792, 1972" 
1970 maggio 14-1976 luglio 30 
Comunicazioni interne, ordini, tabelle di revisione e di calcolo variabilità prezzi, relativi a ricambi per le 
locomotive D 343 e 443. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: bb. 481-482 fasc. 54 

153. "Ufficio trazione: ricambi D 345, D 445 ord. E 10600, 1976" 
1970 ottobre 23-1976 dicembre 27 
Corrispondenza, in particolare con la società Ferroviaria Breda Pistoiesi di Pistoia, relativa a lavori di 
manutenzione di parti elettriche per le locomotive D 345. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 482 fasc. 55 

154. "Ord. B 70851-Ale 480 e 601, relazioni, dis. equipaggiamenti condizionatore, schemi elettrici e 
circuiti refrigerante" 
1963-1973 
Istruzioni di servizi e manutenzione, appunti, disegni tecnici e schemi elettrici relativi agli equipaggiamenti 
per il condizionamento dell'aria (Marelli-Stone-Carrier) delle locomotrici Ale 480 e 601 per le Ferrovie dello 
Stato. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 483 fasc. 56



155. "Disegni condizionamento Ale 420, 601, 700, 780" 
1968-1971 
Disegni tecnici relativi agli impianti di condizionamento dei locomotori tipo Ale 420, 601, 700, 780 per le 
Ferrovie dello Stato. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 484 fasc. 57 
 
156. "Ufficio trazione: C 46264, impianti condizion., corrispond. interna-esterna, collaudi, 1971-1972" 
1967 aprile 27-1973 ottobre 1 Corrispondenza, in particolare con la filiale Marelli di Torino e la Fiat 
(Divisione materiale ferrotranviario di Torino), comunicazioni interne, ordini, relativi a forniture di impianti di 
condizionamento per treni in Argentina; Azienda autonoma Ferrovie dello Stato: verbali di visite per collaudi 
presso aziende fornitrici della Marelli. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: bb. 484-485 fasc. 58  
 
157. "Ufficio trazione: impianti condizionam. generali rimorchiate fino al 31/07/1972, 1971" 
1968 giugno 18-1972 luglio 14 
Corrispondenza varia, comunicazioni interne, preventivi, richieste di offerte, relativi a forniture varie per 
materiale rotabile. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 486 fasc. 59 

158. "[Ufficio trazione]: locomotive D.e. F. S. 1500 cv., dis. pompe olio-nafta-vari, disegni imp. 
15316-301 A 430, dis. elettronici e contatori" 
1960-1965 
Disegni tecnici e schemi elettrici, in particolare di elettropompe e pompe a nafta, per locomotive diesel 
elettriche per le Ferrovie dello Stato. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 486 fasc. 60 

159. "Locomotive D.e. 2000 cv. F. S., disegni Fiat-carrello, disegni Utfer-tel. sperimentale" 
1963-1966 
Gruppo Finmeccanica, Ufficio tecnico ferroviario, Fiat - Divisione materiale ferrotranviario: disegni tecnici 
inerenti la locomotiva diesel elettrica BB D 343 e 443. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 487 fasc. 61 

160. "Carrozze X, disegni FS" 
1963-1969 
Azienda autonoma Ferrovie dello Stato, Servizio materiale e trazione, Ufficio studi veicoli: disegni tecnici 
relativi alle carrozze ferroviarie unificate tipo X. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 488 fasc. 62 

161. "Disegni carrozze X, descrizione Marelli-Stone e disegni Tee francese" 
1964 
J. Stone & Co. Ltd., Londra: offerte di equipaggiamenti per il condizionamento dell'aria per carrozze 
ferroviarie delle Ferrovie dello Stato. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 489 fasc. 63 



162. "Ufficio trazione: ordini ausiliari ditte varie e offerte, R 80013-80674, 1976" 
1969-1977 
Corrispondenza, comunicazioni interne, preventivi, ordini, documentazione tecnica, relativi a forniture e 
richieste di materiali. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 489 fasc. 64 
 
163. "Ufficio trazione: richieste senza offerte, 1974" 
1971 giugno 14-1974 dicembre 17 
Richieste di offerte che la Marelli non era in grado di soddisfare, in particolare del ministero dei Trasporti e 
dell'aviazione civile, Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 490 fasc. 65 
 
164. "Ufficio trazione: L 80900 F. S. Firenze, 1979" 
1973 ottobre 29-1975 novembre 17 
Corrispondenza, in particolare con l'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato (Direzione generale, Servizio 
materiale e trazione) sede di Firenze, documentazione tecnica, inerenti forniture di elettromotrici. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 490 fasc. 66  
 
165. "Ufficio trazione: slabbing motori" 
1970 
Riassunti ordini inevasi. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 491 fasc. 67 

166. "Ufficio trazione: informazioni su rapporti tecnici Usa su TRM-TE" 
1964-1967 
Studi effettuati da diverse società in merito ai trasporti su rotaia. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 491 fasc. 68 

167. "Ufficio trazione: informazioni su relazioni e concorrenza" 
1965-1966 
Relazioni, in particolare della Marelli in merito ai trasporti su rotaia sopraelevati. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 492 fasc. 69 

168. "Ufficio trazione: informazioni su pubblicazioni, ritagli stampa italiana" 
1965-1967 
Studi, pubblicazioni, ritagli stampa sui trasporti pubblici, in particolare su rotaia. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 492 fasc. 70 

169. "Capitolati speciali e brochures di rotabili F.S." 
1935-1953 
Estratti da riviste e opuscoli inerenti gli elettrotreni serie Etr. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 493 fasc. 71



170. "Tesi di laurea: Metropolitana sopraelevata tipo Transit-express way, anno accademico 1965-66" 
Tesi di laurea sulla metropolitana sopraelevata tipo Transit expressway discussa alla Facoltà di ingegneria 
dell'Università degli studi di Bologna nell'anno accademico 1965-66. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 493 fasc. 72 
 
171. [Ufficio trazione]: relazioni del 2° simposio sui trasporti rapidi di massa, 1966 
1966 ottobre-1967 gennaio 
Relazioni presentate al 2° simposio sui trasporti rapidi di massa nelle aree metropolitane, 
Roma 19-21/01/1967. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 494 fasc. 73 
 
172. Norme Unifer 
1967 luglio 13-1976 dicembre 21 
Unifer, Ente di unificazione del materiale ferrotranviario, Firenze: norme inerenti l'unificazione di progetti 
relativi a impianti a fune; verbali di riunioni dell'XI sottocommissione Unifer, circolari. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 494 fasc. 74 
 
173. "Ufficio trazione: ordine B 44407" 
1962 
Disegni tecnici inerenti la fornitura di apparecchiature elettriche di comando per la società Funivia Pian 
di Corones (ordine B 44407). 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 495 fasc. 75  
 
174. "Ufficio trazione: seggiovie valle Gardena D 23300, D 41214, 1974" 
1963 dicembre 30-1974 febbraio 19 
Corrispondenza, comunicazioni interne, appunti, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di un impianto 
elettrico per la funivia di Selva di Val Gardena. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 495 fasc. 76 

175. "Ufficio trazione: sciovie Bormio, ordini D 11360, D 28466, D 30179, 1969" 
1968 giugno 3-1973 settembre 19 
Corrispondenza, comunicazioni interne, ordini, verbali di collaudo, documentazione tecnica, relativi alla 
fornitura di un motore per la sciovia di Bormio della società Fuseb. 
Classificazione: 12.2 
Segnatura: b. 496 fasc. 77 



Ufficio trazione marina 
1927-1979

La sottoserie conserva corrispondenza, brochures e documentazione tecnica relative 
a forniture di equipaggiamenti elettrici per navi.

176. "Ufficio trazione [marina]: B 40324, peschereccio Genepesca, disegni Marelli" 
1962-1964 
Disegni tecnici, in particolare del Cantiere navale Breda di Venezia, documentazione tecnica, relativi alla 
fornitura dell'apparato motore per il peschereccio atlantico "Genepesca" (ordine B 40324). 
Classificazione: 12.3 
Segnatura: b. 496 fasc. 78 

177. "Ufficio trazione marina: quaderni matricolari C 10121 sommergibile" 
1965-1970 
Ministero della difesa, Direzione generale armi ed armamenti navali: pubblicazioni inerenti le elettropompe 
verticali, in particolare quelle destinate all'incrociatore "Vittorio Veneto", e i motori Marelli per navi. 
Classificazione: 12.3 
Segnatura: b. 497 fasc. 79 

178. "Ufficio trazione [marina]: C 72753, Snc Amoretti, apparato propulsione Elorriaga, offerta, n/n da 
carico per il Perù" 
1966 maggio 17-1968 febbraio 6 
Corrispondenza e offerte di aziende fornitrici di pompe idrauliche per la Corporacion peruana de vapores; 
documentazione tecnica relativa a forniture per navi mercantili della società F.lli Amoretti (ordine C 72753). 
Classificazione: 12.3 
Segnatura: b. 497 fasc. 80 

179. "Ufficio trazione [marina]: Canguro grigio C 98000, rilievi oscillografici 1-20, 41-120, tutto merci, 
impianto elettrico, disegni Cnasa" 
1968-1969 
Documentazione tecnica relativa alla fornitura di motori trifase; società Elettrodinamica di Genova, Cnasa di 
Marina di Carrara: disegni di impianti elettrici del traghetto diesel elettrico "Canguro grigio" di proprietà della 
Società traghetti sardi di Roma. 
Classificazione: 12.3 
Segnatura: bb. 498-499 fasc. 81 

180. "Ufficio trazione marina: Canguro giallo C 98001, 21-40, tutto merci, monografie, refrigerant. 
Boldrocchi" 
1969 
Documentazione tecnica relativa alla fornitura di un generatore sincrono trifase per il traghetto "Canguro giallo". 
Classificazione: 12.3 
Segnatura: b. 499 fasc. 82 

181. "Ufficio trazione marina: F 82440 Italcantieri classe Sauro, amministrativi, assicurazione, 
1971-1977" 
1970 gennaio 12-1977 gennaio 31 
Corrispondenza, in particolare con la Italcantieri di Monfalcone, comunicazioni interne, appunti, 
documentazione tecnica, in merito alla fornitura di un impianto di propulsione per navi della classe "Sauro" 
(ordine F 82440). 
Classificazione: 12.3 
Segnatura: b. 500 fasc. 83 



182. "Uff. traz. marina: M 81700, Castoro 6, Saipem-Siemens, 1974-1979" 
1974 agosto 2-1979 aprile 5 
Corrispondenza, in particolare con la Siemens-Elettra di Milano, documentazione tecnica, inerenti la fornitura 
di alternatori per la nave "Castoro 6" della società Saipem di San Donato Milanese. 
Classificazione: 12.3 
Segnatura: b. 501 fasc. 84 

183. "Offerta per l'appalto, concorso relativo alla fornitura di 1 o 2 apparati diesel-elettrici di 
propulsione completi destinati a una o due navi traghetto a quattro binari da 40 carri" 
1966 
Ercole Marelli & C., Direzione centrale commerciale: offerta per l'appalto-concorso relativo alla fornitura di 
uno o due apparati diesel-elettrici di propulsione completi destinati a una o due navi traghetto a quattro binari 
da 40 carri per le Ferrovie dello Stato. 
Classificazione: 12.3 
Segnatura: b. 502 fasc. 85 

184. "Ufficio trazione: impianti, dati e disegni vari" 
1929-1957 
Ercole Marelli & C., Ufficio impianti navali: disegni tecnici e dati relativi a forniture per navi. 
Classificazione: 12.3 
Segnatura: b. 502 fasc. 86 

185. Propulsione navale 
1953-1959 
Relazione sulle attività e possibilità della Marelli nel campo degli apparati elettrici di propulsione navale, 
impianti speciali e servizi ausiliari di bordo; relazioni tecniche inerenti le produzioni navali. 
Classificazione: 12.3 
Segnatura: b. 503 fasc. 87 

186. "Ufficio trazione: offerte apparati" 
1956-1962 
Ercole Marelli & C., Ufficio impianti navali: specifiche tecniche di apparati motore per navi. 
Classificazione: 12.3 
Segnatura: b. 503 fasc. 88 

187. "Ufficio trazione marina: offerte ditte varie e disegni vari" 
1963-1967 
Disegni tecnici di apparati motore per navi. 
Classificazione: 12.3 
Segnatura: b. 504 fasc. 89 

188. "Referenza marina" 
1948 marzo 15-1962 maggio 10 
Descrizioni, fogli illustrativi, appunti sull'attività della Marelli nel campo degli impianti navali. 
Classificazione: 12.3 
Segnatura: b. 504 fasc. 90 

189. "Ufficio trazione: monografie 1-8, B 35105, 43380, 44462, 46813, 53200, 53358, 56029, 57464-65350,
72988, 93773; C 291, 2832/33, 10124, 18050, 18297, 27307, 29591/92, 40350, 44156, 46239, 49060, 52467, 
59793, 71534, 74472, 83700, 95550, 99222; D 6695, 7038, 7416, 10281, 18965, 27033, 30265, 30644, 
31184, 39082"
1964-1969 e s.d. 
Ercole Marelli & C., Ufficio marina impianti speciali: monografie, istruzioni, descrizioni d'uso e manutenzione, norme 
d'esercizio, nomenclature, in merito a equipaggiamenti, motori e generatori per navi. 
Classificazione: 12.3 
Segnatura: bb. 505-507 fasc. 91 



190. "Ufficio trazione: monografie, B 66200" 
1964-1965 
Ercole Marelli & C., Ufficio marina impianti speciali: descrizioni d'uso e manutenzione generatori per navi. 
Classificazione: 12.3 
Segnatura: b. 508 fasc. 92 

191. "Ufficio trazione: B 66600, monografie, Floatini, Krane, Adean, Pontone, Cuttica, gru a ponte, 
Ward, Leonard" 
1965 marzo; 1968 giugno 22-1970 marzo 3 
Ercole Marelli & C., Ufficio marina impianti speciali: corrispondenza, in particolare con l'Asociacion de 
empresas auxiliares navales (Adean) di Bilbao, documentazione tecnica, relativa alla fornitura di motori e 
generatori per una gru a ponte; norme di esercizio e manutenzione per apparati di propulsione di 
motopescherecci congelatori atlantici. 
Classificazione: 12.3 
Segnatura: b. 508 fasc. 93 

192. "Ufficio trazione: monografie, D 17800-17801, 1971" 
1971 marzo 8-1971 aprile 5 
Ercole Marelli & C., Ufficio marina impianti speciali: prove di collaudo relative alle navi "Canguro biondo" e 
"Canguro fulvo". 
Classificazione: 12.3 
Segnatura: b. 509 fasc. 94 

193. "Ufficio trazione: monografia pompa P.l.n. 25-38 P.v. 1256 e disegni" 
s.d. 
Ercole Marelli & C., Ufficio marina impianti speciali: disegni tecnici, monografie elettropompe Marelli per 
incrociatore "Vittorio Veneto". 
Classificazione: 12.3 
Segnatura: b. 509 fasc. 95 

194. "Ufficio trazione: monografie elettropompe" 
s.d. 
Ercole Marelli & C., Ufficio marina impianti speciali: caratteristiche tecniche e descrizioni di elettropompe 
per navi. 
Classificazione: 12.3 
Segnatura: b. 510 fasc. 96 

195. Dépliant e libri istruzione della Westinghouse per la produzione navale 
1927-1966 
Classificazione: 12.3 
Segnatura: b. 511 fasc. 97 

196. "Ufficio trazione: norme americane, francesi, inglesi, russe, tedesche" 
1934; 1951-1969 
Norme americane, francesi, russe, tedesche e inglesi (Lloyd's register of shipping) per la costruzione di 
equipaggiamenti e macchinari navali. 
Classificazione: 12.3 
Segnatura: bb. 512-513 fasc. 98 

197. "Ufficio marina: [atti del] II Convegno internazionale di automazione navale, Genova [23-24] 
ottobre 1969" 
[1969-1970] 
Classificazione: 12.3 
Segnatura: b. 513 bis fasc. 99 



Direzione vendita centrali    
 
1951 luglio 20-1979 ottobre 1   
 
La serie comprende in particolare la documentazione (corrispondenza, comunicazioni 
interne, contratti,  preventivi, ordini, prove di collaudo, relazioni, documentazione 
tecnica) inerente i lavori eseguiti dalla  Marelli per imprese italiane e straniere e 
gestiti dagli uffici Centrali idrauliche e Centrali termiche. 



Ufficio centrali idrauliche 
1951 luglio 20-1973 novembre 29

La sottoserie conserva corrispondenza e documentazione tecnica inerenti la fornitura 
di generatori e trasformatori a società italiane e straniere.

198. Ufficio impianti terrestri, Ufficio centrali idrauliche: ordini vari 
1951 luglio 20-1958 maggio 30 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 514 fasc. 1 

199. "Dvct: A. TS. 1400, Edison Cimego, 1957-62" 
1953 ottobre 27-1958 aprile 2 
Ercole Marelli & C., [Ufficio impianti terrestri, Ufficio centrali idrauliche]: corrispondenza, in particolare con la 
Società idroelettrica Alto Chiese di Milano e la società Edison di Milano, comunicazioni interne, 
documentazione tecnica, inerenti la fornitura di trasformatori per la centrale di Cimego (Trento) della Edison. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 515 fasc. 2 

200. "Uci: A. TS. 1830, America, 1958" 
1956 giugno 1-1961 dicembre 7 
Corrispondenza, in particolare con l'Instituto costarricense de electricidad (Costa Rica), contratto, relazioni di 
montaggio, comunicazioni interne, relativi all'ordine E 74250 per la fornitura di generatori e trasformatori per 
la centrale idroelettrica "La garita". 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 516 fasc. 3 

201. "Uci: A. TS. 2576 Filippine, 1965" 
1956 febbraio 11-1958 marzo 21 
Corrispondenza, in particolare con la National power corporation di Manila, comunicazioni interne, 
documentazione tecnica, relativi alla fornitura di trasformatori per una sottostazione nelle Filippine. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 516 fasc. 4 

202. "Uci: A. TS. 2696 Formosa, 1965" 
1956 settembre 11-1966 maggio 11 
Corrispondenza, in particolare con la Getz Bros. & Co. di Amburgo e Taipei, l'ente importatore 
(Central trust of China di Taipei) e la Taiwan power company di Taipei, comunicazioni interne, 
documentazione tecnica. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 517 fasc. 5 

203. "Uci: A. TS. 3142, Spalato, 1965" 
1957 marzo 20-1972 marzo 29 
Corrispondenza, in particolare con la società Elektroprenos di Spalato, comunicazioni interne, 
documentazione tecnica,inerenti la fornitura di trasformatori per una sottostazione nella città croata. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 518 fasc. 6 



204. "Uci: Montecat. B 375, 1965"
1959 gennaio 20-1962 maggio 19 
Corrispondenza, in particolare con la società Montecatini di Milano, comunicazioni interne, ordine, 
documentazione tecnica, inerenti l'ordine B 375 per la fornitura di un trasformatore per lo stabilimento 
Montecatini di Porto Marghera. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 519 fasc. 7 

205. "Uci: Turchia B 13054, 1965" 
1958 giugno 12-1961 gennaio 23 
Corrispondenza e comunicazioni con il Gruppo industrie elettro meccaniche per impianti all'estero (Gie) di 
Milano, di cui faceva parte la Marelli, comunicazioni interne, preventivi, documentazione tecnica, relativi alla 
fornitura di trasformatori per sottostazioni in Turchia. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 520 fasc. 8 

206. "Uci: B 14818, Simea, 1965" 
1960 luglio 1-1969 settembre 8 
Corrispondenza, in particolare con la Società italiana meridionale energia atomica (Simea) di Latina, 
comunicazioni interne, preventivi, ordinativo, documentazione tecnica, relativi alla fornitura di trasformatori 
per la centrale di Latina dell'Agip nucleare. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 521 fasc. 9 

207. "Uci: B 16804, 17769, 20867, Aem Torino, 1965" 
1960 luglio 4-1967 dicembre 22 
Corrispondenza, in particolare con la società Ori di Brescia (ordine B 16804), la filiale Marelli di Torino (ordine B 17769), 
l'Azienda elettrica municipale di Torino (commessa B 20867), comunicazioni interne, capitolato d'ordine, preventivi, 
relazioni di montaggio, documentazione tecnica, relativi a forniture di trasformatori. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 522 fasc. 10 

208. "Uci: B 18203, 19395 Montecat., 1965" 
1960 novembre 8-1966 dicembre 22 
Corrispondenza, in particolare con le Acciaierie e ferriere lombarde Falck di Sesto San Giovanni 
(ordine B 17768), le Trafilerie Carlo Gnutti di Chiari, la filiale Marelli di Brescia (ordine B 18203) e la 
Montecatini di Milano (ordine B 19395), comunicazioni interne, preventivi, documentazione tecnica. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 522 fasc. 11 

209. "Uci: B 18828 Yugoslavia, 1965" 
1960 dicembre 1-1969 dicembre 1 
Corrispondenza, in particolare con la società Elektroopskrba di Zagabria, comunicazioni interne, copia del 
contratto, relazioni di montaggio, preventivi, documentazione tecnica, relativi alla fornitura di un 
compensatore sincrono per la sottostazione di Mraclin (Croazia). 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 523 fasc. 12 
 
210. "Uci: Anic Gela, B 22300, 1965" 
1960 settembre 26-1971 dicembre 28 
Corrispondenza, in particolare con la società Anic di Gela, comunicazioni interne, relazioni di montaggio, 
preventivi, documentazione tecnica, relativi alla fornitura di due trasformatori per l'impianto di Gela 
(Caltanissetta). 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 524 fasc. 13 
 



211. "Uci: B 23350, Romana elettr., 1965" 
1961 gennaio 9-1966 novembre 15 
Corrispondenza, in particolare con la filiale Marelli e la Società romana di elettricità di Roma, comunicazioni 
interne, relazioni di montaggio, preventivi, documentazione tecnica, relativi alla fornitura di due trasformatori. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 525 fasc. 14 

212. "Uci: B 24710, Snam, 1965" 
1961 gennaio 24-1964 luglio 8 
Corrispondenza, in particolare con la società Snam di San Donato Milanese, comunicazioni interne, ordini, 
documentazione tecnica, relativi alla fornitura di due trasformatori per una sottostazione a Cremona. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 525 fasc. 15 

213. "Uci: B 27650, 27651 Sges, Palermo, 1965" 
1961 gennaio 27-1967 ottobre 31 
Corrispondenza, in particolare con la filiale Marelli di Palermo, la Società generale elettrica della Sicilia (Sges)
di Palermo, comunicazioni interne, relazioni di montaggio, preventivi, documentazione tecnica, relativi alla 
fornitura di trasformatori per l'Enel di Palermo. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 526 fasc. 16 

214. "Uci: B 28444 Om, Brescia, 1965" 
1959 novembre 6-1967 agosto 2 
Corrispondenza, in particolare con la società Om e la filiale Marelli di Brescia, comunicazioni interne, 
offerta al cliente, documentazione tecnica, relativi alla fornitura di due trasformatori per la Om. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 527 fasc. 17 

215. "Uci: Aem Milano B 29222, 1965" 
1960 novembre 3-1972 luglio 25 
Corrispondenza, in particolare con l'Azienda elettrica municipale di Milano, comunicazioni interne, 
documentazione tecnica, relativi alla fornitura di un trasformatore. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 527 fasc. 18 

216. "Uci: B 29389-29418, 1965" 
1961 aprile 12-1967 aprile 14 
Corrispondenza, in particolare con l'Innocenti di Milano (ordine B 26203), le Trafilerie e laminatoi di metalli di 
Villa Carcina (ordine B 29389), l'Enel (già Sade) di Venezia (ordine B 29418), comunicazioni interne, ordini, 
documentazione tecnica, relativi alla fornitura di trasformatori. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 528 fasc. 19 

217. "Uci: B 29820 Turchia ordine, disegni, 1965" 
1958 maggio 27-1969 giugno 6 
Corrispondenza, in particolare con il Gruppo industrie elettro meccaniche per impianti all'estero (Gie) di 
Milano, comunicazioni interne, ordini, disegni e documentazione tecnica, inerenti l'ordine B 29820 per la 
fornitura di un generatore per la centrale idroelettrica di Kesikkopru in Turchia. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: bb. 528-529 fasc. 20 

 



 218. "Uci: B 30680, Enel, 1965" 
1961 agosto 3-1965 novembre 10 
Corrispondenza, in particolare con l'Enel di Venezia, comunicazioni interne, preventivi, documentazione 
tecnica, inerenti l'ordine B 30680 per la fornitura di due trasformatori per una centrale della società Industria 
elettrica di Lappago (Indel). 
Classificazione: 13.1
Segnatura: b. 530 fasc. 21 
 
219. "Uci: B 31598 Sade, 1965"
1961 aprile 6-1966 ottobre 21 
Corrispondenza, in particolare con la Società adriatica di elettricità di Venezia, comunicazioni interne, 
offerta, documentazione tecnica, inerenti l'ordine B 31598 per la fornitura di un trasformatore per la centrale 
di Porto Corsini della Sade. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 530 fasc. 22 

220. "Uci: B 31997, Enel, 1965" 
1961 luglio 6-1966 dicembre 15 
Corrispondenza, in particolare con la Società elettrica bresciana di Brescia, la filiale Marelli della stessa città 
e l'Enel di Milano, comunicazioni interne, offerta e preventivi, capitolato d'ordine, documentazione tecnica, 
inerenti l'ordine B 31997 per la fornitura di due trasformatori all'Enel. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 530 fasc. 23 

221. "Uci: B 33300 Romana elettr., 1965" 
1961 luglio 17-1968 marzo 29 
Corrispondenza, in particolare con la Società romana di elettricità di Roma, comunicazioni interne, preventivi, 
capitolato d'ordine, documentazione tecnica, inerenti l'ordine B 33300 per la fornitura di trasformatori alla 
Società romana per la centrale termoelettrica di Torrevaldaliga (Civitavecchia). 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 531 fasc. 24 

222. "Uci: B 33959, Sade, 1965" 
1959 maggio 5-1974 ottobre 25 
Corrispondenza, in particolare con l'Enel e la Società adriatica di elettricità di Venezia, comunicazioni interne, 
preventivi, capitolato d'ordine, documentazione tecnica, relativi all'ordine B 33959 per la fornitura di due 
autotrasformatori alla Società Sade. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 532 fasc. 25 

223. "Uci: B 33960, Sade, 1965" 
1961 novembre 2-1971 maggio 19 
Corrispondenza, in particolare con l'Enel di Venezia, comunicazioni interne, preventivi, capitolato d'ordine, do-
cumentazione tecnica, relativi all'ordine B 33960 per la fornitura di trasformatori alla Società Sade di Venezia. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 533 fasc. 26 

224. "Uci: B 34587, Euratom, 1965" 
1960 novembre 9-1970 novembre 19 
Corrispondenza, in particolare con l'Euratom di Ispra e la filiale Marelli di Roma, comunicazioni interne, 
preventivi, capitolato d'ordine, documentazione tecnica, relativi all'ordine B 34587 per la fornitura di un trasformatore all'Euratom. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 533 fasc. 27 

 
1961 ottobre 17-1971 dicembre 2 
Corrispondenza, in particolare con l'Enel e la Società adriatica di elettricità di Venezia, comunicazioni interne, preventivi, 
capitolato d'ordine, documentazione tecnica, relativi all'ordine B 34750 per la fornitura di trasformatori all'Enel. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 534 fasc. 28 

226. "Uci: B 37250 Gie Brasile, 1965" 
1959 febbraio 13-1970 gennaio 22 
Corrispondenza, in particolare con il Gruppo industrie elettro meccaniche per impianti all'estero (Gie), comunicazioni 
interne, preventivi, capitolato d'ordine, documentazione tecnica, relativi all'ordine B 37250 per la fornitura di generatori per 
la centrale di Jacuì a Porto Alegre (Brasile). 



225. "Uci: B 34750 Sade, 1965" 
1961 ottobre 17-1971 dicembre 2 
Corrispondenza, in particolare con l'Enel e la Società adriatica di elettricità di Venezia, comunicazioni interne, 
preventivi, capitolato d'ordine, documentazione tecnica, relativi all'ordine B 34750 per la fornitura di 
trasformatori all'Enel. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 534 fasc. 28 
 
226. "Uci: B 37250 Gie Brasile, 1965" 
1959 febbraio 13-1970 gennaio 22 
Corrispondenza, in particolare con il Gruppo industrie elettro meccaniche per impianti all'estero (Gie), 
comunicazioni interne,preventivi, capitolato d'ordine, documentazione tecnica, relativi all'ordine B 37250 
per la fornitura di generatori per la centrale di Jacuì a Porto Alegre (Brasile). 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 535 fasc. 29 

227. "Uci: B 40900 Brasile disegni, 1965" 
1962-1963 
Disegni tecnici relativi all'ordine B 40900 per la fornitura al Gie di componenti per la centrale del Rio Grande 
do norte in Brasile. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 536 fasc. 30 

228. "Uci: B 40958, 41028, 41112 Enel, 1965" 
1962 marzo 20-1970 febbraio 17 
Corrispondenza, in particolare con l'Enel di Venezia e la filiale Marelli di Bergamo, comunicazioni interne, 
preventivi, capitolati d'ordine, documentazione tecnica, relativi agli ordini B 40958, 41028, 41112, per 
forniture di trasformatori all'Enel di Venezia e alla società Dalmine. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 537 fasc. 31 

229. "Uci: B 41336 Selt Valdarno, 1965" 
1961 ottobre 25-1973 gennaio 5 
Corrispondenza, in particolare con l'Enel e la filiale Marelli di Firenze, comunicazioni interne, preventivi, 
capitolato d'ordine, documentazione tecnica, relativi all'ordine B 41336 per la fornitura di trasformatori per 
le stazioni elettriche Enel di Visignano e Monte alle Croci (Firenze). 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 538 fasc. 32 

230. "Uci: B 42000 Snam, ordine montaggio, spediz., prezzi, finanz. risks, 1965" 
1962 gennaio 20-1971 giugno 23 
Corrispondenza, in particolare con il Consorzio Saipem-Siderexport di San Donato Milanese (Milano) e 
Buenos Aires, comunicazioni interne, documentazione amministrativo-contabile e piani di ammortamento del 
Consorzio, listini prezzi, ordini, computi metrici, relazioni sui lavori e documentazione recnica, inerenti l'ordine 
B 42000 per il gasdotto Santa Cruz di Buenos Aires. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: bb. 538-541 fasc. 33 

231. "Uci: B 42944 Aem Modena, 1965" 
1961 marzo 22-1969 febbraio 10 
Corrispondenza, in particolare con la filiale Marelli di Bologna, comunicazioni interne, documentazione 
tecnica, inerenti l'ordine B 42944 per la fornitura di un trasformatore per l'Azienda municipalizzata di Modena. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 542 fasc. 34 

232. "Uci: B 44465 Westingh., 1965" 
1961 luglio 6-1973 novembre 29 
Corrispondenza, in particolare con la società Le Matériel électrique Sw Societé anonyme di Parigi, comunicazioni interne, 
documentazione amministrativo-contabile, inerenti l'ordine B 44465 per la fornitura di un turboalternatore per la centrale 
Enel di Civitavecchia. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 542 fasc. 35 

233. "Uci: Brasile cliente, disegni B 51300-51301, 1965" 
1962 settembre 27-1969 marzo 20 
Corrispondenza, in particolare con il Gie, disegni tecnici, inerenti l'ordine B 51300 per la fornitura di alternatori per la 
centrale elettrica di Urubupungà in Brasile. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: bb. 543-544 fasc. 36 



232. "Uci: B 44465 Westingh., 1965" 
1961 luglio 6-1973 novembre 29 
Corrispondenza, in particolare con la società Le Matériel électrique Sw Societé anonyme di Parigi, 
comunicazioni interne, documentazione amministrativo-contabile, inerenti l'ordine B 44465 per la fornitura 
di un turboalternatore per la centrale Enel di Civitavecchia. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 542 fasc. 35 
 
233. "Uci: Brasile cliente, disegni B 51300-51301, 1965" 
1962 settembre 27-1969 marzo 20 
Corrispondenza, in particolare con il Gie, disegni tecnici, inerenti l'ordine B 51300 per la fornitura di alternatori
per la centrale elettrica di Urubupungà in Brasile. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: bb. 543-544 fasc. 36  
 
234. "Uci: B 58044, 76340, Shell, 1965" 
1963 febbraio 9-1965 ottobre 7 
Corrispondenza, in particolare con la società Shell italiana di Genova, comunicazioni interne, preventivi, 
ordini, documentazione tecnica, inerenti gli ordini B 58044 e 76340 per la fornitura di due trasformatori per la 
raffineria Inpet di La Spezia. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 545 fasc. 37 

235. "Uci: B 65137 Acciaier. vari, 1965" 
1963 maggio 13-1970 ottobre 23 
Corrispondenza, in particolare con la filiale Marelli di Bari, comunicazioni interne, preventivi, ordine, 
documentazione tecnica, inerenti l'ordine B 65137 per la fornitura di un trasformatore alla società Acciaierie e 
ferriere pugliesi di Bari. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 545 fasc. 38 

236. "Uci: C 6440 Gie Indonesia, 1968" 
1965 marzo 22-1971 maggio 13 
Corrispondenza, in particolare con il Gie, comunicazioni interne, capitolato d'ordine, documentazione tecnica, 
inerenti l'ordine C 6440 per la fornitura di due trasformatori al governo indonesiano.
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 545 fasc. 39 

237. "Uci: C 11990 Grecia, 1968" 
1964 dicembre 15-1970 marzo 23 
Corrispondenza, in particolare con la società Emmanuel Hatzidakis di Atene, comunicazioni interne, ordini, 
documentazione tecnica, inerenti l'ordine C 11990 per la fornitura di trasformatori alla Pubblic power 
corporation di Atene. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 546 fasc. 40 

238. "Uci: C 13944, 21402 corrispon., Ci-o-due, ordine regolatore, uff. tecnici vari, disegni, 1968" 
1963 giugno 4-1971 febbraio 19 
Corrispondenza, in particolare con il Gie e con la società Ci-o-due di Milano, comunicazioni interne, preventivi,
ordini, disegni e documentazione tecnica, inerenti gli ordini C 13944 e 21402 per la fornitura di un alternatore 
per la centrale di Monday-Acaray in Paraguay.
Classificazione: 13.1 
Segnatura: bb. 546-549 fasc. 41 



239. "Uci: C 18850 Indonesia, ordine, disegni uff. tecnici, 1968" 
1964 maggio 8-1971 maggio 24 
Corrispondenza, in particolare con il Gie, comunicazioni interne, preventivi, ordini, documentazione tecnica, 
inerenti l'ordine C 18850 per la fornitura di generatori per la repubblica dell'Indonesia. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: bb. 549-550 fasc. 42 
  
240. "Uci: C 24500, 26911, Olanda, 1968" 
1965 gennaio 3-1970 febbraio 9 
Corrispondenza, in particolare con la società Industriewolf di Amsterdam, comunicazioni interne, preventivi, 
ordini, documentazione tecnica, inerenti gli ordini C 24500 e 26911 per la fornitura di trasformatori. 
Classificazione: 13.1
Segnatura: b. 551 fasc. 43 
 
241. "Uci: C 29460, 57446 Pakistan, 1968" 
1966 febbraio 2-1967 agosto 22 
Corrispondenza, in particolare con la società Officine trasformatori elettrici di Bergamo, comunicazioni interne, 
preventivi, ordini, documentazione tecnica, inerenti l'ordine C 29460 per la fornitura di due trasformatori alla 
Fiat per un impianto in Pakistan.
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 552 fasc. 44 

242. "Uci: C 34830 Libia, corrisp., ordine-acq., dis. impian., dis. macchina, 1968" 
1965 dicembre 30-1970 luglio 7 
Corrispondenza, in particolare con la Fiat-Grandi motori di Torino, comunicazioni interne, preventivi, ordini, 
disegni e documentazione tecnica, inerenti l'ordine C 34830 per la fornitura di un generatore per la centrale 
Azzahra a Tripoli. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: bb. 553-555 fasc. 45 

243. "Uci: C 34840 Pakistan, ordine-varie, dis. impian., dis. macc., dis. vari, 1968" 
1965 settembre 22-1969 giugno 30 
Corrispondenza, in particolare con la Fiat-Grandi motori di Torino, comunicazioni interne, verbali di riunioni, 
preventivi, ordini, disegni e documentazione tecnica, inerenti l'ordine C 34840 per la fornitura di 
turboalternatori per la centrale di Chittagong in Pakistan. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: bb. 556-558 fasc. 46 

244. "Uci: C 42220 Garrone, 1968" 
1965 aprile 28-1968 febbraio 15 
Corrispondenza, in particolare con la filiale Marelli di Genova, comunicazioni interne, preventivi, ordini, 
documentazione tecnica, inerenti l'ordine C 42220 per la fornitura di due trasformatori alla società 
Dott. Edoardo Garrone raffineria petroli di Genova. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 558 fasc. 47 

245. "Uci: C 44400 Pakista, ordine, corrisp. Fiat, disegni Fiat trasp., disegni Cem, disegni Sogei, 1968" 
1966 marzo 18-1970 luglio 9 
Corrispondenza, in particolare con la Fiat-Grandi motori di Torino, la Societé générale d'exploitations industrielles (Sogei) e l'Electro-enterprise di Parigi, comunicazioni interne, preventivi, ordini, relazioni e 
documentazione tecnica, disegni tecnici in particolare della Compagnie electro mécanique di Parigi, inerenti 
l'ordine C 44400 per la fornitura di tre trasformatori alla Fiat-Grandi motori per la centrale di Shahji Bazar in Pakistan. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: bb. 558-563 fasc. 48 



246. "Uci: C 50380 Fiat, ordine, dis. macch., dis. fornit., 1968" 
1965-1968 giugno 18 
Corrispondenza, in particolare con la Fiat-Grandi motori di Torino, comunicazioni interne, ordini, 
documentazione tecnica, relativi all'ordine C 50380 per la fornitura di un gruppo turboalternatore per centrale 
in Pakistan. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: bb. 564-565 fasc. 49 
 
247. "Uci: C 50400 Cina-Fiat-Formosa, ordine, contratto, corrispon., dis. impian., dis. macch., dis. forn., 1968" 
1965 febbraio 19-1969 novembre 28 
Corrispondenza, in particolare con la filiale Marelli e la Fiat-Grandi motori di Torino, contratto, comunicazioni 
interne, preventivi, ordini, relazioni e documentazione tecnica, elenchi materiali, bollettini collaudi e disegni 
tecnici, relativi all'ordine C 50400 per la fornitura di un gruppo elettrogeno per centrale a Formosa. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: bb. 565-570 fasc. 50 
 
248. "Uci: C 50500, Olanda, 1968" 
1966 maggio 31-1970 gennaio 16 
Corrispondenza, in particolare con la società Industriewolf di Amsterdam, comunicazioni interne, ordini, 
documentazione tecnica, relativi all'ordine C 50500 per la fornitura di un trasformatore. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 570 fasc. 51  
 
249. "Uci: C 62200 Enel, ordine, relaz., corrisp., uff. tec., 1968" 
1963 ottobre-1972 dicembre 19 
Corrispondenza, in particolare con l'Enel di Milano, comunicazioni interne, preventivi, ordini, capitolato, 
relazioni e documentazione tecnica, disegni, relativi all'ordine C 62200 per la fornitura di un alternatore per
la centrale Enel di Monfalcone (Gorizia); Enel di Milano: note su esecuzione lavori. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: bb. 571-573 fasc. 52 

250. "Uci: C 62500 Fiat, ordine, capitolato, acq-Lloyd's, mont.-sped., provecoll., dis. Fiat, dis. imp. Ema, 1968" 
1965 novembre 24-1970 luglio 22 
Fiat Concord di Buenos Aires: capitolato e relative modifiche; Servicios electricos del Gran Buenos Aires (Segba) di 
Buenos Aires: licenza internazionale, verbali di riunioni delle società coinvolte nella commessa; Ercole Marelli & C., 
Direzione vendita centrali, Ufficio centrali idrauliche: corrispondenza, in particolare con il Lloyd's register of shipping 
sede di Milano, con la Fiat-Grandi motori di Torino e con la società Electro mecanica argentina di Buenos Aires, 
comunicazioni interne, preventivi, ordini, documentazione tecnica, relativi all'ordine C 62500 per la fornitura di 
interruttori per l'impianto Segba in Argentina; Ercole Marelli & C., Direzione laboratorio ricerca e controlli: prove e 
collaudi. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: bb. 574-578 fasc. 53 

251. "Uci: C 64637 Ctip, 1968" 
1967 gennaio 25-1969 dicembre 9 
Corrispondenza, in particolare con la filiale Marelli di Roma, documentazione tecnica, relative all'ordine 
C 64637 per la 
fornitura di trasformatori per raffineria in Belgio. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 579 fasc. 54 
 
 



252. "Uci: C 73087 Moccia, 1968"
1967 aprile 19-1970 agosto 6 
Corrispondenza, in particolare con la filiale Marelli di Napoli, comunicazioni interne, preventivi, ordini, documentazione 
tecnica, relativi all'ordine C 73087 per la fornitura di trasformatori per il Cementificio Moccia Giuseppe di Napoli. 
Classificazione: 13.1
Segnatura: b. 579 fasc. 55
 
253. "Uci: C 75000 Fiat-Iran, ordine, corrispon., dis. imp., dis. macch.,dis. forn., 1968" 
1967 maggio 15-1970 luglio 30 
Corrispondenza, in particolare con la Fiat-Grandi motori diTorino, comunicazioni interne, preventivi, ordini, 
documentazione tecnica, disegni tecnici soprattutto della E. Marelli e della Fiat, relativi all'ordine C 75000 per 
la fornitura di un generatore per la centrale elettrica iraniana di Shiraz.
Classificazione: 3.1 
Segnatura: bb. 579-583 fasc. 56 
 
254. "Uci: C 81810 Korat, corrisp., ordine, dis. imp., 1968" 
1966 dicembre 30-1970 gennaio 22 
Contratto stipulato con la Fiat-Grandi motori di Torino, corrispondenza in particolare con la North-East 
electricity authority di Bangkok e la Fiat, preventivo, ordini, documentazione e disegni tecnici Fiat e Marelli, 
relativi all'ordine C 81810 per la fornitura di macchinari elettrici per la sottostazione di Korat in Thailandia. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: bb. 584-585 fasc. 57
 
255. "Uci: C 82000 Paraguay, 1968" 
1967 giugno 18-1971 giugno 15 
Corrispondenza, comunicazioni interne, preventivi, ordini, documentazione tecnica, relativi all'ordine C 82000 
per la fornitura di quadri elettrici di regolazione per centrale di Rio Acaray in Paraguay. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 586 fasc. 58 

 
256. "Uci: C 82100 Terni Roma, 1968" 
1964 maggio 5-1969 marzo 26 
Corrispondenza, in particolare con la società Terni e con la filiale Marelli di Roma, comunicazioni interne, 
preventivi, ordine, documentazione tecnica, relativi all'ordine C 82100 per la fornitura di un generatore per 
la centrale di Pentima della Terni. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 586 fasc. 59 
 
257. "Uci: C 82240 Enel Torino, 1968" 
1967 aprile 19-1970 agosto 6 
Corrispondenza, in particolare con l'Enel e la filiale Marelli di Torino, comunicazioni interne, 
preventivi, ordini, documentazione tecnica, relativi all'ordine C 82240 per la fornitura di un 
alternatore per la centrale Enel di Pontemarmora (Cuneo). 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 587 fasc. 60
 
258. "Uci: C 87400 Fiat-Iran, corrispon., ordine, dis. Fiat, dis. imp., dis. trasf., 1968" 
1967 aprile 13-1970 maggio 18 
Corrispondenza, in particolare con la Fiat-Grandi motori e con la Società nazionale delle officine di Savigliano 
di Torino, comunicazioni interne, preventivi, ordini, documentazione e disegni tecnici (soprattutto Marelli e 
Fiat), relativi all'ordine C 87400 per la fornitura di un generatore per la centrale della Fiat-Grandi motori a 
Tabriz (Iran). 
 Classificazione: 13.1 
Segnatura: bb. 587-589 fasc. 61 
 
 



259. "Uci: C 87430 Colombia, 1968" 
1966 novembre 26-1970 ottobre 27 
Corrispondenza, in particolare con l'Industrial y electromecanica Ltda. di Bogotà, comunicazioni interne, 
documentazione tecnica, relativi all'ordine C 87430 per la fornitura di tre trasformatori per la sottostazione di 
Cucuta in Colombia. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 590 fasc. 62 

260. "Uci: C 87500 Fiat-Ayee, ordine, disegni, 1968" 
1966 maggio 19-1969 marzo 6 
Corrispondenza, in particolare con la Fiat-Grandi motori, comunicazioni interne, ordini, disegni e 
documentazione tecnica, relativi all'ordine C 87500 per la fornitura di tre gruppi turboalternatori per una 
centrale in Argentina. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: bb. 590-591 fasc. 63 

261. "Uci: C 89000 Fiat-India, ordine, contratto, corrisp., uff. tecn., dis. imp., dis. forn., dis. macch., 1968" 
1965 marzo 11-1970 settembre 23 
Corrispondenza, in particolare con la Fiat-Grandi motori, comunicazioni interne, ordini, relazioni, disegni e 
documentazione tecnica, relativi all'ordine C 89000 per la fornitura di due turbogruppi e due turbine a gas per 
la centrale elettrica di Dhuvaran in India. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: bb. 591-596 fasc. 64 

262. "Uci: C 97395 Gie Nicaragua, 1968" 
1967 agosto 30-1972 febbraio 25 
Corrispondenza, in particolare con il Gie di Milano, comunicazioni interne, preventivi, ordini, documentazione 
tecnica, relativi all'ordine C 97395 per la fornitura di due trasformatori trifase per centrale di Managua in 
Nicaragua. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 597 fasc. 65 

263. "Uci: D 5900 Fiat-Neea, ordine, acquisti, dis. Fiat, dis. macch., dis. imp., 1969" 
1968 maggio 17-1970 giugno 30 
Corrispondenza, in particolare con la Fiat-Grandi motori, comunicazioni interne, contratto, ordini, 
documentazione tecnica, disegni tecnici (soprattutto Marelli e Fiat), relativi all'ordine D 5900 per la fornitura 
di un motore e di una turbina a gas per la sottostazione di Udonthani in Thailandia. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: bb. 598-600 fasc. 66 
 
264. "Uci: D 14300 Fiat Roma, ordine, corr. Fiat, corr. asf. Enel, acquisti, dis. Fiat, dis. imp., dis. 
macch. forn., 1969" 
1967-1970 settembre 8 
Corrispondenza, in particolare con la Fiat-Grandi motori, l'Enel di Cagliari e Roma, la Società torinese elettro 
costruzioni industriali (Steci) di Torino, la Sace di Bergamo e la Dossena C. di Cavenago d'Adda, 
comunicazioni interne, ordini, documentazione e disegni tecnici (soprattutto di Marelli e Fiat), relativi all'ordine
D 14300 per la fornitura di due gruppi generatori con turbine a gas per centrale Enel di Codrongianos 
(Sassari). 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: bb. 601-605 fasc. 67 
 
265. "Uci: D 17500, Fiat-Barker, ordine, dis. forn., dis. imp. mac., 1969" 
1968 gennaio-1971 gennaio 21 
Corrispondenza, in particolare con la Fiat-Grandi motori, comunicazioni interne, preventivi, ordini, 
documentazione e disegni tecnici (soprattutto Marelli e Fiat), relativi all'ordine D 17500 per la fornitura di un 
trasformatore per una centrale in Argentina.
Classificazione: 13.1
Segnatura: bb. 606-607 fasc. 68  

 



 

266. Uci: D 22037 Italghisa di Brescia 
1959 ottobre 5-1967 giugno 23 
Corrispondenza, in particolare con la filiale Marelli di Brescia, preventivi, ordini, documentazione tecnica, 
relativi all'ordine D 22037 per la fornitura di un trasformatore alla società Italghisa di Bagnolo Mella (Brescia). 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 607 fasc. 69
 
267. "Uci: D 22348 Sade, 1965" 
1960 settembre 19-1971 marzo 9 
Corrispondenza, in particolare con l'Enel e la Società adriatica di elettricità di Venezia, comunicazioni interne, 
preventivo, ordine, documentazione tecnica, relativi all'ordine D 22348 per la fornitura di un trasformatore 
trifase per la centrale di Cortina d'Ampezzo della Sade. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 607 fasc. 70
 
268. "Uci: D 23550, Acea, 1965" 
1960 giugno 23-1970 dicembre 22 
Corrispondenza, in particolare con la filiale Marelli di Roma, comunicazioni interne, preventivo, ordini, 
documentazione tecnica, relativi all'ordine D 23550 per la fornitura di due trasformatori all'Azienda comunale 
elettricità ed acque di Roma. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 608 fasc. 71 
 
269. "Uci: D 24173 Anic, Gela, 1965" 
1960 agosto 8-1965 febbraio 5 
Corrispondenza, in particolare con la società Anic di San Donato Milanese (Milano), comunicazioni interne, 
preventivi, ordini, documentazione tecnica, relativi all'ordine D 24173 per la fornitura di un trasformatore per 
impianto Anic di Gela. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 608 fasc. 72
 
270. "Uci: D 25900 Mendoza, ordine, dis. Fiat, dis. imp. mac., 1969" 
1967-1971 marzo 30 
Corrispondenza, in particolare con la Fiat-Grandi motori, comunicazioni interne, preventivi, ordini, 
documentazione e disegni tecnici (soprattutto Marelli), relativi all'ordine D 25900 per la fornitura di un 
generatore per la Fiat-Grandi motori per centrale di Mendoza in Argentina. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: bb. 609-610 fasc. 73  
  
 
271. "Uci: D 29820 Turchia, uff. tecnici, 1965" 
1959 luglio 28-1968 febbraio 7 
Corrispondenza, comunicazioni interne, preventivi, ordini, relativi all'ordine D 29820 per la fornitura di 
generatori per la centrale di Kesikkopru in Turchia. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 611 fasc. 74 

272. "Uci: D 36500 Argentina, ordine, dis. Fiat, dis. imp. mac., 1969" 
1968 ottobre 17-1971 ottobre 28 
Corrispondenza, comunicazioni interne, preventivi, ordini, disegni tecnici, relativi all'ordine D 36500 per la fornitura di un 
generatore per centrale della Fiat-Grandi motori in Argentina. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: bb. 611-613 fasc. 75



Gf 

 
 

273. "Uci: D 45900 Fiat-Segba, corrisp., ordini, dis. imp., prove coll., dis. macch., dis. forn., 1969" 
1967 settembre 22-1972 giugno 7 
Corrispondenza, in particolare con la società Motores Marelli di Buenos Aires, comunicazioni interne, 
ordini, documentazione e disegni tecnici, relativi all'ordine D 45900 per la fornitura di tre turbogeneratori 
alla società Servicios eléctricos del Gran Buenos Aires (Segba) di Buenos Aires per una centrale della 
Fiat-Grandi motori a Mar del Plata in Argentina; Ercole Marelli & C., Direzione laboratorio ricerca e 
controlli: relazioni di prove e collaudi. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: bb. 613-615 fasc. 76

274. "Uci: D 48400-48410 Fiat-Epec, corr. B. Aires, ordine, acquisti, dis. macch., dis. imp., dis. forn., 
1969" 
1968 maggio 23-1973 maggio 2 
Corrispondenza, in particolare con le società Motores Marelli di Buenos Aires, Fiat-Grandi motori, 
Fiat Concord di Buenos Aires e con fornitori, comunicazioni interne, offerta, preventivi, ordini, 
documentazione e disegni tecnici, relativi agli ordini D 48400-48410 per la fornitura di alternatori a una 
centrale di Cordoba in Argentina. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: bb. 616-619 fasc. 77
 
275. "Uci: F 56500 Koyma, 1965" 
1956 maggio 25-1969 febbraio 21 
Corrispondenza, in particolare con The High commission of India di Londra, comunicazioni interne, 
preventivo, documentazione tecnica, relativi all'ordine F 56500 per la fornitura di un condensatore sincrono 
per la centrale di Koyna a Bombay in India. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: b. 620 fasc. 78
 
276. "Uci: F 61200 - Ceee, ordine, corrisp., disegni, 1960" 
1953 ottobre 16-1967 agosto 28 
Corrispondenza, in particolare con il Gie e la società Ci-o-due di Milano, comunicazioni interne, preventivo, 
specifiche, documentazione e disegni tecnici, relativi all'ordine F 61200 per la fornitura di alternatori per una 
centrale a Porto Alegre in Brasile. 
Classificazione: 13.1 
Segnatura: bb. 620-622 fasc. 79    



283. "Uct: B 29500-36919, 37882-38244, 1965" 
1961 ottobre 19-1970 marzo 3 
Corrispondenza varia, comunicazioni interne, preventivi, ordini, documentazione tecnica, inerenti la fornitura, in 
particolare, di turboalternatori e generatori a diverse società. 
Classificazione: 13.2 
Segnatura: b. 633 fasc. 86 

284. "Uct: B 34300 Sade Ve, ordine, 1965" 
1961 ottobre 25-1970 settembre 29 
Corrispondenza, in particolare con l'Enel di Venezia, comunicazioni interne, preventivi, ordini, disegni e documentazione 
tecnica, inerenti la fornitura di un turboalternatore per la centrale termica di Fusina (Venezia) della società Sade (ordine 
B 34300). 
Classificazione: 13.2 
Segnatura: b. 634 fasc. 87 

285. "Uct: B 35200 Edison ordine, 1965" 
1961 agosto 25-1969 gennaio 31 
Corrispondenza, in particolare con le società Edison ed Enel di Milano, comunicazioni interne, preventivi, ordini, disegni 
e documentazione tecnica, inerenti la fornitura di due turboalternatori per la centrale di Porto Marghera (Venezia) della 
Edison (ordine B 35200). 
Classificazione: 13.2 
Segnatura: bb. 635-636 fasc. 88 

286. "Uct: B 40100 Selni disegni, 1965" 
1965 
Disegni tecnici inerenti la fornitura di un alternatore alla società Selni per la centrale Enrico Fermi di Trino Vercellese 
(Vercelli). 
Classificazione: 13.2 
Segnatura: b. 637 fasc. 89 

287. "Ufficio Uct: B 41311 Monfalcone, ordine, 1965" 
1962 settembre 20-1968 gennaio 26 
Corrispondenza, in particolare con l'Enel di Venezia, comunicazioni interne, preventivi, ordini, disegni e documentazione 
 tecnica, inerenti la fornitura di un turboalternatore per la centrale di Monfalcone (Gorizia) dell'Enel (ordine B 41311). 
Classificazione: 13.2 
Segnatura: b. 638 fasc. 90 

288. "Uct: B 41883-44465, 98717, 1965" 
1961 agosto 30-1969 giugno 26 
Corrispondenza, comunicazioni interne, preventivi, ordini, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di 
equipaggiamenti elettrici a clienti diversi. 
Classificazione: 13.2 
Segnatura: b. 639 fasc. 91 

289. "Uct: B 45500, Tosi, Westinghouse, Enel, ordine, contratto, corr., uff. tec. collaudi, 1965" 
1961 dicembre 19-1970 aprile 2 
Corrispondenza, in particolare con le società Franco Tosi di Legnano e Westinghouse di Pittsburgh, comunicazioni 
interne, in particolare con il Laboratorio di ricerca e controlli, preventivi, ordini, disegni e documentazione tecnica, 
inerenti la fornitura di turbogeneratori alla centrale termica Enel di La Spezia; contratto tra la Edisonvolta di Milano e la 
Westinghouse, disegni tecnici di quest'ultima società. 
Classificazione: 13.2 
Segnatura: bb. 640-644 fasc. 92 



290. "Uct: B 50000 Ostiglia, corr. cl. ecc. stat., ordine, contratto, disegni, 1965" 
1962 ottobre 3-1970 giugno 15 
Corrispondenza, in particolare con l'Enel di Venezia, comunicazioni interne, contratto, preventivi, ordini, disegni e 
documentazione tecnica, inerenti la fornitura di un turboalternatore per la centrale di Ostiglia (Mantova) dell'Enel 
(ordine B 50000). 
Classificazione: 13.2 
Segnatura: bb. 645-648 fasc. 93 

291. "Uct: B 50001 Porto Corsini, 1965" 
1963 febbraio 13-1966 novembre 28 
Corrispondenza, in particolare con l'Enel di Venezia, comunicazioni interne, preventivi, ordini, documentazione tecnica, 
inerenti la fornitura di un turboalternatore per la centrale di Porto Corsini (Ravenna) dell'Enel. 
Classificazione: 13.2 
Segnatura: b. 648 fasc. 94 

292. "Uct: B 80600 Italceme, Bergamo, 1965" 
1962 ottobre 16-1970 maggio 12 
Corrispondenza, in particolare con la società Italcementi di Bergamo, comunicazioni interne, appunti, promemoria, 
offerta, preventivi, ordini, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di un turboalternatore per la centrale della 
Italcementi di Villa di Serio (Bergamo). 
Classificazione: 13.2 
Segnatura: b. 649 fasc. 95 

293. "Uct: B 87210 Enel ordine, 1965" 
1964 febbraio 7-1969 settembre 19 
Comunicazioni interne, preventivi, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di un turboalternatore per la centrale 
Enel di Brindisi (ordine B 87210). 
Classificazione: 13.2 
Segnatura: b. 650 fasc. 96 

294. "Uct: C 17300 Fiat-Libia, ordine, disegni, 1968" 
1964 gennaio 31-1968 settembre 4 
Corrispondenza, in particolare con le società Kennedy & Donkin di Manchester e Fiat-Grandi motori, comunicazioni 
interne, preventivi, ordini, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di due turboalternatori per la centrale di Azzahra 
in Libia della Fiat (ordine C 17300); disegni tecnici dei fornitori e della Fiat. 
Classificazione: 13.2 
Segnatura: bb. 651-655 fasc. 97 

295. "Uct: C 23500 Augusta, corrisp., ordine, disegni, 1968" 
1965 maggio 9-1969 dicembre 5 
Corrispondenza, in particolare con la Fiat-Grandi motori, comunicazioni interne, promemoria, preventivi, ordini, disegni 
e documentazione tecnica, inerenti la fornitura di apparecchiature elettriche per due turbine a gas per una centrale 
Esso di Augusta (Siracusa) (ordine C 23500); specifiche tecniche Esso; disegni tecnici di fornitori vari e della Fiat. 
Classificazione: 13.2 
Segnatura: bb. 656-660 fasc. 98 

296. "Uct: C 29460, Pakistan corrisp., ordine, disegni, 1968" 
1966 febbraio 2-1970 maggio 8 
Corrispondenza, in particolare con la Fiat-Grandi motori, comunicazioni interne, preventivi, ordini, disegni e 
documentazione tecnica, inerenti la fornitura di apparecchiature elettriche per turbine a gas per centrale di Goalpara in 
Pakistan (ordine C 29460); disegni tecnici della Fiat. 
Classificazione: 13.2 
Segnatura: bb. 661-663 fasc. 99 

297. "Ufficio Uct: C 29500 Esfahan, corr., ordine, disegni, 1968" 
1964 giugno 15-1972 maggio 30 
Corrispondenza, in particolare con la società Franco Tosi di Legnano e il Gie, comunicazioni interne, preventivi, ordini, 



disegni e documentazione tecnica, inerenti la fornitura di due alternatori per l'Iran electric authority per centrale di 
Esfahan in Iran (ordine C 29500). 
Classificazione: 13.2 
Segnatura: bb. 663-665 fasc. 100 

298. "Uct: C 53200, Priolo ordine, corr., disegni, 1968" 
1964 novembre 27-1970 gennaio 7 
Corrispondenza, in particolare con la società Montecatini Edison di Milano, comunicazioni interne, ordini, disegni e 
documentazione tecnica, inerenti la fornitura di una macchina eccitatrice per la centrale Edison di Priolo (Siracusa) 
(ordine C 53200). 
Classificazione: 13.2 
Segnatura: b. 666 fasc. 101 

299. "Uct: C 58130, 68813, 1968" 
1961 marzo-1969 ottobre 7 
Corrispondenza, in particolare con l'Enel di Milano per la fornitura di un gruppo volano per alimentazioni per la centrale 
Enel di Piacenza (ordine C 68813) e con la Breda elettromeccanica di Milano per la fornitura di motori per la centrale 
Enel di Brindisi (ordine C 58130), comunicazioni interne, ordini, documentazione tecnica. 
Classificazione: 13.2 
Segnatura: b. 667 fasc. 102 

300. "Uct: C 59500 Iris Bergamo, 1968" 
1966 dicembre 28-1979 ottobre 1 
Corrispondenza con fornitori, preventivi, ordini, disegni e documentazione tecnica, inerenti la fornitura di un alternatore 
alla società Iris di Bergamo (ordine C 59500). 
Classificazione: 13.2 
Segnatura: b. 667 fasc. 103 

301. "Uct: C 99490 Bocamina, ordine, corrisp., disegni, 1968" 
1966 ottobre 5-1970 novembre 5 
Corrispondenza, in particolare con la società Franco Tosi di Legnano (Milano) e il Gie, comunicazioni interne, 
preventivi, ordini, disegni e documentazione tecnica, inerenti la fornitura di motori alla Franco Tosi per la centrale 
di Bocamina in Cile (ordine C 99490). 
Classificazione: 13.2 
Segnatura: bb. 668-669 fasc. 104 

302. "Uct: D 10904-13519, 16670-16675, 1965" 
1960 marzo 28-1964 ottobre 21 
Contratti, corrispondenza, in particolare con la società Franco Tosi, comunicazioni interne, ordini, documentazione 
tecnica, inerenti la fornitura di apparecchiature elettriche alla suddetta società per commesse diverse. 
Classificazione: 13.2 
Segnatura: b. 669 fasc. 105 

303. "Uct: D 40100, Selni ordine, 1965" 
1961 settembre 19-1970 giugno 3 
Corrispondenza, in particolare con la Società elettronucleare italiana di Trino Vercellese, comunicazioni interne, 
preventivi, ordini, capitolati tecnici, inerenti la fornitura di due alternatori per la centrale elettronucleare Enrico Fermi 
(ordine D 40100). 
Classificazione: 13.2 
Segnatura: b. 670 fasc. 106 

304. "Uct: D 45500 Enel eccit. stat., assicur., 1965" 
1964 marzo 27-1969 ottobre 28 
Corrispondenza, in particolare con l'Enel di Milano, comunicazioni interne, preventivi, verbale di collaudo, 
documentazione tecnica, inerenti la fornitura di macchine eccitatrici statiche per la centrale Enel di La Spezia 
(ordine D 45500). 
Classificazione: 13.2 
Segnatura: b. 671 fasc. 107 



Direzione vendita trasformatori  
 
1969 maggio 12-1977 dicembre 7   
 
La serie comprende la sottoserie Ufficio vendita trasformatori potenza. 



305. "Uct: D 87210 Enel, collaudi, disegni, 1965" 
1964 novembre 10-1970 settembre 15 
Corrispondenza, in particolare con l'Enel di Napoli, comunicazioni interne, in particolare con il Laboratorio ricerche e 
controlli, preventivi, ordini, disegni e documentazione tecnica, inerenti la fornitura di una macchina eccitatrice per la 
centrale Enel di Brindisi (ordine D 87210). 
Classificazione: 13.2 
Segnatura: b. 672 fasc. 108 

306. "Uct: E 20500-58879, 30400-68199, 1959" 
1947 aprile 23-1969 gennaio 17 
Relazioni tecniche su sopralluoghi effettuati, in particolare in impianti della società Sade di Venezia; ordini e 
documentazione tecnica inerenti la fornitura di generatori per le centrali di Somplago (Udine) e Soverzene (Belluno) 
della Sade. 
Classificazione: 13.2 
Segnatura: b. 673 fasc. 109 

307. "Uct: F 48100-48900, 49200, 1958" 
1954 febbraio 16-1970 febbraio 18 
Comunicazioni interne, preventivi, ordini, relazioni di sopralluoghi e montaggi, documentazione tecnica, inerenti 
forniture di equipaggiamenti elettrici a diversi clienti. 
Classificazione: 13.2 
Segnatura: b. 673 fasc. 110 

308. "Uct: F 57700-62850, 63041, 1958" 
1956 maggio 21-1963 febbraio 1 
Corrispondenza, comunicazioni interne, preventivi, ordini, relazioni su sopralluoghi e montaggi, documentazione 
tecnica, inerenti forniture di equipaggiamenti elettrici a diversi clienti. 
Classificazione: 13.2 
Segnatura: b. 674 fasc. 111 

309. "Dvct: F 62850 Enel-Edison, fornitori vari, 1957-70" 
1958 novembre 8-1961 dicembre 13 
Corrispondenza, in particolare con la società Franco Tosi, comunicazioni interne, documentazione tecnica, inerenti la 
fornitura di un turboalternatore per centrale di Genova della Edisonvolta. 
Classificazione: 13.2 
Segnatura: b. 674 fasc. 112 

310. "Uct: F 64541 Edisonv., ordine, disegni, 1958" 
1957 agosto 28-1967 ottobre 13 
Corrispondenza, in particolare con la società Edisonvolta di Milano, comunicazioni interne, preventivi, ordini, relazioni 
su sopralluoghi, disegni e documentazione tecnica, inerenti la fornitura di due turboalternatori per la centrale termica di 
La Spezia. 
Classificazione: 13.2 
Segnatura: bb. 675-678 fasc. 113 



Ufficio vendita trasformatori potenza 
1969 maggio 12-1977 dicembre 7

La sottoserie conserva corrispondenza e documentazione tecnica inerenti la fornitura 
di trasformatori e autotrasformatori, in particolare all'Enel.

311. "Ordini Italia trasformatori Enel Torino e Venezia 3 autots. 250 Mva D/30200 La Spezia-Flero e
Calenzano, vari disegni" 
1969 maggio 12-1972 giugno 12 
Corrispondenza, in particolare con le sedi Enel di Roma, Torino e Venezia, comunicazioni interne, documentazione 
tecnica, inerenti la fornitura di tre autotrasformatori per le suddette centrali. 
Classificazione: 14.1 
Segnatura: b. 679 fasc. 1 

312. "Dvt: D 44900, Enel compart. di Venezia, staz. Vigheffio 1 autotrasf. da 250 Mva D/44900" 
1969 agosto 26-1976 marzo 4 
Corrispondenza, in particolare con le sedi Enel di Torino e Venezia, comunicazioni interne, ordini, documentazione 
tecnica, inerenti la fornitura di un autotrasformatore per stazione di Vigheffio (Parma) dell'Enel. 
Classificazione: 14.1 
Segnatura: b. 679 fasc. 2 

313. "Ordini Italia trasformatori Marginone Enel Roma 1 250 Mva VII Macch. F/40001" 
1970 luglio 16-1977 marzo 24 
Corrispondenza, in particolare con l'Enel di Milano, comunicazioni interne, promemoria, documentazione tecnica, 
inerenti la fornitura di un autotrasformatore per centrale Enel di Marginone (Lucca). 
Classificazione: 14.1 
Segnatura: b. 680 fasc. 3 

314. "Ordini Italia trasformatori serie F Enel 2 auto ts. 250 Mva F/40130 Martignone, Vignole B., doc. 
ordine, cliente uff. tecn. vari, disegni, 1971" 
1970 novembre 23-1977 dicembre 7 
Corrispondenza, in particolare con le sedi Enel di Roma e Venezia, comunicazioni interne, capitolati, ordini, 
documentazione, relazioni e disegni tecnici, inerenti la fornitura di due autotrasformatori per centrali Enel di Nave e 
Martignone. 
Classificazione: 14.1 
Segnatura: b. 680 fasc. 4 

315. "Ordini Italia trasformatori Enel 2 T.S. 185 Mva, Suviana Brasimone F 40200, 1971" 
1971 giugno 16-1977 maggio 9 
Corrispondenza, in particolare con l'Enel di Torino, comunicazioni interne, documentazione tecnica, inerenti la fornitura 
di un autotrasformatore per centrale Enel di Suviana Brasimone (Bologna). 
Classificazione: 14.1 
Segnatura: b. 681 fasc. 5 

316. "Ordini estero trasformatori serie L Perù, Gie per Mantaro 'raddoppio' 12 monofasi da 40 Mva, 
disegni, report, prove-collaudi, L/40292 cliente (Gie), 1973" 
1971 settembre 30-1977 luglio 1 
Corrispondenza, in particolare con il Gie, comunicazioni interne, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di 
trasformatori alla società Electroperù di Lima per ampliamento della centrale idroelettrica del Mantaro. 
Classificazione: 14.1 
Segnatura: bb. 681-682 fasc. 6 



317. "Ordini Italia trasformatori serie M, Bornioli-Parma, 1 Ts da 10 Mva, M/40194, 1974" 
1972 novembre 3-1976 luglio 14 
Corrispondenza, in particolare con la società Industrie elettriche di Legnano (Milano), comunicazioni interne, 
documentazione tecnica, inerenti la fornitura di un trasformatore alla società Vetrerie Bormioli di Parma. 
Classificazione: 14.1 
Segnatura: b. 682 fasc. 7 



Direzione vendite estero 
1957-1975 marzo 17

La serie comprende la sottoserie Sezione vendita impianti energia.

318. "Indirizzari estero" 
1957-1972 
Indirizzi esteri di case alleate, agenti, distributori, corrispondenti in prova. 
Classificazione: 15 
Segnatura: b. 683 fasc. 1 



Sezione vendita impianti energia 
1970 maggio 4-1975 marzo 17

La sottoserie conserva documentazione varia relativa a forniture per una centrale 
elettrica in Argentina.

319. "Dir. ven. est.: E 12490, 1970-1975" 
1970 maggio 4-1975 marzo 17 
Offerta, ordini, documenti contrattuali, disegni, prove e collaudi, corrispondenza, in particolare con le società Motores 
Marelli Saci di Buenos Aires e Fiat, comunicazioni interne, inerenti l'ordine E 12490 per la Centrale elettrica "Alto Valle 
del Rio Negro" (Argentina). 
Classificazione: 15.1 
Segnatura: b. 683 fasc. 2 



Direzione uffici  tecnici grandi costruzioni   
 
1929-1980 febbraio 29
 
   

La serie comprende in particolare la corrispondenza della E. Marelli con la società 
Westinghouse electric  corporation di Pittsburgh, di cui la società milanese 
utilizzava molti brevetti, rapporti e relazioni tecniche, relativi a ordini gestiti dagli 
uffici Westinghouse, Tecnico centrale macchine asincrone, Tecnico centrale  
macchine sincrone, Costruzioni macchine rotanti. 



 Ufficio Westinghouse    

 
1929-1980 febbraio 29   

 
La sottoserie  conserva corrispondenza in particolare con la società 
Westinghouse electric corporation di  Pittsburgh (ordinata per numero di affare 
e cronologicamente), rapporti e relazioni tecniche di propri  ingegneri, manuali 
di istruzione, specifiche tecniche, opuscoli pubblicitari di prodotti 
Westinghouse. La  sottoserie comprende le sottosottoserie Corrispondenza, 
Relazioni tecniche, Tariffe e prestazioni del  personale, Manuali di istruzione, 
opuscoli. 



Corrispondenza 
1932 gennaio 22-1980 febbraio 29

320. "Ufficio Wit.: corrispond. 1-130.2, 1932-1975" 
1932 gennaio 22-1975 dicembre 18 
Corrispondenza con la società Westinghouse di Pittsburgh in merito a rapporti commerciali. 
Classificazione: 16.1.1 
Segnatura: bb. 684-691 fasc. 1 

321. "Ufficio Wit.: corrispond. W. 10-145, 1940-1980" 
1940 ottobre 2-1980 febbraio 29 
Corrispondenza con la Westinghouse in merito a rapporti commerciali. 
Classificazione: 16.1.1 
Segnatura: b. 692 fasc. 2 

322. "Ufficio Wit.: corrispond. MB 189-295, 1957-1977" 
1957 ottobre 16-1977 aprile 15 
Corrispondenza con la Westinghouse in merito a brevetti. 
Classificazione: 16.1.1 
Segnatura: b. 693 fasc. 3 

323. "Ufficio Wit.: corrispond. VD 0-31, 1971-1977" 
1971 aprile 23-1977 giugno 27 
Corrispondenza, in particolare con la Westinghouse. 
Classificazione: 16.1.1 
Segnatura: b. 694 fasc. 4 

324. "Ufficio Wit.: corrispond. 101 skh-101 mc, 1964-1976" 
1964 marzo 23-1976 settembre 3 
Corrispondenza con la Westinghouse in merito a motori di diversa tipologia. 
Classificazione: 16.1.1 
Segnatura: b. 694 fasc. 5 

325. "Ufficio Wit.: corrispond. PR 1-24, MT 0-5, 1971-1977" 
1966 maggio 26-1977 luglio 29 
Corrispondenza, in particolare con la Westinghouse. 
Classificazione: 16.1.1 
Segnatura: b. 695 fasc. 6 

326. "Ufficio Wit.: corrispond. 101-101 H, 1960-1973" 
1960 maggio 26-1973 dicembre 4 
Corrispondenza con la Westinghouse in merito a motori di diversa tipologia. 
Classificazione: 16.1.1 
Segnatura: b. 695 fasc. 7 

327. "Ufficio Wit.: corrispond. 0-1, 1974-1977" 
1974 gennaio 8-1977 ottobre 14 
Corrispondenza con la Westinghouse in merito a specifiche tecniche.
Classificazione: 16.1.1 
Segnatura: b. 696 fasc. 8 



328. "Ufficio Wit.: corrispond. IS 0-12, 1950-1977" 
1950 aprile 10-1977 dicembre 6 
Corrispondenza, in particolare con la Westinghouse. 
Classificazione: 16.1.1 
Segnatura: b. 696 fasc. 9 



Relazioni tecniche 

1934 gennaio 4-1972 dicembre 15

329. "Ufficio Wit.: relazioni ing. Tedeschi, Missaglia, Di Vito, Goggi, Valvo, 1934-1954" 
1934 gennaio 4-1957 novembre 27 
Relazioni tecniche degli ingegneri: L. Barattini, Biotti, Giovanni Di Vito, Ferrari, A. Goggi, Mario Guarini, Felice 
Missaglia, Piccolo, Franco Tedeschi, Valvo, P. Vieider, Zanoni, Zoccolini. 
Classificazione: 16.1.2 
Segnatura: b. 697 fasc. 10 

330. "Ufficio Wit.: relazioni ing. Lagonigro, Vieider, Acerbi, Faustinelli, Galasso, 1952-1968" 
1952 marzo 18-1969 agosto 12 
Rapporti e relazioni tecniche degli ingegneri: A. G. Acerbi, Galasso, G. Lagonigro, Mario Marascalchi, P. Vieider. 
Classificazione: 16.1.2 
Segnatura: b. 698 fasc. 11 

331. "Ufficio Wit.: relazioni ing. Barattini, Gorio, Seregni, Primo, Giunta, Alocco, Arcangioli, Soncini, 
Bottoni, 1959-1966" 
1957 febbraio 21-1965 agosto 31 
Rapporti e relazioni tecniche degli ingegneri: Arcangioli, L. Barattini, Basa, Bottoni, Ferraroni, Gioacchino Giunta, V. 
Gorio, Auro Prati, Guido Primo, Soncini. 
Classificazione: 16.1.2 
Segnatura: b. 698 fasc. 12 

332. "Ufficio Wit.: relazioni ing. Brambilla, Fantini, Castelletti, Signorile, Soncini, Sacerdoti, Tomasini, 
Zerbini, D'Alessandro, 1962-1964" 
1952 gennaio 7-1964 aprile 7 
Rapporti e relazioni tecniche degli ingegneri: Tullio Brambilla, Castelletti, E. D'Alessandro, Fantini, M. Ferrari, 
Sacerdoti, Soncini, Tomasini, Zerbini. 
Classificazione: 16.1.2 
Segnatura: b. 699 fasc. 13 

333. "Ufficio Wit.: relazioni ing. Sacerdoti, Basa, Berra, Monaci, Pirovano, Guerrini, Origgi, Motta, 
1972-1973" 
1967 maggio 15-1972 dicembre 15 
Rapporti e relazioni tecniche degli ingegneri: Basa, Berra, Gavioli, Guerrini, Mengaroni, Monaci, Motta, Origgi, 
Pirovano, Sacerdoti, Seregni. 
Classificazione: 16.1.2 
Segnatura: b. 699 fasc. 14 

334. "Ufficio Wit.: lucidi FR 500-549, W 001-0272, 1932-1967" 
1932 agosto 19-1967 ottobre 30 
Specifiche tecniche e disegni su lucidi, diagrammi. 
Classificazione: 16.1.2 
Segnatura: b. 700 fasc. 15 



Tariffe e prestazioni del personale 
1970 agosto 1-1973 dicembre 1

335. "Ufficio Wit.: Anie, bollettini, tariffe, trasferte, prestazioni personale, 1971-1973" 
1970 agosto 1-1973 dicembre 1 
Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroniche (Anie), Milano: bollettini relativi a tariffe e trasferte per 
prestazioni di personale, prezzi, variazioni carichi salariali; Associazione nazionale industria meccanica varia ed affine 
(Anima), Milano: bollettini. 
Classificazione: 16.1.3 
Segnatura: b. 700 fasc. 16 



Manuali di istruzione, opuscoli 
1929-1967

336. Manuali di istruzione, specifiche tecniche, opuscoli pubblicitari relativi a prodotti Westinghouse 
1929-1958 e s.d. 
Classificazione: 16.1.4 
Segnatura: bb. 701-704 fasc. 17 

337. "Qwit: Association Edison illuminating companies, 1954-1967" 
1954-1967 
Atti degli incontri della Association of Edison illuminating companies. 
Classificazione: 16.1.4 
Segnatura: b. 704 bis fasc. 18 



Ufficio tecnico centrale macchine asincrone 
1967-1971

La sottoserie conserva comunicazioni interne, richieste di costruzione e acquisto di materiali in merito a 
ordini vari.

338. "Ufficio Cma: C 64001-74000, 86001-100000; D 1-53400; E 1-16310; F 30001-82600, 1959-1971" 
1967-1971 
Comunicazioni interne, richieste di costruzione e di acquisto di materiali, documentazione tecnica, in merito a ordini vari. 
Classificazione: 16.2 
Segnatura: bb. 705-709 fasc. 19-25 



Ufficio tecnico centrale macchine sincrone 
1964-1973 novembre 29

La sottoserie conserva comunicazioni interne e documentazione tecnica relative a 
forniture di apparecchiature elettriche.

339. "Ufficio Cms: Tg 7, 14, 16, disegni Marelli-Fiat, turbine a gas, 1965-1967" 
1964-1966 
Comunicazioni interne, documentazione tecnica, disegni, in particolare Marelli e Fiat-Grandi motori, inerenti la fornitura 
di apparecchiature elettriche per turbine a gas costruite dalla Fiat. 
Classificazione: 16.3 
Segnatura: bb. 710-711 fasc. 26 

340. Ufficio Cms: ordine C 29460 
1966 
Disegni tecnici relativi alla fornitura di un trasformatore alla Fiat per centrale in Pakistan. 
Classificazione: 16.3 
Segnatura: b. 712 fasc. 27 

341. "Ufficio tec. Ms.: disegni C 53200 Edison centrale Priolo, Siracusa, 1966-1971" 
1966 ottobre 22-1971 marzo 12 
Comunicazioni interne, offerte, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di un alternatore per centrale Edison di 
Priolo (Siracusa). 
Classificazione: 16.3 
Segnatura: b. 713 fasc. 28 

342. "Ufficio tec. Ms.: disegni C 62100 Enel Brindisi, 1966-1971" 
1968 gennaio 19-1973 novembre 29 
Comunicazioni interne, in particolare con la Direzione laboratorio ricerca e controlli, documentazione tecnica, inerenti 
una fornitura di materiali per la centrale Enel di Brindisi. 
Classificazione: 16.3 
Segnatura: b. 713 fasc. 29 



Ufficio costruzione macchine rotanti 
1953 febbraio 5-1957 ottobre 3

343. "E 74001-82300, disegni, 1955" 
1953 febbraio 5-1957 ottobre 3 
Comunicazioni interne, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di motori a clienti diversi. 
Classificazione: 16.4 
Segnatura: b. 714 fasc. 30 



 

Direzione impianti siderurgici    
 
1951-1983 maggio 18
   

La serie comprende in particolare la documentazione (corrispondenza, comunicazioni 
interne,contratti, preventivi, ordini, prove di collaudo, relazioni, documentazione e 
disegni tecnici) inerente le forniture di  equipaggiamenti elettrici a società italiane e 
straniere, gestite dagli uffici Impianti siderurgici e idromeccanico-petrolchimico. 



Ufficio impianti siderurgici 
1951-1983 maggio 18

La sottoserie conserva corrispondenza, comunicazioni interne, promemoria, ordini, 
preventivi, documentazione tecnica, inerenti commesse per la fornitura di 
equipaggiamenti elettrici per impianti siderurgici a società italiane e straniere.

344. "Serv. gest. commesse-ex Imp. sid.: variabilità prezzi, ordini D-E-F-L, 1971-1973" 
1970 giugno 12-1975 dicembre 15 
Ercole Marelli & C., [Ufficio impianti siderurgici, Esecuzione ordini]: corrispondenza con imprese siderurgiche in merito a
modifiche dei prezzi complessivi di ordini in corso, comunicazioni interne. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 715 fasc. 1 

345. "Imp. sid.: variabilità prezzi, ordini H-M-P, 1964-1975" 
1973 settembre 28-1977 luglio 22 
Corrispondenza e ordini inerenti forniture di equipaggiamenti elettrici ad aziende diverse. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 716 fasc. 1 bis 

346. "Uff. imp. sid.: L 8090-81000 finissage fornitori, 1980" 
1973 novembre 8-1975 settembre 3 
Comunicazioni interne, promemoria, ordini fornitori, inerenti commesse diverse. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 717 fasc. 2 

347. "Uff. imp. sid.: L 80101 disegni, 1980" 
1972-1973 
Documentazione tecnica relativa alla fornitura di comandi elettrici per un impianto di colata continua della società Terni. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 718 fasc. 3 

348. "Uff. imp. sid.: L 80152, ordine cliente, riunioni, Bari, 1980" 
1972 febbraio 17-1976 marzo 17 
Corrispondenza, comunicazioni interne, preventivi, ordini, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di 
equipaggiamenti elettrici (quadri e "pulpiti di comando") per impianto della società Feralpi di Lonato (Brescia). 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: bb. 719-721 fasc. 4 

349. "Uff. imp. sid.: L 80339 ord. off., disegni, comunicaz., 1980" 
1972 gennaio 29-1974 novembre 12 
Comunicazioni interne, documentazione tecnica, ordini fornitori, inerenti una fornitura per un laminatoio della società 
Dalmine. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 722 fasc. 5 

350. "Uff. imp. sid.: ordine L 80430, disegni, 1980" 
1972 dicembre 2-1975 ottobre 21 
Corrispondenza, in particolare con la società Ilssa Viola di Pont St. Martin (Aosta), comunicazioni interne, ordini, 
richiested'acquisto, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di equipaggiamento elettrico per un laminatoio 
"skinn-pass" della Ilssa. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 723 fasc. 6 



351. "Uff. imp. sid.: L 80820-80826 Pomini-Fiat Neirotti, 1980" 
1972 dicembre 29-1975 ottobre 9 
Corrispondenza, in particolare con la filiale Marelli di Torino, comunicazioni interne, ordini ai fornitori, documentazione 
tecnica, inerenti la fornitura di apparecchiature elettriche alle società Neirotti e Fiat sezione Ferriere di Torino, Pomini 
Farrel di Castellanza (Varese). 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 724 fasc. 7 

352. "Uff. imp. sid.: L 81002, disegni" 
1972 maggio 5-1976 gennaio 16 
Comunicazioni interne, ordini, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di equipaggiamento elettrico per impianto 
siderurgico della società Concast (Continuous Metalcast) di Zurigo. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: bb. 725-727 fasc. 8 

353. "Uff. imp. sid.: L 81085" 
1973 aprile 6-1975 febbraio 5 
Comunicazioni interne, ordini, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di equipaggiamento elettrico per linea di 
cesoiatura nastri per la società Trafilerie e laminatoi di metalli di Pieve Emanuele (Milano). 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 728 fasc. 9 

354. Uff. imp. sid.: L 81281 
1972 aprile 28-1975 aprile 21 
Comunicazioni interne, verbali di collaudo, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di equipaggiamento elettrico 
per una pressa a estrusione della società Innocenti Santeustachio di Milano. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 728 fasc. 10 

355. Uff. imp. sid.: L 81341 
1972 novembre 13-1975 maggio 26 
Corrispondenza, comunicazioni interne, offerte, computo dei prezzi, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di 
equipaggiamento elettrico per una linea di cesoiatura nastri per la Fiat sezione stabilimenti di Avigliana (Torino). 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 729 fasc. 11 

356. "Uff. imp. sid.: L 81341-81625, 1980" 
1973 luglio 24-1975 luglio 24 
Corrispondenza, in particolare con la Società elettrotecnica impianti e costruzioni (Seico) di Milano, comunicazioni 
interne, ordini, documentazione tecnica, inerenti forniture di apparecchiature elettriche per impianti siderurgici di 
diverse società. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 729 fasc. 12 

357. "Uff. imp. sid.: L 81605, disegni, 1980" 
1968 dicembre 6-1977 settembre 14 
Corrispondenza, in particolare con la società Innocenti Santeustachio di Milano, comunicazioni interne, ordini, 
documentazione tecnica, riguardanti la fornitura di equipaggiamento elettrico per laminatoio Sendzimir della società 
spagnola Laminacion y derivados di Durango. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: bb. 730-731 fasc. 13 



358. "Uff. imp. sid.: L 81622 Off. Rizzato, 1980" 
1973 agosto 2-1975 aprile 2 
Preventivo, computo prezzi di offerta, ordine, inerenti la fornitura di un motore per laminatoio alla società C. Rizzato di 
Padova. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 732 fasc. 14 

359. Uff. imp. sid.: ordine L 81623 
1973 agosto 3-1976 febbraio 6 
Comunicazioni interne, ordini, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di equipaggiamento elettrico per un 
impianto di colata continua per l'acciaieria di Darfo (Brescia) della società Concast italiana. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 732 fasc. 15 

360. "Uff. imp. sid.: L 81625, generale disegni, 1980" 
1973 giugno 15-1975 aprile 10 
Comunicazioni interne, ordini, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di apparecchiature elettriche per un 
impianto siderurgico della società Concast AG di Zurigo. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 733 fasc. 16 

361. "Ufficio imp. sid.: L 81626, generale disegni, 1980" 
1973 agosto 3-1975 settembre 29 
Comunicazioni interne, ordini, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di equipaggiamenti elettrici per un impianto 
siderurgico della società Concast AG in Turchia. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 734 fasc. 17 

362. "Uff. imp. sid.: L 81627, generale disegni, 1980" 
1967 maggio 31-1975 settembre 25 
Comunicazioni interne, ordine, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di equipaggiamenti elettrici per un impianto 
di colata continua per l'acciaieria di Barghe (Bergamo) della società Concast italiana di Milano. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 734 fasc. 18 

363. "Uff. imp. sid.: L 81667 Italsider Taranto, 1980" 
1973 agosto 30-1973 dicembre 5 
Comunicazioni interne, ordini ai fornitori, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di equipaggiamenti elettrici alla 
società Italsider di Taranto. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 735 fasc. 19 

364. "Uff. imp. sid.: L 81725 General Sider, 1980" 
1972 novembre 15-1975 maggio 12 
Corrispondenza, in particolare con la società Wean-Damiron di Parigi, comunicazioni interne, ordini ai fornitori, 
documentazione tecnica, inerenti la fornitura di equipaggiamenti elettrici. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 735 fasc. 20 

365. Uff. imp. sid.: L 81807 
1972 settembre 20-1974 febbraio 27 
Comunicazioni interne, preventivi, ordini, documentazione tecnica, riguardanti la fornitura di motori alla società Dalmine. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 736 fasc. 21 

 



366. "L 82024-82086 Dalmine decapaggi, esistenti Fiat Spa sez. Om, 1980"
1973 ottobre 12-1975 agosto 27 
Comunicazioni interne, ordini, documentazione tecnica, inerenti forniture di equipaggiamenti elettrici a clienti diversi. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 736 fasc. 22 

367. "Uff. imp. sid.: L 82134 comunicaz. cliente-filiale, 1980" 
1973 ottobre 23-1975 aprile 29 
Comunicazioni interne, ordini, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di motori elettrici per un impianto 
siderurgico della società Sidertronto di Ascoli Piceno. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 737 fasc. 23 

368. "Uff. imp. sid.: L 82221-82228, 82252-82255, 82342-82772, ord. cliente, ord. off., 1980" 
1972 settembre 15-1977 maggio 20 
Comunicazioni interne, promemoria, appunti, offerte e ordini, preventivi, documentazione tecnica, inerenti forniture di 
equipaggiamenti elettrici a diversi clienti. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: bb. 738-741 fasc. 24 

369. Uff. imp. sid.: L 82359 
1973 marzo 29-1975 febbraio 25 
Comunicazioni interne, ordini, documentazione tecnica, riguardanti la fornitura di un equipaggiamento elettrico alla 
società Italsider di Taranto. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 741 fasc. 25 

370. "Uff. imp. sid.: L 82723 ord. off. Sns, fornitori Ecco, 1980" 
1973 settembre 6-1978 aprile 26 
Comunicazioni interne, promemoria, appunti, preventivi, ordini, documentazione tecnica, inerenti forniture di 
equipaggiamenti elettrici alla Societé nationale de siderurgie di Annaba (Algeria). 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 742 fasc. 26 

371. "Uff. imp. sid.: L 82733 Italsider, 1980" 
1972 settembre 11-1975 giugno 25 
Comunicazioni interne, promemoria, appunti, preventivi, ordini, documentazione tecnica, inerenti forniture di 
equipaggiamenti elettrici alla società Italsider di Taranto. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 743 fasc. 27 

372. "Uff. imp. sid.: L 82734, 82735 Avenant, Concast, 1980" 
1972 giugno 23-1976 settembre 24 
Comunicazioni interne, promemoria, appunti, preventivi, ordini, documentazione tecnica, inerenti forniture di 
equipaggiamenti elettrici alle società Concast italiana di Milano e Societé nationale de siderurgie di Annaba (Algeria). 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 743 fasc. 28 

373. "Uff. imp. sid.: M 60836, Feralpi, 1980" 
1974 aprile 5-1976 gennaio 7 
Comunicazioni interne, promemoria, appunti, preventivi, ordini, documentazione tecnica, inerenti forniture di 
equipaggiamenti elettrici alla società Acciaierie ferriere Feralpi di Lonato (Brescia). 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 744 fasc. 29 
 



374. "Uff. imp. sid.: M 80043-81126 com. int.-or. off., 1980" 
1972 settembre 13-1976 aprile 23
Comunicazioni interne, promemoria, appunti, preventivi, ordini, documentazione tecnica, inerenti forniture di 
equipaggiamenti elettrici a clienti diversi. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 744 fasc. 30 

375. "Uff. imp. sid.: M 80131 fornitori, disegni, com. int., 1980" 
1973 settembre 10-1974 dicembre 20 
Comunicazioni interne, promemoria, appunti, preventivi, offerte e ordini, documentazione tecnica, inerenti forniture di 
equipaggiamenti elettrici alla società Comital di Volpiano (Torino). 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 745 fasc. 31 

376. Uff. imp. sid.: M 80161 
1970 luglio 18-1975 marzo 25 
Comunicazioni interne, promemoria, appunti, preventivi, ordini, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di 
equipaggiamenti elettrici per l'ammodernamento di un treno lamiere per lo stabilimento di Campi della società Italsider 
di Genova. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 745 fasc. 32 

377. "Gest. com. - Uis: M 80209, 1974" 
1974 ottobre 22-1975 maggio 14 
Ordini relativi alla commessa M 80209 per impianto elettrico per treno di laminazione vergella della ditta Pomini Farrel 
di Castellanza (Varese) da installare in Thailandia. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 746 fasc. 33 

378. "Uff. imp. sid.: ord. off. filiale, M 80374-80832, 1980" 
1972 aprile 6-1975 maggio 2 
Comunicazioni interne, promemoria, appunti, preventivi, ordini, documentazione tecnica, inerenti forniture di 
equipaggiamenti elettrici a diversi clienti. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 746 fasc. 34 

379. "Uff. imp. sid.: M 80375, corrisponden.-lucidi, accettazione impianti bramme, 1980" 
1972 febbraio 7-1977 aprile 20 
Corrispondenza, in particolare con la società Stein Surface di Evry (Francia), comunicazioni interne, promemoria, 
appunti, preventivi, ordini, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di equipaggiamento elettrico per un impianto 
siderurgico della società Companhia siderurgica paulista (Cosipa) di San Paolo (Brasile). 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: bb. 746-750 fasc. 35 

380. "Uff. imp. sid.: M 80375, 80381 richiesti a Q., 1980" 
1974 febbraio 7-1976 maggio 17 
Comunicazioni interne, ordini, documentazione tecnica, relativi a forniture di equipaggiamenti elettrici per impianti 
siderurgici a diversi clienti. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 751 fasc. 36 

381. "Uff. imp. sid.: M 80379 ord. off., bolle spediz., 1980" 
1973 gennaio 7-1977 maggio 19 
Corrispondenza, in particolare con la filiale Marelli di Torino, comunicazioni interne, ordini, appunti, documentazione 
tecnica, relativi a forniture di equipaggiamenti elettrici per la Fiat sezione Ferriere di Torino. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 752 fasc. 37 



382. Uff. imp. sid.: M 80381 
1974 febbraio 25-1977 
Comunicazioni interne, preventivi, ordini, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di equipaggiamento elettrico per 
un laminatoio "skin-pass" della Fiat sezione Ferriere di Torino. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: bb. 753-754 fasc. 38 

383. "Ufficio imp.: M 80383-80384, disegni, appunti, 1980" 
1973 dicembre 11-1974 dicembre 2 
Disegni, appunti, documentazione tecnica, relativi a forniture di equipaggiamenti e motori elettrici per impianti di 
laminazione. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: bb. 755-756 fasc. 39 

384. "Uff. imp. sid.: M 80385-80386 Innse Fiat, 1980" 
1974 gennaio 31-1974 giugno 18 
Comunicazioni interne, ordini, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di equipaggiamenti elettrici alla Fiat sezione 
Ferriere di Torino. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 756 fasc. 40 

385. "Uff. imp. sid.: M 80389 ord. off. filiale cliente, 1980" 
1974 gennaio 18-1975 giugno 19 
Comunicazioni interne, preventivi, ordini, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di equipaggiamenti elettrici alla 
società Cantieri metallurgici italiani di Napoli. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 756 fasc. 41 

386. Uff. imp. sid.: M 80390 
1973 settembre 6-1979 giugno 7 
Comunicazioni interne, promemoria, ordini, documentazione tecnica, riguardanti la fornitura di un equipaggiamento 
elettrico per la Fiat sezione Ferriere di Torino. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 757 fasc. 42 

387. Dir. imp. sid.: M 80631 
1973 agosto 28-1976 marzo 22 
Comunicazioni interne, bozze di contratto, preventivi, ordini, documentazione tecnica, relativi alla fornitura di un 
equipaggiamento elettrico per un laminatoio della società rumena Metaron di Bucarest. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 758 fasc. 43 

388. "Uff. imp. sid.: M 80631 fornitori elettronucleoni, 1980" 
1974 gennaio 10-1977 novembre 3 
Corrispondenza con fornitori vari, comunicazioni interne, ordini, appunti, relazioni e documentazione tecnica, relativi a 
forniture di equipaggiamenti elettrici. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 759 fasc. 44 

389. "Uff. imp. sid.: M 80631-81302, ord. off., curve motori, 1980" 
1972 gennaio 4-1977 settembre 20 
Corrispondenza, comunicazioni interne, preventivi, ordini, documentazione tecnica, relativi a forniture di 
equipaggiamenti elettrici. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: bb. 760-761 fasc. 45 



390. "Uff. imp. sid.: M 80823 disegni cliente, 1980" 
1974 aprile 2-1975 marzo 6 
Comunicazioni interne, preventivi, ordini, appunti, documentazione tecnica, relativi a forniture di apparecchiature 
elettriche alla società Concast italiana. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 762 fasc. 46 

391. "Ufficio imp. sid.: M 80824, disegni-fornitori, offerta-cliente, 1980" 
1974 aprile 2-1976 novembre 8 
Comunicazioni interne, offerte, ordini, appunti, documentazione tecnica, relativi a forniture di equipaggiamenti elettrici 
per un impianto di colata continua alla società Concast di Zurigo (Svizzera). 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 763 fasc. 47 

392. "Uff. imp. sid.: M 81123, 1980" 
1974 ottobre 31-1978 maggio 22 
Corrispondenza, in particolare con la società Cantieri metallurgici italiani di Napoli, comunicazioni interne, ordini, 
documentazione tecnica, relativi a forniture di equipaggiamenti elettrici. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 764 fasc. 48 

393. "Uff. imp. sid.: M 81124, corrispondenza Innocenti, liste motori, disegni, 1980" 
1974-1976 gennaio 14 
Corrispondenza, in particolare con la società Innocenti Santeustachio di Milano, documentazione tecnica, relative a 
forniture di apparecchiature elettriche e di controllo per un laminatoio della società Terninoss di Terni. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: bb. 764-765 fasc. 49 

394. "Uff. imp. sid.: M 81296-81954 ord., off., disegni, com.-int., 1980" 
1969 aprile 14-1976 agosto 26 
Comunicazioni interne, ordini, appunti, documentazione tecnica, relativi a commesse varie per la fornitura di 
equipaggiamenti elettrici. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 766 fasc. 50 

395. "Uff. imp. sid.: M 81302 ord. off., comunicaz., Ori-Sud, cliente, filiale, riunioni fornitori, laminatoio 
disegni, 1980" 
1974 aprile 5-1978 gennaio 31 
Corrispondenza, in particolare con la filiale Marelli di Brescia e con la società Ori-Sud di Ceprano (Frosinone), 
comunicazioni interne, promemoria, preventivi, offerte, ordini, appunti, documentazione tecnica, relativi a forniture di 
apparecchiature elettriche per un laminatoio della suddetta società. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: bb. 767-768 fasc. 51 

396. "Uff. imp. sid.: M 81514-81515 ord. off., cliente disegni, 1980" 
1973 giugno 5-1975 dicembre 11 
Corrispondenza, in particolare con la filiale Marelli di Napoli, comunicazioni interne, offerte, ordini, appunti, 
documentazione tecnica, relativi a forniture di quadri di comando per un impianto dell'Italsider di Bagnoli (Napoli). 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 768 fasc. 52 

397. Uff. imp. sid.: M 81731 
1974 aprile 17-1976 novembre 2 
Corrispondenza, in particolare con la filiale Marelli di Torino, comunicazioni interne, ordini, documentazione tecnica, 
riguardanti la fornitura di un impianto di ventilazione per la Fiat sezione Ferriere di Torino. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 769 fasc. 53 



398. "Uff. imp. sid.: M 81732 fornitori, ord. off., 1980" 
1974 settembre 16-1976 agosto 31 
Corrispondenza, in particolare con la società Innocenti Santeustachio di Milano, comunicazioni interne, promemoria, 
ordini, appunti, documentazione tecnica, relativi a forniture di apparecchiature elettriche per un laminatoio della società 
brasiliana Companhia siderurgica paulista (Cosipa) di San Paolo (Brasile). 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 770 fasc. 54 

399. "Uff. imp. sid.: Fiat divisione acciai, M 82244 laminati Romania, 1975" 
1974 maggio 22-1978 gennaio 13 
Ordini, appunti, documentazione tecnica, relativi a forniture di equipaggiamenti elettrici per la Fiat sezione Ferriere di 
Torino. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 771 fasc. 55 

400. Uff. imp. sid.: ordini M 82248 e M 82335 
1973 ottobre 31-1976 gennaio 19 
Comunicazioni interne, ordini, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di un motore alla società Acciaieria e 
tubificio di Brescia (ordine M 82248); comunicazioni interne, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di un gruppo 
convertitore alla società Dalmine (ordine M 82335). 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 771 fasc. 56 

401. "Uff. imp. sid.: M 82249, M 82251 gabbine raddrizzatrici, cliente-ord. off., 1980" 
1974 novembre 20-1976 marzo 23 
Corrispondenza, in particolare con la società Techint di Milano, comunicazioni interne, ordini, documentazione tecnica, 
relativi a forniture di ricambi per motori elettrici alla società Dalmine Siderca di Buenos Aires. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 772 fasc. 57 

402. "Uff. imp. sid.: M 82408 Italsider disegni, offerta, 1980" 
1975 gennaio 30-1977 marzo 21 
Promemoria, appunti, documentazione tecnica, relativi a forniture di motori per la società Italsider di Taranto. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 772 fasc. 58 

403. "Imp. sider.: P 80743 A-B, 1975" 
1972 marzo 30-1980 giugno 25 
Corrispondenza, in particolare con la società Demag Metallverformung di Duisburgh, comunicazioni interne, preventivi, 
ordini, appunti, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di equipaggiamenti elettrici alla Societé nationale de 
siderurgie per la centrale di Annaba (Algeria). 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: bb. 772-773 fasc. 59 

404. "Imp. sider.: P 80980 A-B-D, 1975" 
1971 maggio 27-1980 ottobre 14 
Corrispondenza, in particolare con la società Innocenti Santeustachio di Milano, comunicazioni interne, offerte, 
preventivi, ordini, appunti, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di equipaggiamenti elettrici alla Societé 
nationale de siderurgie per la centrale di Annaba (Algeria). 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: bb. 774-776 fasc. 60 

405. "Imp. sider.: R 81110, 1976" 
1976 agosto 30-1978 maggio 10 
Comunicazioni interne, ordini, appunti, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di equipaggiamenti elettrici alla 
società Concast di Zurigo (Svizzera). 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 777 fasc. 61 



406. "Uff. imp. sid.: T 80001-81500 copie ordini, 1977" 
1976-1979 
Ordini dal n. 80001 al n. 81500. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: bb. 778-780 fasc. 62 

407. "Uff. imp. sid.: T 80418, 1977" 
1976 ottobre 3-1979 luglio 27 
Ordini, appunti, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di equipaggiamenti elettrici alla società Foster Wheeler 
italiana di Milano. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 781 fasc. 63 

408. "Imp. sider.: T 80750-80796, 1977" 
1975 novembre 12-1978 settembre 25 
Corrispondenza, in particolare con la società Innocenti Santeustachio di Milano, comunicazioni interne, preventivi, 
ordini, appunti, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di equipaggiamenti elettrici a clienti diversi. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 782 fasc. 64 

409. "Imp. sider.: T 80807, 81109, 1977" 
1977 luglio 15-1979 aprile 22 
Ordini e documentazione tecnica inerenti forniture di equipaggiamenti elettrici a clienti diversi. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 782 fasc. 65 

410. "Imp. sider.: T 81155-81406, 1977" 
1977 luglio 13-1979 aprile 11 
Comunicazioni interne, preventivi, ordini, documentazione tecnica, inerenti forniture di equipaggiamenti elettrici a clienti 
diversi. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 783 fasc. 66 

411. "Uff. imp. sid..: V 80044-80045, 1978" 
1978 gennaio 18-1979 aprile 6 
Comunicazioni interne, appunti, ordini, documentazione tecnica, inerenti forniture di apparecchiature elettriche alle 
società Dalmine e Fiat. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 783 fasc. 67 

412. "Imp. sider.: V 80103 (5, 14, 15, 17), 1978" 
1977 marzo 27-1982 marzo 31 
Corrispondenza, in particolare con le società Tre pi progetti e Seico di Milano, comunicazioni interne, appunti, richieste 
di offerte e preventivi, ordini, documentazione tecnica, inerenti forniture e montaggio di equipaggiamenti elettrici per 
uno stabilimento in Algeria della Societé nationale de siderurgie di Annaba.
Classificazione: 17.1 
Segnatura: bb. 784-785 fasc. 68 

413. "Imp. sider.: V 80375-80685, 1978" 
1977 agosto 30-1981 gennaio 28 
Comunicazioni interne, appunti, preventivi, ordini, documentazione tecnica, inerenti forniture di equipaggiamenti elettrici 
a clienti diversi. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 785 fasc. 69  



414. "Imp. sider.: V 81043 (3, 4), 1978" 
1977 giugno 28-1981 novembre 4 
Corrispondenza, in particolare con la società Demag Metallverformung di Duisburg, comunicazioni interne, 
documentazione tecnica, inerenti forniture di equipaggiamenti elettrici alla Societé nationale de siderurgie di Annaba 
(Algeria). 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 786 fasc. 70 

415. "Imp. sider.: V 81043 (5), 81292 1978" 
1979 aprile 10-1981 ottobre 8 
Appunti, preventivi, ordini, documentazione tecnica, inerenti forniture di equipaggiamenti elettrici a clienti diversi. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 787 fasc. 71 

416. "Imp. sider.: X 80018-80110, 1978" 
1978 gennaio 9-1981 ottobre 8 
Comunicazioni interne, appunti, ordini, documentazione tecnica, inerenti forniture di equipaggiamenti elettrici alla 
Societé nationale de siderurgie di Annaba (Algeria). 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 787 fasc. 72 

417. "Imp. sider.: X 80913, 81189, 1978" 
1978 settembre 22-1983 febbraio 1 
Comunicazioni interne, appunti, promemoria, preventivi, ordini, documentazione tecnica, inerenti forniture di 
equipaggiamenti elettrici alla Societé nationale de siderurgie di Annaba (Algeria). 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 788 fasc. 73 

418. "Uff. imp. sid.: Demag Ain M'Lila, 1976-1977" 
1976-1977 
Consortium Demag, unite aciers fins et speciaux a Ain M'Lila, Sns Radp: specifiche tecniche relative al progetto. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: bb. 788-789 fasc. 74 

419. "Uff. imp. sid.: Ain M'Lila Algeria, Cie-Hitachi, 1977" 
1976 ottobre 7-1977 gennaio 17 
Corrispondenza, in particolare con la Compagnie internationale des eaux (Cie) di Parigi, documentazione tecnica, 
inerenti il progetto di Ain M'Lila in Algeria. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 789 fasc. 75 

420. "Uff. imp. sid.: Ain M'Lila corrispondenza vol. 1-7, 1976-1979" 
1976 gennaio 30-1978 novembre 20 
Societé nationale de siderurgie: "Dossier d'appel d'offre pour livraison clefs en main", vol. 1-7; Ercole Marelli & C., 
Ufficio impianti siderurgici: corrispondenza, in particolare con il Consortium Demag (Ansaldo, Compagnie internationale 
des eaux, Demag, Hitachi, C. Itoh, Marelli, Morgardshammar, Ofu, Peyrani, Recchi, Sanyo, Setim, Waagner, Biro) e 
con la società Demag Metallverformung, comunicazioni interne, inerenti il progetto di Ain M'Lila. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: bb. 790-793 fasc. 76 

421. "Uff. imp. sid.: Ain M'Lila valori, offerte, treno vergelle, prev. impianti, luce, telefono, antincendio, 
orologi, semafori, parafulmini; laminatoi 6.07-6.11, 6.19-6.20, 6.30, 1976-1979" 
1974 novembre 29-1977 novembre 
Comunicazioni interne, preventivi, computo dei prezzi di offerta, appunti, documentazione tecnica, inerenti il proget 
di Ain M'Lila.
 Classificazione: 17.1 
Segnatura: bb. 794-795 fasc. 77 



422. "Uff. imp. sid.: Ain M'Lila disegni, riviste, 1976-1979" 
1976 ottobre 4-1978 giugno 5 
Offerte, preventivi e cataloghi di società diverse del settore telefonico, documentazione tecnica, inerenti in particolare 
la centrale telefonica e i telefoni della centrale siderurgica di Ain M'Lila. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 796 fasc. 78 

423. "Uff. imp. sid.: Ain M'Lila specifiche tecniche, informatica, standardizzaz., 1976-1979" 
1976 ottobre 14-1978 febbraio 20 
Consortium Demag: specifiche e documentazione tecnica inerenti il progetto di Ain M'Lila. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 797 fasc. 79 

424. "Uff. imp. sid.: Ain M'Lila liste motori, tabelle prezzi, 1976-1979" 
1976 maggio 12-1978 febbraio 22 
Ercole Marelli & C., Ufficio impianti siderurgici, Consortium Demag: tabelle prezzi, comunicazioni interne, specifiche 
e documentazione tecnica, relative alla centrale siderurgica di Ain M'Lila. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: bb. 798-799 fasc. 80 

425. "Impianti siderurgici: Ilssa Viola, 19000, equipaggiamento laminatoio Send Zimir, 2R 22-42, 
ordine offic., 1970" 
1968 marzo 20-1972 marzo 13 
Ordine 19000 per la società Ilssa Viola di Pont St. Martin: corrispondenza con fornitori, comunicazioni interne, 
preventivi, ordini, verbali di collaudo, computo dei prezzi di offerta, appunti, inerenti la fornitura di equipaggiamento 
elettrico per laminatoio Send Zimir. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 800 fasc. 81 

426. "Impianti siderurgici: Sns Algeria, libri di istruzione, 1972" 
1972 
Libri di istruzione e documentazione tecnica per la centrale di Annaba della Societé nationale de siderurgie. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: bb. 801-802 fasc. 82 

427. "Uff. imp. sid.: Acciaierie Piombino, offerte, preventivi, varie; laminati treno vergelle R. 80342, 
1977" 
1976 ottobre 8-1978 gennaio 12 
Ordine R 80342 per le Acciaierie di Piombino: preventivi, offerte, comunicazioni interne, appunti, documentazione 
tecnica, relativi al montaggio di reattori per la suddetta società. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 803 fasc. 83 

428. "Uff. imp. sid.: Izmir, Demir, Turkey, 1977" 
1977 aprile 28-1977 novembre 16 
Riepiloghi costi, preventivi, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di equipaggiamenti elettrici per la centrale 
Izmir Demir in Turchia. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 804 fasc. 84 

429. "Uff. imp. sid.: Asmas Turkey, 1978" 
1976 novembre 11-1978 ottobre 19 
Comunicazioni interne, riepiloghi costi, preventivi, appunti, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di 
equipaggiamenti elettrici per la società Asmas di Izmir. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 804 fasc. 85  



430. "Uff. imp. sid.: Wean Damiron, Algeria, preventivi, messa in servizio, 1975" 
1975 febbraio 4-1975 febbraio 5 
Specifiche tecniche relative alla fornitura di equipaggiamenti elettrici alla società Wean Damiron di Parigi per la 
Societé nationale de siderurgie (centrale di El Hadiar in Algeria). 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 804 fasc. 86 

431. "Impianti siderurgici: Phenix alluminium 80269 diametro, 81980 regolazione di spessore, 1972" 
1970 ottobre 26-1972 marzo 31 
Corrispondenza, in particolare con la società Phenix alluminium di Liegi, comunicazioni interne, documentazione 
tecnica, ordini, relativi alla fornitura di strumentazioni elettriche. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 805 fasc. 87 

432. "Uff. imp. sid.: Fiat divisione acciai, impianti Inox offerte ditte locali, 1977" 
1974 novembre 18-1977 febbraio 2 
Comunicazioni interne, capitolato lavori, documentazione tecnica, preventivi di società varie, inerenti la fornitura di 
apparecchiature elettriche alla Fiat sezione Ferriere di Torino. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 806 fasc. 88 

433. "Uff. imp. sid.: montaggi Piico [Petrochemicol Int. Instr. Co.], 1977" 
1977 luglio 18-1979 marzo 19 
Comunicazioni interne, ordini, documentazione tecnica, inerenti la fornitura e il montaggio di equipaggiamenti elettrici 
per la centrale di Annaba della Societé nationale de siderurgie. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 807 fasc. 89 

434. "Impianti siderurgici: Broggi, Laminatoi Bliss IV rev cliente, 1972" 
1963 luglio 31-1972 settembre 25 
Corrispondenza, in particolare con la società Officine metallurgiche Broggi di Milano, appunti, documentazione tecnica, 
inerenti la fornitura di equipaggiamento elettrico per un laminatoio. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 807 fasc. 90 

435. "Imp. sider.: lucidi, planning, prove, 1976" 
1975 ottobre 30-1977 dicembre 22 
Corrispondenza, in particolare con la Demag Metallverformung e con il Consortium Demag, documentazione tecnica, 
inerenti la fornitura di apparecchiature elettriche alla centrale della Societé nationale de siderurgie di Annaba (Algeria). 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 808 fasc. 91 

436. "Imp. sider.: situazione impianti, relazioni, contratti, 1980" 
1977 marzo 30-1980 novembre 17 
Comunicazioni interne, contratti, relazioni avanzamento lavori, situazioni impianti, inerenti i lavori per la centrale di 
Annaba (Algeria). 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 808 fasc. 92 

437. "Uff. imp. sid.: corrispondenza, 1979" 
1976 dicembre 6-1983 maggio 18 
Corrispondenza, in particolare con la Demag Metallverformung e con il Consortium Demag, inerente la centrale di 
Annaba (Algeria) della Societé nationale de siderurgie. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 809 fasc. 93 



438. "Uff. imp. sid.: verbale di collaudo, 1977" 
1976-1978 
Verbali di collaudo inerenti i lavori per la centrale della Societé nationale de siderurgie di Annaba (Algeria). 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 810 fasc. 94 

439. "Imp. sider.: estensioni, descrizioni funzionamento interblocco, 1977" 
1975 giugno 5-1978 marzo 10 
Corrispondenza, in particolare con la Demag Metallverformung, documentazione tecnica, inerenti la centrale della 
Societé nationale de siderurgie di Annaba (Algeria). 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 811 fasc. 95 

440. "Imp. sider.: estensioni impianti, specifiche corrette, 1975" 
1975 
Specifiche tecniche inerenti la centrale della Societé nationale de siderurgie di Annaba (Algeria). 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 811 fasc. 96 

441. "Imp. sider.: illuminazioni, antincendio, 1976" 
1976 agosto 10-1978 aprile 21 
Corrispondenza, in particolare con la società Demag Metallverformung, documentazione tecnica, inerenti l'impianto di 
illuminazione per la centrale della Societé nationale de siderurgie di Annaba (Algeria). 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 811 fasc. 97 

442. "Imp. sider.: riunioni, protocolli di fine montaggio, 1979" 
1975 agosto 11-1979 gennaio 24 
Protocolli di fine montaggio, appunti, verbali di riunioni del Consortium Demag, inerenti la centrale della Societé 
nationale de siderurgie di Annaba (Algeria). 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 812 fasc. 98 

443. Uff. imp. sid.: Concast italiana 
1972 febbraio 29-1977 dicembre 15 
Comunicazioni interne, ordini, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di equipaggiamenti elettrici per impianti 
di colata continua della società Concast italiana. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 813 fasc. 99 

444. "Imp. sider.: V commesse, 1978" 
1974-1979 
Ordini da M 80800 a V 81294. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 814 fasc. 100 

445. "Imp. sider.: C[alendrier] d[es] o[pérations], 1977" 
1976 gennaio 17-1977 novembre 9 
Demag Metallverformung: calendari delle lavorazioni per la centrale della Societé nationale de siderurgie di Annaba 
(Algeria). 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 815 fasc. 101 



446. "Imp. sider.: offerta linea taglio in fogli, taglio in strisce, Demag, riserve laminatoio a caldo, 1976" 
1970 marzo 18; 1975 settembre 22-1981 aprile 28 
Comunicazioni interne, relazioni e documentazione tecnica, inerenti forniture di materiali alla Societé nationale de 
siderurgie per la centrale di Annaba (Algeria); manuale per l'equipaggiamento elettrico. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: bb. 815-816 fasc. 102 

447. "Imp. sider.: contratto Av° n. 1, Av° n. 2 documenti contrattuali, 1978" 
1977-1978 
Documenti contrattuali e documentazione tecnica relativi alla centrale della Societé nationale de siderurgie di Annaba 
(Algeria). 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 817 fasc. 103 

448. Estratti di pubblicazioni tecniche 
1951-1956 
Articoli tecnici inerenti i comandi elettrici per l'industria siderurgica estratti dalle riviste "Rendiconti Aei" e "Rivista 
Marelli". 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 817 fasc. 104 

449. 10° convegno nazionale Aim 
s.d. 
Centro italiano sviluppo e applicazioni del rame, Milano: relazioni del 10° convegno nazionale dell'Associazione 
italiana di metallurgia, Napoli, 22-26 settembre 1962. 
Classificazione: 17.1 
Segnatura: b. 817 fasc. 105 



Ufficio impianti idromeccanico-petrochimico 
1967 gennaio 17-1974 maggio 10

La sottoserie conserva corrispondenza, comunicazioni interne, promemoria, ordini, 
preventivi, documentazione tecnica, inerenti commesse per la fornitura di motori 
sincroni e asincroni a società italiane.

450. "Uma-ip: Sil C 69815, corrispond. inter.-ester., disegni, 1969" 
1967 gennaio 17-1971 febbraio 12 
Corrispondenza, in particolare con la società Idroelettrica Liri di Roma, comunicazioni interne, preventivi, 
documentazione tecnica, inerenti la fornitura di motori sincroni per la cartiera di Avezzano (Pescara) della Liri. 
Classificazione: 17.2 
Segnatura: bb. 818-819 fasc. 106 

451. "Uma-ip: C 92563 Ingersoll, 1969" 
1967 novembre 27-1969 dicembre 3 
Corrispondenza, in particolare con la società Ingersoll-Rand italiana di Vignate (Milano) e la filiale Marelli di Firenze, 
comunicazioni interne, preventivi, ordini, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di un motore sincrono per un 
compressore. 
Classificazione: 17.2 
Segnatura: b. 820 fasc. 107 

452. "Uma-ip: Montedison D 4254-4255, ordine, disegni, specifiche, 1972" 
1968 gennaio 30-1974 maggio 10 
Corrispondenza, in particolare con la Montecatini Edison di Milano, comunicazioni interne, preventivi, disegni e 
documentazione tecnica, inerenti la fornitura di due motori sincroni alla società Montecatini. 
Classificazione: 17.2 
Segnatura: bb. 820-821 fasc. 108 

453. "Uma-ip: Terni D 14063, 1969" 
1968 luglio 10-1972 ottobre 9 
Corrispondenza, in particolare con la società Terni industrie chimiche di Nera Montoro (Terni), comunicazioni interne, 
preventivi, ordini, appunti, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di due motori sincroni alla Terni. 
Classificazione: 17.2 
Segnatura: b. 821 fasc. 109 

454. "Uma-ip: Montedison D 43076, 1972" 
1968 aprile 9-1973 ottobre 3 
Corrispondenza, in particolare con la società Montecatini Edison di Milano, comunicazioni interne, preventivi, ordini, 
documentazione tecnica, inerenti la fornitura di due motori asincroni alla Montecatini. 
Classificazione: 17.2 
Segnatura: b. 822 fasc. 110 



Direzione montaggi  esterni    
 

1936-1969   
 

 
La serie comprende la sottoserie Ufficio centrale montaggi esterni. 



Ufficio centrale montaggi esterni 
1936-1969

La sottoserie conserva in particolare comunicazioni interne e documentazione tecnica 
relative alla fornitura di apparecchiature elettriche a clienti diversi.

455. "Ucme: ord. 7084 Sade, Centrale di Canale" 
1937 novembre 30-1941 aprile 19 
Comunicazioni interne, relazioni su sopralluoghi, documentazione tecnica, inerenti la fornitura di un alternatore per la 
centrale di Plava (Croazia) della società Sade di Venezia. 
Classificazione: 18.1 
Segnatura: b. 823 fasc. 1 

456. "Ucme: disegni A 8001-10000, E 5100-74000"; Ucme: forniture di apparecchiature elettriche 
a clienti diversi 
1936-1969 
Comunicazioni interne, relazioni, disegni e documentazione tecnica, inerenti forniture di apparecchiature elettriche a 
clienti diversi. 
Classificazione: 18.1 
Segnatura: bb. 824-843 fasc. 2-23 



Direzione officina
     

La serie comprende la sottoserie Ufficio tecnico 



Manuali e libri di istruzione 
   

La serie conserva manuali e libri di istruzione relativi a forniture di equipaggiamenti 
elettrici alle seguenti  società:   Agudio, stabilimenti di Milano e Torino (b. 850); 
Cantieri metallurgici italiani (Cmi) di Napoli (b. 851);  Ceretti & Tanfani di Milano 
(b. 852);Dalmine Siderca (b. 852); Enel di Roma (b. 852); Fiat sezione Ferriere di Torino 
(b. 853); Ilta (b. 853); Industrialimport di Bucarest (Romania) (b. 854); Italsider, 
stabilimenti di  Cornigliano (b. 855), Piombino (b. 856), Taranto (b. 857); Officine 
riunite italiane (Ori) di Brescia (b. 858);  Sidmar di Gand (Belgio) (b. 858); Sipar 
Laminacion de aceros Sai & C. di Rosario (Argentina) (b. 859); Societé  nationale de 
siderurgie di Annaba (Algeria) (bb. 860-861); Stefana (b. 862); Terninoss di Terni 
(b. 862);  Vetrocoke cokapuania di Venezia (b. 863); VichodoSlovenske Zelezarny 
(bb. 863-865). 



Ufficio tecnico 

La sottoserie comprende registri di componenti per locomotori e rubriche di disegni 
tecnici.

457. Registri "modelli" per locomotori 
s.d. 
N. 5 registri di componenti per locomotori dal n. 1 al n. 5.464 e dal n. 5.927 al n. 6.754. 
Classificazione: 19.1 
Segnatura: b. 844 regg. 1-5 

458. "Rubriche disegni" 
s.d. 
N. 22 registri di disegni dal n. 1 al n. 34.640. 
Classificazione: 19.1 
Segnatura: bb. 845-849 regg. 6-27 




