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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 

“Unione nazionale protezione antiaerea” 

Fondo “Unione nazionale protezione antiaerea” 

 

Intervento di riordino: 2015 (G. Turrina, M. Zambon) 

 

 

Consistenza del fondo 

Consistenza fisica: 19 fascicoli (conservati in n. 5 buste) 

Consistenza cronologica: 1940-1959 

 

Nota sul soggetto produttore 

 

Costituita su base volontaristica, l'UNPA [Unione nazionale protezione antiaerea] aveva come 

compito quello di soccorrere la popolazione civile in caso di incursioni aeree e di educare la 

popolazione civile alla conoscenza della guerra aerea e alla sicurezza. Fin da subito previde 

l'adozione di procedure per la sicurezza antigas. 

In ogni edificio fu nominato un capo fabbricato che venne inserito in squadre coordinate da 

un responsabile presso il gruppo rionale del Partito nazionale fascista. La struttura di ogni 

gruppo dell'UNPA prevedeva cinque squadre (tre di soccorso, una tecnica e una sanitaria) 

composte da circa otto militi e un capo squadra ciascuna. 

[…] 

Durante la seconda guerra mondiale, i militi dell'UNPA operarono al fianco del vigili del 

fuoco, fino allo scioglimento dell'organizzazione avvenuta con la fine della Repubblica sociale 

italiana. 

(da: http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/profili-istituzionali/MIDL000232/ pagina 

visitata il 15.12.2015) 

 

 

Descrizione del contenuto 

Il fondo raccoglie documentazione prodotta dalla Sezione di Verona dell’Unione nazionale 

protezione antiaerea, in particolare planimetrie dei ricoveri cittadini e stralci di relazioni sui 

bombardamenti. 

 

Nota sulla consultabilità 

La documentazione è liberamente consultabile. 
 

 

B. 1, fasc. 1 

[Bombardamenti della città di Verona] 
1940-1945, con documenti fino al 1959 

Elenco dei fonogrammi per l'allarme aereo del 1 aprile 1944; disposizioni per il decentramento delle macchine 

in caso di allarme aereo; riepilogo degli interventi del 91 corpo vigili del fuoco dal '40 al '45 per cause belliche; 

comunicazione della Croce rossa italiana di Verona sul servizio delle autolettighe nel caso di bombardamento 

aereo; n. 20 fotografie b/n di macerie e di edifici danneggiati. 
 

Il fascicolo raccoglie documenti rinvenuti sciolti.  Su una fotografia è indicata la data 15 maggio 1959. 

 

 

B. 1, fasc. 2 

«Bombardamento del 13 luglio 1944» 
01/07/44 

http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/profili-istituzionali/MIDL000232/
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Schede d'intervento del corpo dei vigili del fuoco di Verona, con relazioni manoscritte e dattiloscritte, in 

seguito ai bombardamenti del 13 luglio 1944; encomi individuali per i vigili del fuoco che si sono distinti 

durante l'incursione del 1944; conferimento di un premio in natura con olio e marmellata per i vigili del fuoco 

di Verona da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 
 

 

 

B. 1, fasc. 3 

[Bombardamento del 25 settembre 1943] 

«Incursione aerea giorno 25.9.43» 
25 e 27 settembre 1943 

Comunicazione del comando dei Vigili del fuoco di Verona al Ministero dell'interno relative ad un 

bombardamento aereo sulle zone nord e sud di Verona, con elenco dei luoghi colpiti e schede d'intervento del 

Corpo dei vigili del fuoco di Verona 
 

 

 

B. 1, fasc. 4 

[Rimozione dei proiettili inesplosi e luoghi di soccorso in città] 

«N. 3. 1940. Rimozione proiettili inesplosi da parte di artificieri – p. A. A., direzione di 

artiglieria in stato di guerra» 
1940 

Mappe della città di Verona realizzate dall'Ufficio protezione antiaerea, con evidenziati  i posti di soccorso, 

gli ospedali, i ricoveri, i luoghi di rimozione delle bombe e di bonifica; comunicazioni tra la Direzione 

d'artiglieria e il Comando dei vigili del fuoco di Verona relative al servizio di rimozione bombe e proiettili 

antiaerei inesplosi (segnalazioni e modalità di intervento); comunicazioni tra il Comitato provinciale di 

protezione antiaerea e il Corpo dei vigili del fuoco di Verona sulle bombe a lunga ritardazione impiegate 

dall'aviazione nemica. 
 

commenti manoscritti 

 

 

B. 1, fasc. 5 

[Ricoveri zona 1, centro storico] 

«1 zona» 
[1942] 

N. 17 schede tecniche di ricoveri pubblici siti in Stradone Maffei, vicolo Dietro Campanile Filippini, via 

Filippini, corso Cavour, vicolo San Salvatore Vecchio, via Mazzini, cortile Mercato Vecchio, piazza delle 

Erbe, via S. Mamaso, via Bassa S. Eufemia, via Emilei, piazzetta Chiavica, via 21 aprile, piazza Broilo, piazza 

Vescovado, via Leoni-stradone S. Fermo, via Silvestrini (numerazione delle schede 3-13, 54, 59, con 

decimali); n. 3 schede tecniche di ricoveri del centro storico siti presso l'Istituto Sorelle Misericordia, l'Istituto 

Poverette Casa di Nazaret e l'Istituto Leonardi, con n. 2 eleborati grafici (schede prive di numerazione); n. 5 

schede tecniche di ricoveri del centro storico siti presso la Banca nazionale del lavoro, la Banca d'Italia, la 

Banca commerciale italiana, l'Istituto di credito fondiario, la Società cattolica di assicurazione, con n. 8 

elaborati grafici in parte datati (1942) (numerazione delle schede 1-5). 
 

All'interno della camicia è riportato in forma dattiloscritta l'elenco dei ricoveri. 

 

 

B. 1, fasc. 6 

[Ricoveri zona 2 (da porta palio a ponte s. Francesco)] 

«2 zona» 
N. 4 schede tecniche di rifugi collettivi siti presso gli Istituti sordomuti e sordomute di via Provolo, l'Istituto 

Orsoline di via Scarsellini, l'Istituto S. Silvestro di piazza Arditi (schede prive di numerazione, con n. 2 

elaborati grafici); n. 28 schede tecniche di ricoveri pubblici siti in corso V. Emanuele, volto S. Luca, via D. 

Manin, via del Pontiere, vicoletto Stimate, circonvallazione Raggio di Sole, ponte S. Francesco, 
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circonvallazione interna Regina Margherita, stradone Porta Palio, stradone A. Provolo, circonvallazione 

interna Porta Palio-Porta S. Zeno, piazzetta Portichetti, vicolo Dietro Caserma Chiodo, via S. Giuseppe, 

vicolo Broglio, via Dietro Caserma Catena, Porta Nuova (numerazione delle schede 14-27, 52, con decimali). 
 

All'interno della camicia è riportato in forma dattiloscritta l'elenco dei ricoveri. 

Stato di conservazione: discreto, tracce evidenti lasciate dall'umidità, carte in parte strappate. 

 

 

B. 1, fasc. 7 

[Ricoveri zona 3, Veronetta, con Borgo Venezia] 

«3 zona – Veronetta» 
N. 3 schede tecniche di ricoveri siti presso l'Istituto femminile don N. Mazza in via N. Mazza, l'Istituto 

Calderara in corte Maddalene, l'Istituto S. Vincenzo in lungadige Campagnola (schede prive di numerazione, 

con n. 1 elaborato grafico); n. 27 schede tecniche di ricoveri pubblici siti in via I. Nievo, lungadige Littorio, 

via S. Carlo, vicolo Borgo Tascherio, vicolo Scala Santa, via Ponte Pignolo, via Interrato Acqua Morta, vicolo 

cieco Pozzo, via 28 ottobre, via Redentore, via G. Trezza, via Museo, vicolo Vetri, via dell'Artigliere, via XX 

settembre, via Beltrame, Porta Vescovo, Bastione S. Toscana, via Michele Bianchi, via D. Chiesa, piazza 

Bernardi, via N. Mazza, via Cantarane (numerazione delle schede 30-31, 33-43, 53, 55, con decimali). 

Contiene anche schede tecniche relative a rifugi siti in Borgo Venezia: n. 1 scheda tecnica di ricovero sito 

presso l'Istituto Povere Fanciulle in via A. Badile (scheda priva di numerazione);  n. 5 schede tecniche di 

ricoveri pubblici siti in via F. Rosa Morando, piazza I. Nogarola, via Barana, via Betteloni, via G. Campagna 

(numerazione 44-46, con decimali). 
 

All'interno della camicia è riportato in forma dattiloscritta l'elenco dei ricoveri. 

Stato di conservazione: discreto, tracce evidenti lasciate dall'umidità, carte in parte strappate. 

 

 

B. 1, fasc. 8 

[Ricoveri zona 8, Borgo Roma] 

«8 zona – Tomba» 
N. 5 schede tecniche di ricoveri pubblici siti in via Tombetta, via Villa Glori (Tombetta), via Scuderlando, 

via Centro (numerazione delle schede 47-48, 55-56, con decimali). 
 

All'interno della camicia è riportato in forma dattiloscritta l'elenco dei ricoveri. 

Stato di conservazione: discreto, tracce evidenti lasciate dall'umidità, carte in parte strappate. 

 

 

B. 1, fasc. 9 

[Ricoveri zona 10, Borgo Milano] 

«10 zona – B. Milano» 
N. 4 schede tecniche di ricoveri pubblici siti in via Generale Graziani, via Colonnello Galliano (numerazione 

delle schede 50-51, con decimali). 
 

All'interno della camicia è riportato in forma dattiloscritta l'elenco dei ricoveri. 

Stato di conservazione: discreto, tracce evidenti lasciate dall'umidità, carte in parte strappate. 

 

 

B. 1, fasc. 10 

[Ricoveri del gruppo rionale Baracca] 
Planimetrie dei rifugi assegnati al Gruppo rionale Baracca e situati in n. 64 vie e piazze nel centro di Verona 

(es. via del Pontiere, via Valverde, via Marconi, via Cesare Battisti, corso Cavour, piazza Cittadella, vicolo 

Ristori, via Scalzi, Porta Palio, ecc.). Contiene anche: indice delle vie e delle piazze. 
 

Consistenza delle schede planimetriche 

Schede planimetriche 53-54, 56-67 raccolte in n. 7 inserti. 
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Schede planimetriche 84-85 raccolte in n. 1 inserto. 

Schede planimetriche 94-98 raccolte in n. 5 inserti. 

Schede planimetriche 110-111 raccolte in n. 1 inserto. 

Schede planimetriche 129-156 raccolte in n. 13 inserti. 

Schede planimetriche 183-196 raccolte in n. 6 inserti. 

Schede planimetriche 431-434 raccolte in n. 1 inserto. 

Schede planimetriche 443-458 raccolte in n. 5 inserti. 

Schede planimetriche 544-549 raccolte in n. 4 inserti. 

Schede planimetriche 801-807 raccolte in n. 4 inserti. 

Schede planimetriche 837-839, 841 (2 volte), 843-848 raccolte in n. 6 inserti. 

Schede planimetriche 867-868 raccolte in n. 2 inserti. 

Schede planimetriche 1021-1026 raccolte in n. 3 inserti. 

Schede planimetriche 1166-1168, 1175-1179 raccolte in n. 2 inserti. 

Scheda planimetrica 1196 raccolta in n. 1 inserto. 

Schede planimetriche 1220-1223 raccolte in n. 2 inserti. 

Scheda planimetrica 1241 raccolta in n. 1 inserto. 

 

Stato di conservazione: discreto, tracce evidenti lasciate dall'umidità, carte in parte strappate. 
 

 

 

B. 2, fasc. 11 

[Planimetrie dei ricoveri del gruppo rionale Battisti] 
Planimetrie dei rifugi assegnati al Gruppo rionale Battisti e situati in n. 48 vie e piazze (es. piazza Arsenale, 

piazza Cadorna, via Nino Bixio, via Mameli, via Santini, ecc.) nella zona dei quartieri Borgo Trento e 

Pindemonte a Verona. Contiene anche: indice delle vie e delle piazze. 

 

Consistenza delle schede planimetriche 

Schede planimetriche 89-93 raccolte in n. 1 inserto. 

Schede planimetriche 297-344 raccolte in n. 16 inserti. 

Schede planimetriche 421-430 raccolte in n. 5 inserti. 

Scheda planimetrica 498 raccolta in n. 1 inserto. 

Schede planimetriche 575-582 raccolte in n. 2 inserti. 

Schede planimetriche 693-702 raccolte in n. 3 inserti. 

Scheda planimetrica 724 raccolta in n. 1 inserto. 

Schede planimetriche 753-772 raccolte in n. 4 inserti. 

Schede planimetriche 779-781, 788 raccolte in n. 2 inserti. 

Schede planimetriche 790-798 raccolte in n. 6 inserti. 

Schede planimetriche 911-924 raccolte in n. 1 inserto. 

Schede planimetriche 933-936 raccolte in n. 2 inserti. 

Schede planimetriche 951-956 raccolte in n. 2 inserti. 

Schede planimetriche 1082-1083 raccolte in n. 1 inserto. 
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Schede planimetriche 1183-1188 raccolte in n. 2 inserti. 

 

Stato di conservazione: discreto, tracce evidenti lasciate dall'umidità, carte in parte strappate. 

 

 

B. 2, fasc. 12 

[Planimetrie dei ricoveri del gruppo rionale Cantore] 
Planimetrie dei rifugi assegnati al Gruppo rionale Cantore e situati in n. 62 vie e piazze nella zona di San 

Zeno a Verona (es. piazza Corrubbio, piazza San Zeno, via Provolo, via Albere, Porta Palio, via del 

Bersagliere, via Filopanti, via Colonello Galiano, via Galvani, via Rigaste S. Zeno, via San Marco, via 

Pisacane, via Saffi, via Scarsellini, ecc.). Contiene anche: indice delle vie e delle piazze. 

 

Consistenza delle schede planimetriche 

Schede planimetriche 161-172 raccolte in n. 3 inserti. 

Schede planimetriche 260-296 raccolte in n. 14 inserti. 

Schede planimetriche 345-414 raccolte in n. 31 inserti. 

Schede planimetriche 416-420 raccolte in n. 2 inserti. 

Schede planimetriche 459-462 raccolte in n. 1 inserto. 

Schede planimetriche 520-540 raccolte in n. 7 inserti. 

Schede planimetriche 864-866 raccolte in n. 1 inserto. 

Schede planimetriche 884-909 raccolte in n. 3 inserti. 

Schede planimetriche 1050-1051 raccolte in n. 1 inserto. 

 

Stato di conservazione: discreto, tracce evidenti lasciate dall'umidità, carte in parte strappate; prime pagine 

incollate tra loro. 

 

 

 

B. 2, fasc. 13 

[Planimetrie dei ricoveri del gruppo rionale Chiesa] 
Planimetrie dei rifugi assegnati al Gruppo rionale Chiesa e situati in n. 13 vie e piazze nel quartiere Porto S. 

Pancrazio a Verona (es. via Giordano Bruno, via Campanella, via Galilei, via Muro Lungo, via Torbido, ecc.). 

Contiene anche: indice delle vie e delle piazze. 

 

Consistenza delle schede planimetriche 

Schede planimetriche 247, 962-964 raccolte in n. 2 inserti. 

Schede planimetriche 1104-1115 raccolte in n. 2 inserti. 

Scheda planimetrica 1148 raccolta in n. 1 inserto. 

Schede planimetriche 1191-1194 raccolte in n. 2 inserti. 

Schede planimetriche 1269-1273 raccolte in n. 2 inserti. 

Schede planimetriche 1311-1312, 1315-1319 raccolte in n. 2 inserti. 

Schede planimetriche 1328-1330, 1333 raccolte in n. 2 inserti. 

 

Stato di conservazione: discreto, tracce evidenti lasciate dall'umidità, carte in parte strappate. 
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B. 3, fasc. 14 

[Planimetrie dei ricoveri del gruppo rionale Corridoni] 
Planimetrie dei rifugi assegnati al Gruppo rionale Corridoni e situati in n. 51 piazze e vie nel quartiere Borgo 

Venezia a Verona (es. via Bettelloni, via Badile, via Barana, via Cignaroli, via Guarino da Verona, via 

Fracastoro, via Morando, vis Pisano, viale Spolverini, viale Venezia). Contiene anche: indice delle vie e delle 

piazze. 

 

Consistenza delle schede planimetriche 

Schede planimetriche 157-160 raccolte in n. 1 inserto. 

Schede planimetriche 550-567 raccolte in n. 4 inserti (le schede 554-563 sono dotate di 

numerazione doppia 454-463). 

Schede planimetriche 703-718 raccolte in n. 3 inserti. 

Schede planimetriche 789, 799-800 raccolte in n. 2 inserti. 

Schede planimetriche 817-827 raccolte in n. 3 inserti. 

Schede planimetriche 985-993, 996-997 raccolte in n. 3 inserti. 

Scheda planimetrica 1019 raccolta in n. 1 inserto. 

Schede planimetriche 1114-1133, 1137-1147 raccolte in n. 14 inserti. 

Schede planimetriche 1169-1174 raccolte in n. 2 inserti. 

Schede planimetriche 1195, 1197-1205 raccolte in n. 3 inserti. 

Schede planimetriche 1216, 1226-1233, 1236-1240 raccolte in n. 8 inserti. 

Schede planimetriche 1253, 1255-1268 raccolte in n. 4 inserti. 

Schede planimetriche 1313-1314bis raccolte in n. 1 inserto. 

Schede planimetriche 1331-1332, 1334-1335 raccolte in n. 2 inserti. 

 

Stato di conservazione: discreto, tracce evidenti lasciate dall'umidità, carte in parte strappate. 

 

 

 

B. 3, fasc. 15 

[Planimetrie dei ricoveri del gruppo rionale Fontana] 
Planimetrie dei rifugi assegnati al Gruppo rionale Fontana e situati in n. 35 vie e piazze nel quartiere Veronetta 

a Verona (es. largo San Nazaro, via dell'Artigliere, lungadige Porta Vittoria, via Campofiore, via San 

Francesco, via Paradiso, ecc.). Contiene anche: indice delle vie e delle piazze. 

 

Consistenza delle schede planimetriche 

Schede planimetriche 74-79 raccolte in n. 4 inserti. 

Schede planimetriche 248-259 raccolte in n. 3 inserti. 

Schede planimetriche 583-602 raccolte in n. 2 inserti. 

Schede planimetriche 643-647, 649-651, 654-657 raccolte in n. 7 inserti. 

Schede planimetriche 663-665, 667-683 raccolte in n. 13 inserti. 

Schede planimetriche 749-751 raccolte in n. 3 inserti. 

Schede planimetriche 675, 998 raccolte in n. 2 inserti. 

 

Stato di conservazione: discreto, tracce evidenti lasciate dall'umidità, carte in parte strappate. 
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B. 3, fasc. 16 

[Planimetrie dei ricoveri del gruppo rionale Padovani] 
Planimetrie dei rifugi assegnati al Gruppo rionale Padovani e situati in n. 26 vie e piazze nella zona di 

Valdonega a Verona (es. via Marsala, via Ippolito Nievo, via Quarto, via Valdonega, ecc.). Contiene anche: 

indice delle vie e delle piazze. 

 

Consistenza delle schede planimetriche 

Schede planimetriche 684-692 raccolte in n. 1 inserto. 

Schede planimetriche 782-787 raccolte in n. 2 inserti. 

Schede planimetriche 1001-1018, 1020, 1028-1031 raccolte in n. 8 inserti. 

Schede planimetriche 1062-1063, 1068-1071 raccolte in n. 5 inserti. 

Schede planimetriche 1084-1091 raccolte in n. 5 inserti. 

Schede planimetriche 1134-1136 raccolte in n. 2 inserti. 

Schede planimetriche 1181-1182, 1189-1190 raccolte in n. 3 inserti. 

 

Stato di conservazione: discreto, tracce evidenti lasciate dall'umidità, carte in parte strappate. 

 

 

 

B. 4, fasc. 17 

[Planimetrie dei ricoveri del gruppo rionale Randaccio] 
Planimetrie dei rifugi assegnati al Gruppo rionale Randaccio e situati in n. 163 piazze e vie nella zona tra 

stradone Maffei e vicolo Crocioni a Verona (es. Lungadige Rubele, corte Sgarzerie, corso Porta Borsari, 

piazza Duomo, piazza Sant'Anastasia, piazza San Niccolò, piazzetta Monte, piazzetta Pescheria, stradone San 

Fermo, via Arche Scaligere, via Diaz, via Pallone, via Dogana, via Fama, via Leoni, via Mazzini, via Oberdan, 

via Rosa, via Pigna, via Sottoriva, ecc.). Contiene anche: indice delle vie e delle piazze. 

 

Consistenza delle schede planimetriche 

Schede planimetriche 115-128 raccolte in n. 11 inserti. 

Schede planimetriche 463-497 raccolte in n. 18 inserti. 

Schede planimetriche 503-519 raccolte in n. 16 inserti. 

Schede planimetriche 568-574 raccolte in n. 4 inserti. 

Schede planimetriche 719-723, 725-735 raccolte in n. 10 inserti. 

Schede planimetriche 773-778 raccolte in n. 5 inserti. 

Schede planimetriche 808-816 raccolte in n. 2 inserti. 

Schede planimetriche 828-831, 833-834, 836 raccolte in n. 5 inserti. 

Schede planimetriche 849-863 raccolte in n. 13 inserti. 

Schede planimetriche 910, 925-932, 937-949 raccolte in n. 16 inserti. 

Schede planimetriche 950, 957-959, 961 raccolte in n. 4 inserti. 

Schede planimetriche 1032-1049, 1053-1055, 1057-1061, 1064-1067 raccolte in n. 17 inserti. 

Schede planimetriche 1072-1073, 1075-1081 raccolte in n. 8 inserti. 

Schede planimetriche 1149-1165 (1152 e 1156 ripetute due volte) raccolte in n. 17 inserti. 

Schede planimetriche 1074, 1080 raccolte in n. 2 inserti. 
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Schede planimetriche 1242-1252, 1254 raccolte in n. 11 inserti. 

Schede planimetriche 1320-1327 raccolte in n. 4 inserti. 

 

Stato di conservazione: discreto, tracce evidenti lasciate dall'umidità, carte in parte strappate. 

 

 

B. 5, fasc. 18 

[Planimetrie dei ricoveri del gruppo rionale Sauro] 
Planimetrie dei rifugi assegnati al Gruppo rionale Sauro e situati in n. 39 vie e piazze nel quartiere Borgo 

Roma a Verona (es. via Scopoli, via Scuderlando, piazza Zara, stradone Santa Lucia, via Basso Acquar, via 

Centro, via Polveriera Vecchia, via Palazzina, via Vigasio, via Trieste, via Roveggia, via Tombetta, ecc.). 

Contiene anche: indice delle vie e delle piazze. 

 

Consistenza delle schede planimetriche 

Schede planimetriche 1-19, 23-52, 55 raccolte in n. 6 inserti. 

Schede planimetriche 99-109 raccolte in n. 4 inserti. 

Schede planimetriche 197-213, 218-246 raccolte in n. 4 inserti. 

Schede planimetriche 614-639 raccolte in n. 5 inserti. 

Schede planimetriche 736-748 raccolte in n. 3 inserti. 

Schede planimetriche 869-883 raccolte in n. 5 inserti. 

Schede planimetriche 1100-1103 raccolte in n. 1 inserto. 

Schede planimetriche 1206-1215, 1217-1219 raccolte in n. 6 inserti. 

Schede planimetriche 1234-1235 raccolte in n. 1 inserto. 

Schede planimetriche 1274-1310 raccolte in n. 2 inserti. 

 

Stato di conservazione: discreto, tracce evidenti lasciate dall'umidità, carte in parte strappate. 

 

 

B. 5, fasc. 19 

[Planimetrie dei ricoveri del gruppo rionale Toti] 
Planimetrie dei rifugi assegnati al Gruppo rionale Toti e situati in n. 57 vie e piazze nella zona tra piazza Isolo 

e Porta Vescovo a Verona (es. interrato Acqua Morta, piazza Isolo, via Carducci, via Giardino Giusti, via 

Muro Padri, via Regaste Redentore, via Scrimiari, via Trezza, via San Vitale, via Scala Santa, ecc.). Contiene 

anche: indice delle vie e delle piazze. 
 

Consistenza delle schede planimetriche 

Schede planimetriche 20-22 raccolte in n. 2 inserti. 

Schede planimetriche 68-73 raccolte in n. 4 inserti. 

Schede planimetriche 80-83, 86-88 raccolte in n. 3 inserti. 

Schede planimetriche 112-114 raccolte in n. 1 inserto. 

Schede planimetriche 173-182 raccolte in n. 4 inserti. 

Schede planimetriche 214-217 raccolte in n. 3 inserti. 

Schede planimetriche 435-442 raccolte in n. 7 inserti. 

Schede planimetriche 499-502 raccolte in n. 1 inserto. 

Schede planimetriche 603-612 raccolte in n. 7 inserti. 

Schede planimetriche 640-642, 648, 650, 652-653 raccolte in n. 5 inserti. 
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Schede planimetriche 658-662, 666 raccolte in n. 4 inserti. 

Scheda planimetrica 752 raccolta in n. 1 inserto. 

Schede planimetriche 835, 842 raccolte in n. 2 inserti. 

Schede planimetriche 960, 965-974, 976-984 raccolte in n. 8 inserti. 

Schede planimetriche 994-995, 999-1000 raccolte in n. 2 inserti. 

Scheda planimetrica 1027 raccolta in n. 1 inserto. 

Schede planimetriche 1092-1099 raccolte in n. 1 inserto. 

 

Stato di conservazione: discreto, tracce evidenti lasciate dall'umidità, carte in parte strappate. 
 

 

 


