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PREMESSA 
 
Al già notevole patrimonio documentario custodito presso l’“Archivio di Stato di Salerno”, si 
sono recentemente aggiunti documenti ed elaborati diversi provenienti dall’archivio privato 
e professionale dell’Ingegnere Michele De Angelis, figura di spicco del panorama salernitano 
tanto per il suo contributo tecnico quanto per quello iconografico e teorico.  
Nel 2015 le nipoti Lucia ed Emilia De Angelis depositavano presso l’“Archivio del Comune di 
Salerno” il cospicuo archivio ereditato prima dal nonno Michele, e poi dal padre Luigi, e 
contestualmente donavano il materiale fotografico al “MuDif” (Museo Didattico della 
Fotografia) di Sarno. 
Circa 3 anni dopo, il 28 aprile 2018, al fine di poter rendere fruibile al pubblico l’intero 
carteggio, le eredi formalizzavano all’allora Direttore dell’ “Archivio di Stato di Salerno”, 
Renato Dentoni Litta, la volontà di donarlo senza condizione alcuna all’Ente provinciale. 
Il 3 maggio successivo, il Direttore stesso manifestava alle donanti il dichiarato interesse 
all’acquisizione del fondo, previa procedura di inoltro di un inventario provvisorio alla 
“Soprintendenza Archivistica di Napoli” ed alla “Direzione Generale Archivi di Roma”, organi 
competenti alla formulazione del parere finale.  
Il 25 giugno 2018, il Direttore Dentoni Litta e la Dott.ssa Fernanda Maria Volpe, allora 
Vicedirettrice dell’Ufficio e Direttrice della Sala Studio dell’Ente ricevente, esprimevano alla 
“Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per la Campania” la disponibilità ad accettare la 
donazione, dichiarandola di notevole rilevanza storica.  
In attesa delle determinazioni finali degli organi deputati, il 28 novembre il Direttore, 
ravvisando il serio rischio di dispersione,  dichiarava di aver ricevuto a titolo di deposito 
temporaneo circa 18m lineari di materiale con relativo elenco prodotto durante la giacenza 
presso l’”Archivio del Comune di Salerno”, nell’ambito di un progetto di riordino degli archivi 
di architetti ed ingegneri salernitani tra 800’ e 900’ promosso dal Dipartimento di Ingegneria 
Civile dell’Università di Salerno e diretto dall’Arch. Annarita Teodosio. 
Con nota del 29 gennaio 2019, la “Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della 
Campania” esprimeva giudizio favorevole in merito alla donazione ed il successivo 1° marzo 
2019 la “Direzione Generale Archivi” disponeva l’autorizzazione all’acquisizione dell’intera 
documentazione.  
Il 18 marzo 2019 l’“Archivio di Stato di Salerno” accettava in via definitiva la donazione, 
consta di n° 84 tra contenitori e faldoni contenenti elaborati diversi e tavole di disegni tecnici, 
assicurandone un’adeguata conservazione, fruizione e valorizzazione; dichiarava di 
acquisirne la piena proprietà ascrivendola al patrimonio archivistico conservato presso i suoi 
uffici e la assumeva nel conto generale del patrimonio dello Stato.  
In quegli stessi mesi, in cerca di un argomento interessante per la stesura della Tesi di Laurea 
Magistrale, e orientate ad un progetto trasversale che potesse unire alcune delle competenze 
acquisite durante gli studio presso la “Facoltà di Architettura di Napoli” ad una nuova 
esperienza, nel corso di una visita all’”Archivio di Stato di Salerno”, di cui già si conoscevano 
la grande disponibilità dei dipendenti ed il vasto patrimonio storico custodito, ci siamo 
imbattute in questo fondo da riorganizzare e inventariare. Grazie all’interesse e alla 
disponibilità a guidarci in questo percorso dimostrati dal Relatore Prof. Giovanni Menna, 



Docente di Storia dell’Architettura e dalla correlatrice Arch. Federica Deo, Ph. D. in Storia e 
Teoria dell’Architettura, si è aperta la possibilità di condurre un lavoro di matrice archivistica, 
conciliando la ricerca storica e l’analisi tecnica di numerosi elaborati.  
E così, Il 4 aprile 2019 si avvia definitivamente, il lavoro archivistico svoltosi con il tutoraggio 
del Direttore Dott. Renato Dentoni Litta fino al mese di giugno, e successivamente con il 
tutoraggio dell’attuale Direttrice Dott.ssa Fernanda Maria Volpe, succeduta al suo 
predecessore dopo il pensionamento.  
L’intero fondo, così come ricevuto, risultava solo sommariamente riordinato e non sempre 
corrispondente all’elenco fornito; ad una prima analisi il carteggio appariva discretamente 
conservato, fatta eccezione per una larga parte dei grafici progettuali che si presentavano in 
molti casi mutili o deteriorati.  
Prima di procedere alla compilazione di un inventario consono alla fruizione è stata 
intervistata la Dott.ssa Emilia Maria Alfinito, altra nipote del De Angelis che, in occasione 
della compilazione della sua Tesi di Laurea per la “Facoltà di Lettere Moderne”, aveva già 
consultato negli anni ‘70 il carteggio del nonno, provvedendo ad una parziale risistemazione. 
Quanto appreso dalla Dott.ssa Alfinito ha chiarito una serie di aspetti della vita personale e 
professionale dell’Ingegnere che hanno indirizzato le scelte strutturali della catalogazione. Si 
è ritenuto opportuno ripartire il materiale rinvenuto principalmente per Comuni, allo scopo di 
rendere la consultazione più agevole, ponendo in coda i faldoni contenenti il carteggio 
catalogabile per tipologia e non per località. Le operazioni di controllo del materiale e di 
riordino si sono concluse nel mese di luglio, la stesura digitale dell’inventario definitivo si è 
conclusa invece nel mese di settembre, grazie alla collaborazione dei dipendenti tutti 
dell’“Archvio di Stato” salernitano.  
Oggi l’intero “Fondo Michele De Angelis” contiene: documenti personali, di famiglia e 
documenti relativi alla vita militare; quaderni di esercizio, computi metrici, capitolati speciali 
di appalto, calcoli strutturali, libretti relativi agli stati di avanzamento e alle liquidazioni dei 
lavori progettati e diretti; accurate relazioni manoscritte o dattilografate con minuziose 
descrizioni dei progetti; elaborati grafici, conservati in parte nei faldoni e in parte in appositi 
tubi contenitori così come versati, suddivisi in minute di progetto a china su carta lucida, 
tavole tecniche a stampa bianca su carta colorata blu, tavole definitive di progetto su carta 
telata, prospetti e sezioni acquerellati su cartoncino; disegni di studio, appunti, ricerche, 
schizzi; minute e copie a stampa di pubblicazioni con gli elenchi delle copie inviate e donate; 
perizie diverse; corrispondenza, partecipazioni di nomine ed incarichi; taccuini personali, 
memorie relative all’esercizio professionale, elenchi di pratiche evase o in pendenza; libri, 
opuscoli, prezzari, cataloghi dei materiali; rassegna stampa.  
Tutto il materiale acquisito e visionato è stato descritto in una elencazione puntuale consta 
di un dettagliato inventario per i documenti personali e professionali; un inventario separato 
dedicato alla rassegna stampa ed infine un apposito catalogo per i libri rinvenuti nella 
donazione e conservati presso la Biblioteca dell’Ufficio provinciale.  
Il fondo, è stato ricondizionato in un totale di 94 buste comprendenti a loro volta fascicoli 
datati dove si è reso possibile. Oggi il carteggio è conservato in: n° 92 faldoni, n° 83 tubi 
contenitori per disegni tecnici, n° 1 scatola per taccuini, n° 1 cartellina formato 510mm X 
645mm per la rassegna stampa. 



BB F.LO COMUNE ESTR.CRON.

1 1 Altavilla 

Silentina

1910

Perizia penale relativa all'omicidio di Antonio Senatore.

2 Amalfi 1897

Prolungamento del molo di difesa del porto, carteggio misto.

1899

3 Amalfi 1906

Costruzione della Piazza Flavio Gioia e lavori dipendenti con la demolizione dell'albergo 

Cappuccini Marina. Lavori eseguiti in collaborazione con l'Ing. Filippo Giordano. Carteggio 

misto.

Il fascicolo contiene n°1 disegno tecnico di progetto per l'ampliamento del Corso Flavio Gioia 

mm 1300x660; n°3 disegni di fontane per piazza Flavio Gioi scala 1:50; n°1 profilo per 

l'allargamento della via (primo tratto) mm 650x310 scala 1:200 del 1907; n°1 profilo su carta 

lucida dell'allargamento della via (primo tratto) dalla Piazza Flavio Gioia alla Piazzetta della 

Fontanella mm 680x300 scala 1:200;  n°1 pianta particolareggiata della piazza (monumento a 

Flavio Gioia) su carta lucida mm 670x460 scala 1:200; n°1 sezioni su carta lucida per 

l'allargamento della via (primo tratto) dalla Piazza Flavio Gioia alla piazzetta della Fontanella 

mm 380x550 scala 1:100; n°1 planimetria, a cura dell'Ing. De Angelis, per la ricostruzione del 

basolato sul tratto superiore e medio del corso Flavio Gioia mm 760x540 scala 1:200, del 

25.12.1912. Il fascicolo relativamente all'albergo Cappuccini contiene: n°1 pianta  del tetto mm 

440x280 scala 1:100; n°2 pianta del pianterreno mm 440x280 scala 1:100; n°2 pianta del primo 

piano mm 440x280 scala 1:100; n°2 pianta del secondo piano mm 440x280 scala 1:100.

1912

4 Amalfi 1909

Minute relative all'esame dei lavori, eseguiti dall'Impresa Biagio Carrano di Raffaele, per la 

costruzione dei fontanini alla via Pietro Capuano, alla salita Lauro e presso la "Chiesa Madonna 

del Rosario" fuori Porta.

5 Amalfi 1909

Perizia di stima di immobili per conto del sig. Amendola Gaetano.
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BB F.LO COMUNE ESTR.CRON.

1 6 Amalfi 1909

Carteggio relativo all'acquedotto.

Il fascicolo contiene del 30 novembre 1909: n°1 profilo mm 980x300 scala 1:1000; n°1 opere 

d'arte mm 540x380 scale diverse con legenda. Senza data contiene: n°1 profilo del  2° tronco 

dall'edicola Lucibello al Picchetto 59 mm 1470x310 scala 1:1000 con quote e distanze; n°1 

profilo (quotato) del 5° tronco dal picchetto 59 al 80 mm 600x310 scala 1:1000; n°1 profilo 

(quotato) del 3° tronco dal picchetto 59 al 82 mm 600x310 scala 1:1000; n°1 profilo (quotato) 

del 7° tronco dal picchetto 82 al 130 mm 940x310 scala 1:1000; n°1 profilo (quotato) del 4° 

tronco dal picchetto 72 al 87 mm 680x310 scala 1:1000; n°1 profilo della diramazione 

nell'abitato mm 380x310 scala 1:100; n°1 profilo (quotato) 6° tronco dal picchetto 79 al 68 mm 

610x310 scala 1:1000; n°1 profili (quotati) delle diramazioni nell'abitato mm 1500x310 scala 

1:100; n°1 profili delle diramazioni nell'abitato mm 900x310 scala 1:1000. N.b. le tavole sono 

state segnalate seguendo la numerazione.

1915

7 Amalfi 1910

Opuscolo a stampa dell'estratto dal protocollo del Consiglio Comunale (adunanza dell'8 dicembre 

1910): "Voti al governo del Re pei bisogni del Comune a causa del nubifragio del 24 ottobre 

1910".

8 Amalfi 1915

Lettera del Sindaco Casanova relativa ai lavori di adattamento dei locali ex Monastero delle 

Benedettine per le scuole.

9 Amalfi 1921

N°2 lettere del Sindaco relative alla compilazione del progetto del Viale Diaz.

1923

10 Amalfi 1922

Tavole relative alle case economiche Arpino:  n°2 copie della planimetria generale mm 520x430 

scala 1:100; n°2 copie fondazioni mm 520x430 scala 1:100; n°2 copie sezioni trasversali mm 

520x430 scala 1:100; n°2 copie sezione longitudinale mm 520x430 scala 1:100; ° 2 copie fianco 

mm 520x430 scala 1:100; n°2 copie fronte mm 520x430 scala 1:100; n°2 copie  pianta primo 

piano mm 520x430 scala 1:100; n°2 copie Rez de Chaussèe mm 520x430 scala 1:100.

11 Amalfi 1922

N°2 copie planimetria del porto e del  litorale mm 430x340 di cui una su carta lucida.

Pagina 2



BB F.LO COMUNE ESTR.CRON.

1 12 Amalfi

Planimetria di un fondo attiguo al Cimitero mm 540x470

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

13 Angri 1910

Perizia relativa alle espropriazioni per la costruzione del Tronco Tranviario Pagani - Scafati.

14 Angri 1929

Relazione sui lavori eseguiti nell'appartamento del Sig. Desiderio Antonio.

15 Atrani 1911

Costruzione del nuovo Cimitero, lavori eseguiti in collaborazione con l'Ing. Filippo 

Giordano.Carteggio misto.

Il fascicolo contiene n°1 planimetria generale con linee di sezione su carta lucida mm 510x510 

scala 1:400 del 13 novembre 1909. Su carta colorata contiene: n°2 copie pianta mm 600x430 

scala 1:200; n°3 copie sezione prima e seconda mm 850x330, n°3 copie sezione terza e quarta 

mm 850x330, n°3 copie sezione  quinta e sesta mm 850x330, n°3 copie sezione settima e ottava 

mm 850x330. Su cartoncino contiene n°1 prospetto degli edifici mm 530x390 scala 1:50; n°1 

pianta e sezioni mm 520x380 scala 1:50; sezione prima mm 520x380 scala 1:50; sezione 

seconda mm 520x380 scala 1:50; sezione terza mm 520x380 scala 1:50; sezione quarta mm 

520x380 scala 1:50; sezione quinta mm 520x380 scala 1:50; sezione sesta mm 520x380 scala 

1:50; sezione settima mm 520x380 scala 1:50; sezione ottava  mm 520x380 scala 1:50; n°2 

schizzi di sezione mm 520x380; n°1 schizzo di variante mm 520x380; n°1 schizzo di edificio, n°1 

pianta dell'edificio d'ingresso mm 220x280 con legenda; n°1 schizzo del muro a destra degli 

edifici sul prospetto mm 310x210.

1915

16 Avellino 1933

Perizia per la causa civile nella Pretura di Teora fra Pasquale Frino e Tommaso Ianicelli.

1934
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BB F.LO COMUNE ESTR.CRON.

2 1 Balvano 1909

Minuta del progetto per la conduttura dell' acqua potabile.

Il fascicolo contiene planimetria IGM del comune di Polla F.199; n°1 disegno su carta lucida 

del serbatoio ridotto; n°1 disegno della conduttura dell'acqua potabile mm 950x620 scala 

1:100; n°1 planimetria generale mm 750x540 scala 1:2000; n°1 profilo dalle sorgenti al 

serbatoio dal picchetto 1 al 25 mm 1350x400 scala 1:1000; n°1 profilo dalle sorgenti al 

serbatoio dal picchetto 25 al 46 mm 1350x400 scala 1:1000; n°1 profilo dalle sorgenti al 

serbatoio dal picchetto 46 al 62 mm 870x380 scala 1:1000; n°1 profilo del ramo di 

allacciamento delle sorgive mm 730x540 scala 1:1000; n°1  schema planimetrico del ramo di 

allacciamento delle sorgive mm 530x370 scala 1:1000; n°1 elaborato tecnico relativo alla Presa 

della sorgiva Tasso mm 380x530 scala 1:100;  n°1 elaborato tecnico relativo alla Presa della 

sorgiva Iodice mm 530x380 scala 1:100;  n°1 elaborato tecnico del serbatoio mm 650x480 scala 

1:100; n°1 profilo del ramo dal serbatoio all'abitato mm 900x310; n°1 dettagli diversi mm 

650x480 scale diverse, n°1 elaborato tecnico briglia Vallina mm 470x340 scala 1:100; n°1 

elaborato tecnico dei lavatoi con legenda mm 540x370 scala 1:100. Su carta colorata  contiene 

n°1 planimetria del Centro Urbano mm 950x670 scala1:1000.

1910

2 Balvano 1911

Capitolato speciale di appalto per la costruzione dell'edificio scolastico.

Il fascicolo contiene: mappa catastale (F. XXVII) a colori e su carta lucida del comune di 

Balvano mm 930x660 scala 1:1000; n°1 pianta delle fondazioni mm 690x470 scala 1:100; n°1 

pianta del pianterreno mm 690x470 scala 1:100; n°1 pianta del primo piano mm 690x470 scala 

1:100; n°1 sezioni A-B-C-D mm 690x470 scala 1:100;  n°1 sezioni E-F-G-H mm 690x470 scala 

1:100;  n°1 prospetto principale mm 690x470 scala 1:100;  n°1 dettagli diversi mm 690x470 

scala 1:100;  n°1sezioni E-F-G-H mm 690x470 scala 1:100; n°1 piano quotato. Su carta 

colorata contiene: n°1 planimetria dell'abitato mm 900x660 scala 1:1000; n°1 progetto con 

legenda mm 660x470; n°1 prospetto principale mm 660x470 scala 1:100; n°1 dettagli tecnici 

mm 660x470 in varie scale; n°1 prospetto principale mm 660x470 scala 1:100; n°1 pianta 

fondazioni mm 660x470 scala 1:100; n°1 sezioni A-B-C-D mm 690x470 scala 1:100;  n°1 sezioni 

E-F-G-H mm 690x470 scala 1:100; n°1 piano quotato mm 690x470 scala 1:200; n°1 schema 

planimetrico del ramo di allacciamento delle sorgive mm 530x370 scala 1:1000; n°1 elaborato 

tecnico relativo alla Presa della sorgiva Tasso mm 380x530 scala 1:100;  n°1 elaborato tecnico 

relativo alla Presa della sorgiva Iodice mm 530x380 scala 1:100;  n°1 elaborato tecnico del 

serbatoio mm 650x480 scala 1:100; n°1 profilo del ramo dal serbatoio all'abitato mm 900x310, 

n°1 dettagli diversi mm 650x480 scale diverse; n°1 elaborato tecnico relativo alla briglia 

Vallina mm 470x340 scala 1:100, n°1elaborato tecnico dei lavatoi con legenda mm 540x 370 

scala1:100.

Il fascicolo contiene n° 2 copie a stampa del "progetto per il nuovo Edificio Scolastico" edito a 

Salerno nello stabilimento Tip. Fratelli Jovane di Gaetano nel 1912.

1912

3 1 Baronissi

Planimetria del comune su carta lucida mm 390x300.
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BB F.LO COMUNE ESTR.CRON.

3 2 Baronissi 1886

Carteggio relativo all'acquedotto. Lavori eseguiti in collaborazione con l'Ing. Filippo Giordano.

Il fascicolo contiene del 25 ottobre 1887 su carta lucida : n°1 rilievo della bussola della 

poligonale dell'acquedotto mm 1740x310 scala 1:1000; n°1 profilo lungo la poligonale 

dell'acquedotto mm 2000x330 scale diverse; n°1 sezione di un pozzetto mm 230x320 scala 1:10. 

Contiene n°1 profilo di un canale da aprirsi alla sponda destra dell'Alveo Calcaia di Lago nella 

proprietà del Sig. Francesco Barra per lo smaltimento delle acque di una cava di tufo di 

proprietà del sig. Alessandro Barra, concessa in esercizio al sig. Domenico Santoro mm 

430x280 scale diverse del 9 giugno 1906; n°1 misura della sorgiva per l'acquedotto comunale - 

diagrammi della portata (mesi settembre - ottobre 1911) mm 630x430 del novembre 1911; n°1 

misura sorgive per l'acquedotto comunale - diagrammi della portata (mesi settembre - dicembre 

1911) mm 630x430; n°1 misura della sorgiva - diagramma della portata (mesi da ottobre a 

giugno) mm 310x420 del giugno 1912; n°2 appunti sulla portata delle sorgenti Ponte, Ponte 

Farina, Gavalello Rocco mm 630x430; n°1 misura della sorgiva per l'acquedotto - diagramma 

delle portate per le sorgenti riunite (mesi ottobre 1911 a marzo 1912) mm 310x310 dell'aprile 

1912; n°1 profilo Calcaia di Lago mm 210x650 scala 1:1000.

1912

3 Baronissi 1900

Lavori di restauro della Chiesa parrocchiale del SS. Salvatore in Saragnano eseguiti in 

collaborazione con l'Ing. Filippo Giordano.

Il fascicolo contiene n°2 schizzi della volta.

1911

4 Baronissi 1907

Lavori di restauro e sistemazione della Chiesa parrocchiale dell' Assunta. Carteggio misto.

1911

5 Baronissi 1908

Lavori di ampliamento della Cappella di S. Rocco in Saragnano.

Il fascicolo contiene n°1 progetto di ampliamento e dettaglio del lucernario sul nicchione 

dell'abside mm 530x290 scale diverse del 29 aprile 1915; n°3 disegni delle decorazioni su carta 

lucida mm 550x390 scale diverse; n°1 schizzo di planimetria mm 390x260.

1916

6 Baronissi 1908

Lavori di restauro alla Chiesa di San Pietro in Aiello eseguiti in collaborazione con l'Ing.Filippo 

Giordano.

Il fascicolo contiene n°1 Tipo della nuova incavallatura su carta lucida mm 310x200 scala 1:50 

del 13 giugno 1906 a firma dell'Ing. Filippo Giordano.

1916
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BB F.LO COMUNE ESTR.CRON.

3 7 Baronissi 1910

N°1 mappa catastale (allegati) contenente le frazioni di Orignano, Saragnano, Casal Barone e 

Sava mm 700x1030 scala 1:1000.

8 Baronissi 1914

Lavori di adattamento di una casina di proprietà del Rev. Mons. Fortunato Farina per 

Ambulatorio di profilassi sociale.

Il fascicolo contiene: n°1 pianta mm 560x310 scala 1:100 a firma dell' Ing. Michele De Angelis 

datata 29 settembre 1921 e con la data aggiuntiva 27 maggio 1922.

1922

9 Baronissi 1914

Lavori di costruzione della Chiesa del Carmine in Capo Saragnano.

Il fascicolo contiene: n°1 pianta mutila su carta lucida mm 300x340; n°1 pianta della sacrestia 

mm 310x210 scala 1:100; n°2 piante mm 500x710 scala 1:50; n°1 prospetto mm 730x480; n°1 

sezione A-B mm 370x510 scala 1:50; n°1 prospetto mm 370x510 scala 1:50; n°1 sezione mm 

480x700; n°1 pianta mm 480x700.

N°3 cartoline raffiguranti la Chiesa del Carmine del Comitato per la costruzione della stessa.

1926

10 Baronissi 1915

Estratto dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale circa i progetti per la costruzione 

degli edifici scolastici.

1916

11 Baronissi 1915

Lavori per la proprietà privata dell'avv. Napoli Nicola, carteggio misto.

Il fascicolo contiene n°1 pianta del piano superiore mm 550x370 scala 1:1000; n°1 Rez - De - 

Chaussée mm 550x370 scala 1:1000.

1923

12 Baronissi 1916

Perizia penale nella causa tra  i sigg. Pasquale Santoro e Domenico Santoro in Fusara.

Il fascicolo contiene n°3 tavole relative al sito e alle distanze della controversia in oggetto scale 

diverse del 19 luglio 1916.

1918

13 Baronissi 1915

Perizia per la causa civile dei coniugi Giordano Giovanna e Lambiase Vincenzo contro Giordano 

Nazzario, Giuseppe ed altri in Sava.

1920

Pagina 6



BB F.LO COMUNE ESTR.CRON.

3 14 Baronissi 1920

Piano di frazionamento e vendita dei suoli adiacenti la stazione nel Fondo Vituro di proprietà del 

sig. Farina Giuseppe.

Il fascicolo contiene: n°1 pianta delle adiacenze della Stazione (ingrandimento della mappa 

catastale F.10) mm 780x480 scala 1:500; n°1 piano regolatore dei suoli del fondo (con computo 

metrico delle aree) mm 775x500 scala 1:500; n°1 planimetria dei suoli mm 485x305 scala 

1:500, n°1 planimetria dei suoli scala 470x305 scala 1:500; n°2 schizzi quotati del profilo dei 

suoli; n°1 estratto della mappa catastale F.10 su carta lucida mm 410x165.

1921

15 Baronissi 1922

Progetto per la costruzione di una serra per piante e fiori nella Villa di casa Farina (proprietà 

Giuseppe Farina).

Il fascicolo contiene: n°1 pianta e dettagli mm 775x505 scala 1:40 e 1:10; n°1 prospetto mm 

1070x645 scala 1:20; schizzi di progetto.

16 Baronissi 1924

Costruzione del tetto nella palazzina del sig. Nicola Pepe.

Il fascicolo contiene: n°1 pianta del piano superiore mm 390x300 scala 1:1000; n°1 Rez - De - 

Chaussée mm 390x300 scala 1:1000.

17 Baronissi

N°5 tavole su carta lucida relative alla Cappella Mari per il  Cimitero.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi. NON 

CONSULTABILI DA RESTAURARE.

4 1 Battipaglia 1913

Perizia di stima dei fabbricati urbani di proprietà del Sig. Raffaele Clarizia.
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4 2 Battipaglia 1922

Ampliamento della casa colonica e costruzione di una stalla sul fondo Bardascini di proprietà del 

Sig. Farina Giuseppe.

Il fascicolo contiene: n°2 prospetti mm 600x450 e mm 750x520 scala 1:100; n°2 pianta delle 

fondazioni mm 600x450 e mm 745x535 scala 1:100; n°2 piante del pianterreno mm 600x450 e 

mm 745x530 scala 1:100; n°2 piante del piano superiore mm 600x450 e mm 750x510 scala 

1:100; n°1 pianta del granaio mm 600x450 scala 1:100; n°1 pianta del tetto e piccionaia mm 

600x450 scala 1:100; n°1 casa del giardiniere - fronte e fianco mm 600x450 scala 1:100; n°2 

copie della pianta mm 600x450 scala 1:100; n°2 copie dei prospetti mm 600x450 scala 1:100; 

n°2 copie delle sezioni mm 600x450 scala 1:100; n°1 sezioni del solaio in cemento armato mm 

600x450 scala 1:20; disegni per la statua.

1929

3 Battipaglia 1929

Progetto dell'Edificio Scolastico per le Scuole del Popolo. Lavori eseguiti in collaborazione con 

l'Ing. Luigi de Angelis. Carteggio misto.

Il fascicolo  contiene n°1 piano quotato del comune dell' Ing. Guido Sandrelli mm 1500x1000 

scala 1:1000. Del 1929 contiene: n°2 copie del piano generale della città (di cui una datata, a 

firma degli Ing. Luigi e Michele De Angelis); n°1 pianta del pianterreno mm 760x490 scala 

1:100 (16 settembre 1929) con l'aggiunta della variante della scala del dicembre 1929, la pianta 

a firma degli Ing. Michele e Luigi De Angelis;  n°1 pianta del piano superiore  mm 760x300 

scala 1:100 del 16 settembre 1929 con l'aggiunta della variante della scala (dicembre 1929) a 

firma degli Ing. Michele e Luigi De Angelis. Del 21 aprile 1931 contiene: n°1 pianta del 

pianterreno mm 770x310 scala 1:100 a firma degli Ing. Michele e Luigi De Angelis; n°1 pianta 

delle fondazioni mm 760x310 scala 1:100; n°1 pianta del basamento mm 750x310 scala 1:100; 

n°2 sezione AB mm 770x320 scala 1:100, n°1 prospetto principale mm 850x320 scala 1:100. Del 

1932 contiene: n°1 dettagli del prospetto principale mm 930x700 scala 1:10; n°1 sezione della 

fogna esterna mm 240x310; n°1 dettaglio barriera per il fronte sud mm 740x480 scala 1:20; n°2 

dettagli per il prospetto mm 470x710 scala 1:10. Del 1934 contiene: n°1 pianta delle fondazioni 

mm 7600x470 scala 1:100; n°1 pianta del  basamento mm 7600x490 scala 1:100;  n°21 schemi 

del solaio per le aule con Blocchi Provera  mm 480x280. Senza data contiene: n°1 pianta del 

basamento mm 780x310 scala 1:100; n°1 pianta del pianterreno mm 780x310 scala 1:100; n°1 

pianta del primo piano mm 780x310 scala 1:100; n°3 schizzi tecnici su carta lucida.

Il fascicolo contiene n°1 "Avviso d'Asta ad unico incanto per l'appalto dei lavori dell' edificio 

scolastico" del 28 febbraio 1931.

1935

4 Battipaglia

N°14 tavole su carta lucida relative alla costruzione dell'edificio scolastico.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi. NON 

CONSULTABILI DA RESTAURARE.

5 Battipaglia

N°12 tavole su carta lucida relative alla costruzione dell'edificio scolastico.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi. NON 

CONSULTABILI DA RESTAURARE.
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5 1 Battipaglia 1932

Progetto del campo sportivo del Littorio, carteggio misto. n°2 tavole in carta lucida relative alla 

planimetria generale e al muro di cinta.

Il fascicolo contiene: n°1 muro delle prescrizioni mm 240x300 scala 1:50; n°2 muro di cinta mm 

240x300 scala 1:50; n°1 studio preliminare (dimensioni minime) mm 480x320 scala1:1000; n°1 

studio preliminare (dimensioni massime) mm 480x320 scala1:1000. Del 1932 contiene: n°2 

copie della planimetria generale mm 400x380 scala 1:1000; n°2 copie del muro di cinta del 

campo sportivo e dell'edificio scolastico mm 260x350 scala 1:50. Senza data contiene: n° 5 

schizzi di disegni tecnici.

Le Tavole in carta lucida  sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato 

ai tubi. NON CONSULTABILI, DA RESTAURARE.

2 Battipaglia 1933

Progetto della Casa del Balilla con palestra, carteggio misto.

Il fascicolo del 1933  contiene: n°2 pianta su carta lucida mm 320x360 scala 1:200; n°1 schizzo 

di progetto su carta lucida mm 360x310 scala 1:200; n°1 planimetria su carta lucida mm 

320x360 scala 1:400; n°2 planimetria generale mm 460x460 scala 1:1000; n°2 pianta delle 

fondazioni della palestra mm 520x520 scala 1:100; n°2 pianta della palestra mm 520x520 scala 

1:100; n°2 pianta a livello della copertura inferiore mm 520x520 scala 1:100; n°2 sezione A mm 

520x520 scala 1:100; n°2 sezione B mm 520x520 scala 1:100; n°3  prospetto mm 520x520 scala 

1:100; n°1  retro prospetto mm 520x520 scala 1:100; n°2  fianco mm 20x520 scala 1:100; n°1 

disegni tecnici relativi alla fondazione mm 500x280 scala 1:20; n°1 sezione longitudinale 

travetto mm 330x280; n°1 dettaglio del solaio a soletta e nervature di portata m7.00 - scala 

1:10; n°1 sezioni mm 290x210; n°1 solaio della palestra mm 510x320. Del 1934 il fascicolo 

contiene: n°1 variante del prospetto mm 500x 390 scala 1:100; n°1 variante della pianta mm 

520x350 scala 1:100; n°1 variante del prospetto principale mm 530x420 scala 1:100 ;n°14 

schizzi di disegni tecnici.

N°1 cartolina ad acquarello relativa alla Casa del Balilla.

1934

3 Battipaglia

Carteggio misto relativo al fabbricato Quaranta in Contrada Gelso.

Il fascicolo contiene: n°1 prospetto mm 540x420 scala 1:100; n°1 piani per il sopralzamento mm 

540x420 scala 1:100;n°14 schizzi di disegni tecnici.

4 Battipaglia

N°3 tavole su carta lucida relative ad un chiosco pubblico.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi. NON 

CONSULTABILI, DA RESTAURARE.
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6 1 Calvanico 1907

Lavori per la conduttura dell'acqua potabile eseguiti in collaborazione con l'Ing. Filippo 

Giordano, carteggio misto.

Il fascicolo contiene: n°2 schema generale del progetto su carta lucida ed annotazioni mm 860x 

430. Del novembre 1907 contiene: n°1 planimetria generale dell'acquedotto su carta lucida mm 

2460x610 scala 1:100; n°1 profilo arteria principale mm 1960x740 scala 1:1000; n°1 profili 

dell' attraversamento di  Mezzine mm 860x 370 scala 1:1000; n°1 profili dell'attraversamento di 

Piedicalvanico mm 670x360 scala 1:100; n°1 profili della diramazione per Capo Calvanico mm 

630x360 scala 1:100; n°1 profili della diramazione per via Tufo mm 500x370 scala 1:1000. 

Senza data contiene: n°1  profilo ramo esterno dalle Sorgive al serbatoio mm 850x370 scala 

1:1000 su carta lucida; n°1 prospetto dell' acquedotto mm 280x390 scala 1:100; n°1 sezione E-

F mm 290x380; n°1 disegno tecnico mm 850x370; n°1 disegno tecnico mm 890x500; n°1 

serbatoio mm 530x380 scala 1:100; n°1 serbatoio mm 470x480 scala 1:100; n°1 particolari dei 

tubi di manovra (carica e alimentazione) del serbatoio mm 420x290 in varie scale; n°1 edificio 

di raccolta delle sorgive e camera di comando mm 420x290. Su carta colorata contiene: n°1 

profilo ramo esterno dalle sorgive al serbatoio mm 1000x350 scala 1:1000; n°1 attraversamento 

di Piedicalvanico mm 720x350 scala 1:100; n°1 dettaglio del sifone nel Vallone Cesinale mm 

720x350 scala 1:200; n°1 profilo arteria principale  mm 2300x350 scala 1:1000; n°1 

attraversamento di Mezzine mm 720x350 scala 1:1000; n°1 profilo diramazioni per Capo 

Calvanico mm 980x350 scala 1:100; n°1 serbatoio mm 760x620 scala 1:100; n°1 lavatoi mm 

630x440 scala 1:100; n°1 schema generale del progetto mm 940x410; n°1 edificio di raccolta 

delle sorgive e camera di comando mm 540x440scale diverse; n°1 planimetria generale dell' 

acquedotto su carta lucida mm 2460x610 scala 1:1000.

2 Calvanico 1908

Progetto per la costruzione del nuovo edificio scolastico, lavori eseguiti in collaborazione con 

l'Ing. Filippo Giordano.

Il fascicolo del 1908 su carta colorata contiene: n°1 pianta mm 510x360 scala 1:100; n°1 

prospetto mm 510x360 scala 1:100; n°1 sezione longitudinale mm 510x360 scala 1:100; n°1 

sezioni trasversali mm 510x360 scala 1:100; n°1 particolari mm 510x360 scala 1:100. Senza 

data il fascicolo contiene:  n°1 pianta su carta lucida mm 500x360, n°1 pianta con legenda mm 

520x350; n°1 prospetto mm 490x350 scala 1:100; n°1 prospetto con pianta mm 470x660 scala 

1:100; n°1 sezioni mm 650x470 scala 1:100.

3 Capaccio 1920

Breve corrispondenza con il Sindaco per la costruzione dell' edificio scolastico con revoca dell' 

incarico.

Il fascicolo contiene: n°1 mappa catastale (F.44) mm 1020x680 scala1:1000; n°1 mappa 

catastale (F.45) mm 1030x700 scala1:1000; n°1 mappa catastale (F.49) mm 1005x705 

scala1:2000.

1921
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6 4 Casal Velino 1912

Carteggio relativo alla costruzione di Edifici Scolastici in Casal Velino e nella frazione 

Acquavella. Gli  elaborati sono stati curati dall'Ing. Felice Ricci per l'anno 1912 e dagli Ingegneri 

Filippo Giordano e Michele De Angelis per il 1916 - 1919.

Il fascicolo relativamente all'Ing. Felice Ricci contiene n°2 piani topografici degli abitati di 

Casal Velino e Acquavella su carta lucida mm 400x290 scala 1:2000 del 24 gennaio 1910 a 

firma dell' Ing. Di Legge Ettore; n°2 sezione trasversale delle scuole elementari di Casal Velino 

mm 510x300 scala 1:100; n°2 disegni tecnici diversi  delle scuole elementari di Casal Velino mm 

1500x300 scale diverse; n°4 disegni tecnici diversi  delle scuole elementari di Acquavella mm 

830x300 scala 1:100. Degli Ing. Filippo Giordano e Michele De Angelis il fascicolo contiene: 

n°1 disegni tecnici diversi mm 600x370; n°1 dettaglio del cornicione e solaio mm 600x370 scala 

1:10; n°1 progetto su carta lucida 430x390 ( il disegno è mutilo); n°1 sezione longitudinale 

dell'edificio scolastico in Acquavella su carta lucida mm 450x390.

1919

5 Casamicciola

Capitolato speciale di appalto dell'Ing. Filippo Giordano per i lavori di ampliamento della 

sagrestia nella Chiesa di S. Pasquale Bylon.

7 1 Caserta 1911

Perizia richiesta dalla Società Anonima Firpo di Genova per la valutazione dell'azienda Calcifera 

in San Felice a Cancello.

Il fascicolo contiene n°11 sezioni scala 1:200 dello stato di fatto (formati diversi).

1912

2 Castellabate

Perizia richiesta dall' Avvocato Adolfo Cilento relativa alle condizioni della strada vicinale fra la 

Frazione S. Marco di Castellabate e il bosco di proprietà del comune.

3 Castelnuovo di 

Conza

1906

Lavori per la conduttura dell'acqua potabile eseguiti in collaborazione con l'Ing. Filippo 

Giordano, carteggio misto.

Il fascicolo contiene su carta colorata: n°1 disegni tecnici diversi mm 450x390; n°1 profilo mm 

820x300 scale diverse. Su cartoncino contiene: n°1 profilo longitudinale del tratto del progetto 

di allacciamento al serbatoio mm 810x290; n°2 progetto suppletivo delle opere d'arte mm 

400x290 scala 1:100; n°1 profilo del tratto dal serbatoio al fonte mm 780x290; n°1 profilo  

longitudinale dell'allacciamento della sorgiva Scuorzo mm 780x290; n°1 planimetria della 

conduttura mm 1500x930; n°2 pianta su carta lucida della zona di suolo di proprietà comunale 

chiesta in concessione dal sig. Michele Sessa mm 560x430 scala 1:100 del 13 novembre 1906; 

n°1 disegni tecnici diversi su carta lucida mm 480x300; n°4 schizzi di disegni tecnici.

1907
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7 4 Castelnuovo di 

Conza

1915

Progetto per la costruzione dell' edificio scolastico, lavori eseguiti in collaborazione con l'Ing. 

Filippo Giordano,carteggio misto.

Il fascicolo su carta lucida contiene: n° 5 piante con legenda mm 530x390 scala 1:100; n°2 

prospetti mm 530x390 scala 1:100; n°1 sezione mm 390x530 scala 1:100; n°1 sezione mm 

530x390 scala 1:100; n°2 falegnameria per locali mm 530x390 scala 1:10; n°1 cornici di 

coronamento mm 530x390 scala 1:10; n°1 dettaglio solaio mm 530x390 scale diverse; n°1 

dettagli strutture in cemento armato mm 530x390 scala 1:10, n°1 mappa catastale  con legenda 

delle ditte mm 670x530 scala 1:100.

5 Castel San 

Giorgio

1922

Perizia relativa all'occupazione temporanea di un terreno di proprietà della Parrocchia di S. 

Barbara da parte del Sig.Vincenzo Polichetti in Torello.

8 1 Cava de' Tirreni 1907

Perizia penale nel procedimento a carico di Lamberti Adamo per l'uccisione del parroco Basilio 

Lamberti in frazione Santa Lucia.

Il fascicolo contiene n° 1 tavole polimetriche.

2 Cava de' Tirreni 1910

Procedimento di stima dei beni dei coniugi Carolina Siriy e Giacinto Sanges nella causa contro il 

Ricevitore del Registro di Cava de' Tirreni, in rappresentanza dell' Erario dello Stato.

3 Cava de' Tirreni 1910

Carteggio relativo all' ampliamento del Teatro Comunale.

Il fascicolo contiene n° 1 pianta mm 400x700.

4 Cava de' Tirreni 1919

Progetto per la costruzione di un pubblico mercato e spostamento della Villa Comunale,carteggio 

misto.

Il fascicolo su carta lucida contiene:  progetto n°1 e progetto n°2  di piano regolatore della Villa 

Comunale mm 630x320 scala 1:1000; n°1planimetria di progetto della nuova Villa Comunale  

mm 320x300.

1920

Pagina 12



BB F.LO COMUNE ESTR.CRON.

8 5 Cava de' Tirreni 1920

Carteggio relativo alla remissione della rete stradale.

Il fascicolo contiene n° 7 schizzi di disegni tecnici.

6 Cava de' Tirreni 1920

Breve corrispondenza con il parroco della Chiesa di San Giuseppe per lavori di urgente 

assicurazione.

1921

7 Cava de' Tirreni 1920

Progetto per la costruzione di un edificio scolastico alla frazione Santa Lucia.

Il fascicolo contiene n°1disegno dei solai mm 1000x340.

Il fascicolo contiene n° 1 "Avviso d'Asta" per l'appalto dei lavori di costruzione dell' edificio 

scolastico del 21 marzo 1921.

1921

8 Cava de' Tirreni 1934

Perizia per la causa civile di espropriazione tra Ciro Migliucci e Esposito Amalia, Salsano 

Alfonso e altri.

9 Cava de' Tirreni 1936

Nomina a perito nella causa tra Gaetano Accarino e Corrado Marino.

10 Cava de' Tirreni

N°1 mappa catastale; n°3 tavole su carta lucida relative all'adattamento del fabbricato Maiuri.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

11 Cava de' Tirreni

Planimetria a cura dell'Amministrazione catastale "Quadro d'Unione in 32 fogli e 3 allegati" mm 

1035x695 scala 1:20000.

9 1 Ceraso 1911

Lavori di ampliamento del Cimitero, carteggio misto.

Il fascicolo contiene; n°1 pianta con legenda mm 660x480 scala 1:200; n°1 opere diverse mm 

650x480 scale diverse.

1913
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9 2 Ceraso 1911

Progetto di una costruzione di una passerella in cemento armato sul fiume Palistro nell'abitato del 

capoluogo.

Il fascicolo contiene su carta lucida n°2 sezioni mm 430x270 scala 1:5.

1914

3 Ceraso 1913

Corrispondenza con il Comune relativa a lavori diversi.

1915

4 Colliano 1911

Progetto di un edificio scolastico.

Il fascicolo contiene n°3 schizzi di progetto.

1912

5 Conca dei 

Marini

Consolidamento dell'estremo sud del braccio est dell' ex Convento Santa Rosa, n°1 tavola su 

carta lucida.

La Tavola è conservata in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

6 Contursi 1922

Costruzione dell'edificio scolastico in localita Bagni,breve corrispondenza.

Il fascicolo contiene n° 9 tavole su carta lucida.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi. NON 

CONSULTABILI, DA RESTAURARE.

7 Contursi

Appunti di massima sull'acquedotto.

il fascicolo contiene n°1 schizzo.

8 Contursi

Mappa catastale (F.2) mm 1005x705 scala 1:2000 e mappa catastale (F.20) mm 1000x705 scala 

1:1000.

9 Felitto 1910

Perizia penale nel processo contro Autunno Michelina per l'omicidio di Benito Orlando.

Il fascicolo contiene n° 2 schizzi relativi alla perizia.

1911
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9 10 Fisciano 1920

Parere sulle costruzioni effettuate da Sica Emilio a ridosso del fabbricato di proprietà di 

Giuseppe Montefusco.

11 Fisciano 1922

Perizia per la stima dell' eredità del sig. Claudio Sica Alfieri in Penta.

10 1 Giffoni Sei 

Casali

1909

Lavori per l'acquedotto in Sieti,eseguiti in collaborazione con l'Ing. Carlo Giordano, carteggio 

misto.

Il fascicolo contiene su carta lucida  n°1 pianta della variante a valle dell'antico filtro mm 

430x310 scala 1:2000 del 17 febbraio 1910; n°1 profilo della variante a valle dell' antico filtro 

mm 410x310 scala 1:1000 del 17 febbraio 1910.

1914

2 Giffoni Sei 

Casali

1912

Completamento dell' edificio scolastico in Sieti, carteggio misto.

Il fascicolo contiene n°2 copie di mappa Catastale con inserimento dell'opera (F.24) mm 

680x1020 scala 1:1000;  n°2 copie della  pianta modificata con legenda mm 490x320 scala 

1:100, n°3 copie disegni tecnici con legenda mm 440x310 scala 1:200, n°2 copie del prospetto 

mm 490x320 scala1:100, n°2 copie delle sezioni con la modifica della copertura mm 580x310 

scala 1:100; n°1 prospetto con pianta modificata mm 750x540 scala 1:100; n°1 sezioni con la 

modifica della copertura mm 750x540 scala 1:100; n°1 dettagli diversi mm 480x410 scala 1:10: 

n°1 tipo del banco mm 580x380.

1913

3 Giffoni Sei 

Casali

1913

Lavori di riparazione e miglioramento dell' Ospedale Abate Conforti amministrato dalla 

Congrega di Carità in Sieti, carteggio misto.

Il fascicolo contiene mappa catastale (F.52) mm 680x1020 scala 1:2000.

1917

4 Giffoni Sei 

Casali

1914

Minuta di verbale per il regolamento di confini fra il Barone Michele Fortunato e Cav. Alfonso 

Ferrari.
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10 5 Giffoni Sei 

Casali

1914

Appunti sulla portata e sull'erogazione dell'acquedotto di Capitignano.

Il fascicolo contiene n°1 mappa catastale (F.31) mm 690x1030 scala 1:2000.

6 Giffoni Sei 

Casali

Corrispondenza mista relativa a lavori diversi.

7 Giffoni Sei 

Casali

1915

Espropriazione della ditta del Sig.Antonio Palo per la costruzione della strada Montagna in 

Prepezzano, carteggio misto.

Il fascicolo contiene mappa catastale (F.26) mm 690x1035 scala 1:2000.

1916

8 Giffoni Sei 

Casali

1931

Edicola per la Chiesa Parrocchiale in Curti, n°1 tavola mm 510x650 scala 1:10 dell'11 giugno 

1931.

Il fascicolo contiene n°1 tavola su carta lucida.

La Tavola è conservata in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

9 Giffoni Valle 

Piana

1921

Lavori di assicurazione nella Chiesa Parrocchiale di San Giovanni, carteggio misto.

Il fascicolo contiene su carta colorata n°1 pianta mm 520x290; n°1 pianta mm 520x290 scala 

1:100.

10 Giffoni Valle 

Piana

Rilievo della proprietà Wenner in corrispondenza degli scarichi nel  fiume Picentino e della zona 

invasa in piena, n°1 tavola mm 480x25 scala 1:500. Il fascicolo contiene anche una tavola su 

carta lucida.

La Tavola lucida è conservata in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.
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11 1 Laurino 1893

Progetto per la conduttura di acqua potabile nel capoluogo e nella frazione Fogna, carteggio 

misto. Il primo progetto è stato curato dall'Ing. A. Serafino.

Il fascicolo relativo al progetto dell' Ing. A. Serafino, del 26 gennaio 1893, su carta lucida, 

contiene: n°1 planimetria mm 1680x 500 (la tavola riporta anche alcune date  relative al  1898); 

n°1 profilo della conduttura in ghisa fra la sorgente dei Gelsi ed il pozzetto C mm 760x310;  n°1 

profilo longitudinale della conduttura in ghisa fra il casotto di carica D ed il serbatoio 

nell'abitato di Laurino mm 1680x320; n°1 disegni tecnici diversi mm 1680x320. Del progetto 

successivo il fascicolo contiene n°1 particolare del tubo di arrivo e scarico del lavaggio mm 

210x300 scala 1:10; n°1 sifone con tubo sussidiario per Forbide mm 760x550. Il fascicolo su 

carta lucida, del 3 agosto 1909, relativo alla sistemazione di un tratto della tubatura in ghisa 

contiene: n°1 pianta del filtro mm 390x430 scala 1:20; n°1 sezione del filtro mm 390x430 scala 

1:20. Del 3 agosto 1909 su cartoncino relativamente alla sistemazione del tratto della tubatura 

in ghisa contiene n°1 pianta e sezione del filtro mm 770x530 scala 1:20; n°1 profilo mm 

770x300. Del 21 agosto 1909 contiene: n°1 disegni tecnici dell'acquedotto per la frazione Fogna 

mm 390x540.

1920

2 Laurino 1907

Lavori urgenti di riparazione e restauro della Chiesa Parrocchiale Di Ognissanti, carteggio misto.

1910

3 Laurino 1909

Progetto di un canale derivatore in galleria per il Molino "Piano di Fiume", carteggio misto.

4 Laurino 1909

Costruzione di nuovi lavatoi pubblici, carteggio misto.

Il fascicolo contiene  n°1 disegni tecnici mm 540x380 scale diverse.

5 Laurino 1909

Lavori di restauro per la Chiesa Collegiata di Santa 

Maria Maggiore, carteggio misto.

1914
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11 6 Laurino 1909

Progetto di costruzione del nuovo Edificio Scolastico e di riadattamento del Monastero di S. 

Spirito ad edificio scolastico, carteggio misto.

Il fascicolo contiene n°1 planimetria generale dell'abitato mm 580x460 scala 1:1000; n°1 

estratto della mappa provvisoria del comune, su carta lucida, mm 430x600  scala 1:1000 del 16 

ottobre 1909; n°1 album da disegno con 7 schizzi di disegni tecnici del 18 novembre 1912; n°  

pianta del pianterreno mm 770x540 scala 1:100 del 19 novembre 1912; n°1 prospetto mm 

770x540 scala 1:100 29 novembre 1912; n°1 sezione generale mm 770x540 scala 1:100 del 3 

dicembre 1912; n°1 pianta del primo piano mm 770x540 scala 1:100 con legenda, n°1 schizzo 

del prospetto mm 390x280; n°1 pianta pianterreno con l'ipotesi di solo quattro aule e scala 

centrale mm 390x280 scala 1:100; n°1 prospetto dopo i lavori di adattamento mm 300x200; n°1 

prospetto mm 770x540; n°1 prospetto  del Monastero 300x210; n°1 pianta del pianterreno 

(lavori di adattamento secondo il progetto) con legenda mm 770x540 scala 1:100. Su carta 

lucida contiene: n°1 pianta del pianterreno in seguito all'adattamento con legenda mm 670x480 

scala 1:100; n°1 pianta del 1° piano in seguito ai lavori con legenda mm 620x480 scala 1:100; 

n°1 pianta mm 600x450.

Il fascicolo contiene 6 copie  a stampa del " progetto  per il nuovo Edificio Scolastico " edito a 

Salerno nello stabilimento Tip. Fratelli Jovane di Gaetano nel 1912.

1920

7 Laurino 1910

Corrispondenza varia relativa a lavori pubblici e corrispondenza privata.

1934

8 Laurino 1919

Breve corrispondenza tra l'Ing. De Angelis e il Sindaco relativa all'adattamento dell'ex Monastero 

di Santo Spirito a Caserma dei Reali Carabinieri.

1920

9 Laviano 1909

Perizia relativa all'occupazione temporanea di un terreno di proprietà Robertiello (eredi Porcelli) 

per la costruzione della Variante alla Nazionale n° 55 Ponte Temete - Laviano - Castelnuovo di 

Conza.

Il fascicolo contiene n°1 pianta geometrica del terreno mm 540x380 scala 1:200.

12 1 Maiori 1907

Stima dei lavori per la costruzione della Cappella del SS. Sacramento nella Chiesa Madre.
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12 2 Maiori 1907

Lavori per la costruzione della conduttura di acqua potabile, eseguiti in collaborazione con l'Ing. 

Filippo Giordano,carteggio misto.

Il fascicolo contiene: n°1 consolidamento delle briglie nell' Alveo Reginna mm 210x260; n°2 

copie della planimetria (una su carta lucida) mm 760x300 scala 1:400. Su carta colorata e a 

firma dell' Ing. Filippo Giordano contiene: n°1 planimetria quotata  mm 1500x560 scala 

1:2000; n°1 profilo mm 1770x320; n°1 disegno tecnico 350x290; n°1 opere d'arte mm 420x310 

scale diverse del 1 ottobre 1903; n°1 disegno tecnico mm 420x300; n°2 disegni tecnici mm 

330x300; n°1 disegno tecnico mm 1800x310.

Il fascicolo contiene n°1 "Avviso d'Asta per l'appalto dei lavori e provviste per la conduttura 

dell'acqua potabile" del 16 marzo 1906.

1908

3 Maiori 1911

Progetto dell'edificio scolastico, carteggio misto.

Il fascicolo contiene: n°1 prospetto sul Corso Reginna mm 730x510; n°1 prospetto mm 660x450 

con una nota del 21 aprile 1912;  n°1 pianta fondazioni mm 480x680 scala 1:100; n°1 pianta del 

pianterreno mm 470x690 scala 1:100;  n°1 pianta del primo piano mm 470x690 scala 1:100; 

n°1 pianta pianterreno e primo piano con legenda mm 730x430; n°1 profilo mm 1330x450; n°2 

disegni tecnici mm 500x340; n°2 tavole di sezioni mm 700x480 scala 1.100; n°1 planimetria con 

legenda del Corso Reginna  mm 720x4990 scala 1:100; n°1 pianta di adattamento mm 720x500 

scala 1:100; n°1 pianta con legenda mm 730x490; n°1 prospetto mm 720x490; n°1 particolari di 

struttura mm 720x490; n°1 planimetria dell'abitato mm 710x480 scala 1:2000; n°1 pianta 

dell'edificio mm 710x550 scala 1:100; n°1 pianta delle fondazioni mm 450x670 scala 1:100; n°1 

pianta del piano inferiore mm 450x670 scala 1:100; n°1 pianta del piano superiore mm 450x670 

scala 1:100; n°1 prospetto principale mm 850x580 scala 1:50; n°2 tavole di sezioni mm 670x470 

scala 1:100; n°1 tipo di banco mm 630x480. Su carta lucida il fascicolo contiene: n°1 

planimetria dell'abitato mm 710x480 scala 1:2000; n°1 pianta dell'edificio mm 710x550 scala 

1:100; n°1 pianta delle fondazioni mm 450x670 scala 1:100; n°1 pianta del piano inferiore mm 

450x670 scala 1:100; n°1 pianta del piano superiore mm 450x670 scala 1:100; n°1 prospetto 

principale mm 850x580 scala1:50; n°2 tavole di  sezioni mm 670x470 scala 1:100; n°1 tipo di 

banco mm 630x480.

Il fascicolo contiene n° 5 copie a stampa del "progetto  per il nuovo Edificio Scolastico" edito a 

Salerno nello stabilimento Tip. Fratelli Jovane di Gaetano nel 1912.

1920

4 Maiori 1929

Estratto dal registro delle Deliberazioni del Podestà relativo alla "rettifica dei confini Territoriali".

13 1 Mercato San 

Severino

1913

Perizia nella causa civile fra Filomena Corbisieri e Antonio Delli Priscoli.

1919
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13 2 Mercato San 

Severino

Mappe diverse del Comune: mappa catastale (F.14) mm 1030x700 scala 1:2000; n°2 copie 

mappa catastale (F.15) scala 1:2000 (con sviluppo A-Costa scala 1:100) mm 1035x700, n° 1 

mappa catastale (F 16) scala 1:2000 (con sviluppo A e B di S. Angelo scala 1:1000) mm 

1035x695.

3 Montecorvino 

Pugliano

1910

Mappa catastale (F.21) mm 1035x700 scala 1:4000.

La mappa è deteriorata e tagliata in due.

4 Montecorvino 

Rovella

1913

Nomina del 1914 a perito dell'Ing. Michele De Angelis nella causa civile tra Donato Corrado e 

l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Il fascicolo contiene: n°1 opuscolo a stampa del Tribunale Civile di Salerno - Sez. II "Pel sig. 

Donato Corrado contro l'Amm.ne delle Ferrovie di Stato - copia della perizia e brevi note - 

causa in decisione il 17 giugno 1913 - Relatore l'Egregio Giudice Signor Carrella", edito a 

Salerno nella Stamperia Spadafora nel 1913.

1914

5 Montecorvino 

Rovella

1914

Perizia nella causa civile tra Emilio Punzi e Masucci Rosa (vedova Sorgenti degli Uberti) ed altri.

6 Montecorvino 

Rovella

1926

Carteggio relativo all'incendio della casa colonica nel fondo Fiorignano di proprietà del sig. 

Giuseppe Farina.

7 Montecorvino 

Rovella

Mappe diverse del Comune: n°1 IGM del comune di Montecorvino Rovella Sud-Est (F.199) mm 

580 x520 scala 1:25000, n° 1 mappa catastale (F.9) mm 700x1000 scala 1:2000.
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14 1 Monteforte 

Cilento

1908

Progetto per la costruzione dell'edificio scolastico in collaborazione con l'Ing. Alfredo Ricco; 

carteggio misto.

Il fascicolo dei disegni di progetto contiene: n°1 planimetria generale dell'abitato mm 370x475 

scala1:1000; n°1 pianta del pianterreno mm 780x545 sala 1:100; n°1 pianta del primo piano 

mm 640x470 scala 1:100; n°1 sezione mm 775x540 scala 1:100; n°1 prospetto mm 775x510 

scala 1:100. Dell'acquedotto al servizio dell'edificio contiene: n°1 profilo mm 545x385 scala 

1:100; n°1 opere d'arte-dettagli mm 635x465 scala 1:50. Dei disegni diversi contiene: n°1 

schema del pianterreno (schizzo), n°1 schema del primo piano (schizzo); n°1 schema delle 

fondazioni (schizzo); n°1 prospetto principale (schizzo); n°1 dettagli (schizzo); n°1 planimetria 

dell'abitato (minuta) mm 505x330 scala 1:1000; n°1 variante delle fondazioni - pianta  e sezione 

mm 510x315 scala 1:100; n°1 variante fondazioni (minuta) mm 775x540 scale diverse. Su carta 

colorata contiene n°1 progetto suppletivo - pianta e sezioni mm 495x315 scala 1:100; n°1 

minuta dello schema delle fondazioni mm 770x540.

1922

2 Monteforte 

Cilento

Lavori di restauro e completamento del campanile della Chiesa Madre.

Il fascicolo contiene n°1 schizzo di un generico campanile; n°1 minuta del prospetto definitivo 

del campanile mm 520x715; n°2 copie del prospetto definitivo del campanile mm 480x720 scala 

1:50 del giugno 2014; n°1 minuta del prospetto allo stato di fatto su carta lucida mm 500x750 

scala 1:50.

3 Napoli 1916

Lavori da eseguirsi nel fabbricato di Michele Conforti al Vico Soccorso (Magnocavallo), breve 

carteggio.

1930

15 1 Nocera Inferiore

Mappa catastale (F.13) mm 700x1035 scala 1:2000 aggiornata fino al 1927.

2 Nocera 

Superiore

1930

Progetto per la ricostruzione del soffitto della Chiesa dell'Arciconfraternita di Santa Caterina.
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15 3 Nocera 

Superiore

Mappa catastale del comune  (F.3) mm 1020x690 scala 1:2000.

4 Oliveto Citra 1909

Perizia di stima dei beni da espropriarsi in danno di Coletti Macario.

1910

5 Padula 1908

Perizia relativa all'espropriazione per la costruzione della strada provinciale n°216.

1910

6 Paestum 1915

Lavori al tetto e ai solai del ristorante della stazione ferroviaria, carteggio misto.

Il fascicolo su carta lucida contiene: n°2 orditura del solaio e travi mm 710x29 scala 1:100 e 

scala 1:10 del 31 luglio 1915; n°1 travi mm 390x290 scala 1:10; n°1 Tavola I dei solai in 

cemento armato per cantoniere ferroviarie mm 1130x320 scale 1:5 e 1:10; n°1 Tavola II dei 

solai in cemento armato per cantoniere ferroviarie mm 1130x320 scale 1:5 e 1:10; n°1 

proiezione assonometrica del tetto mm 650x480 scala 1:50, n°1 disegni diversi di dettagli del 

tetto mm 640x480 scala 1:100; n°1 piante e sezioni della scala mm 420x590 scale 1:50 e 1:10;  

n°1 dettaglio del cornicione mm 560x440 scala 1:5; n°1 dettaglio della porta e zoccolo mm 

480x480 scala 1:10 del 31 luglio 1915; n°1 schizzi di studio delle piante.

1921

7 Pagani 1908

Mappe catastali diverse n°1 estratto della mappa catastale provvisoria  fogli V, VII, IX mm 

980x495 scala 1:200, datata 8 ottobre 1908; n°1 mappa catastale (F.9, Allegato A) mm 1030x695 

scala 1:1000 (riproduzione 1910); n° 1 mappa catastale (F.9, Allegato B) mm 1030x695 scala 

1:1000 (riproduzione 1910).

1910

8 Pagani 1908

Perizia tecnica nel procedimento penale a carico di Gatto Vincenzo imputato di omicidio in 

persona di Giovanni Mandara.

Il fascicolo contiene n°2 schizzo e tabelle polimetriche.

1911
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15 9 Pagani 1913

Perizia D'Antuono Maria per concessione mutuo.

1914

10 Pagani 1922

Breve carteggio relativo all'edificio di proprietà di Antonio Striano.

Il fascicolo contiene n°1 prospetto mm 595x420 scala 1:100; n°3 schizzi diversi.

11 Palomonte 1926

Richiesta di progetto per l'edificio scolastico e successiva revoca dell'incarico.

1927

16 1 Pellezzano 1905

Sistemazione delle strade Casa Greco - Casa Forte e strada Vigna nelle frazioni di Capriglia, 

Coperchia e Cologna danneggiate dall'alluvione, carteggio misto.

Il fascicolo della Via Casa Greco dell'abitato di Cologna contiene su carta lucida: n°1 

planimetria quotata mm 330x400 scala 1:200 del 14 dicembre 1905 a firma dell'Ing. Filippo 

Giordano;  n°2 profili longitudinali mm 560x290 scala 1:100 del 14 dicembre 1905 a firma 

dell'Ing. Filippo Giordano.

1911

2 Pellezzano 1910

Progetto dell'acquedotto, carteggio misto.

Il fascicolo dell'acquedotto per la frazione Capezzano contiene: n°3 deviazione da Coperchia - 

profilo del pozzetto di presa al serbatoio mm 740x270 scala1:1000; n°1 deviazione da 

Coperchia - profilo dal serbatoio  alla Piazza della Chiesa mm 740x270 scala1:500; n°1 Ramo 

sorgive serbatoio - profilo scala 1:1000 mm 740x270; n°1 planimetria mm 750x540 scala 

1:1000; n°1 sorgive - opere di presa e di presidio - profilo mm 540x390 scala 1:2000;  n°1 

sorgive - opere di presa e di presidio - sezioni mm 540x390 scala 1:100; n°1 opere di presa e 

presidio mm 540x390 scala 1:50; n°1 pianta e prospetto del serbatoio mm 530x380 scala 1:100.

1920

3 Pellezzano 1912

Lettera del sindaco con la richiesta del "Questionario sulla manutenzione stradale".
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16 4 Pellezzano 1916

Costruzione e successivi restauri della cappella per la famiglia Notari nel Cimitero, carteggio 

misto.

Il fascicolo contiene n°  schizzi; n°1 (bozza) rosone in cemento armato  mm 705x470 scala 1:5; 

n°1 piante - sezione - dettaglio mm 810x340 scale 1:50 e 1:10; n°1 piante - sezione - dettaglio 

mm 1095x325 scale 1:50 e 1:10; n°1 schizzo del restauro.

1935

5 Pellezzano 1927

Misura dei lavori per la casa di civile abitazione di Domenico Notari in Capriglia.

Il fascicolo contiene n°4 schizzi.

6 Pellezzano 1928

Lettera del  reverendo Vincenzo Notari parroco della Chiesa Ricettizia di S. Clemente Martire 

relativa al restauro della stessa.

7 Polla 1908

Progetto di derivazione del fiume Tanagro per il " Molino Maltempo".

Il fascicolo contiene n°7 schizzi; n°1 planimetria mm 580x410 scala 1:500; n°1 profilo del 

canale mm 690x310 scale diverse per lunghezza e larghezza; n°1 pendenza del nuovo canale 

(minuta).

8 Pontecagnano 1912

Lavori di costruzione di una tettoia e un capannone nel fondo Torricella di proprietà Michele 

Conforti.

1928

9 Pontecagnano 1913

Lavori di costruzione del fabbricato Crudele in riva sinistra del Picentino.

Il fascicolo contiene n° 6 schizzi.

1938

10 Pontecagnano 1920

Manuale del direttore dei lavori, non totalmente compilato, relativo alla costruzione di un 

palazzo con case operaie per conto del Signor Felice Rega.

1921
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16 11 Pontecagnano

N°3 tavole su carta lucida relative alla cappella Castelluccio per il Cimitero.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

17 1 Postiglione 1911

Perizia relativa all'occupazione temporanea di una zona del fondo Santomauro, per una cava per 

estrarre brecciame, di proprietà degli eredi Fragetti.

1915

2 Postiglione 1919

Breve corrispondenza con il sindaco per la costruzione della strada Postiglione - Controne.

3 Potenza

Piano generale della località prescelta per la costruzione di un manicomio provinciale mm 

440x1150 scala 1:2000.

4 Ravello

Mappa catastale (F.5) mm 680x1010 scala 1:2000 con sviluppo A scala 1:1000, Mappa catastale 

(F.8) mm 680x1010 con sviluppo A - B- C- D scala 1:1000.

5 Ravello 1905

Progetto per la conduttura dell'acqua potabile in collaborazione con l'Ing. Filippo Giordano.

Il fascicolo contiene: n°1 foglio di mappa su carta lucida mm 210x270 scala 1:2000; della 

sistemazione delle sorgive e deviazione dell'alveo ed opere di allacciamento contiene: n°1 

planimetria mm 750x540 scala 1:200; n°1 profili mm 750x540 scala 1:200; n°1 dettagli diversi 

mm 750x540 in scale diverse; n°1 sezioni mm 750x540 scala 1:200; su carta lucida contiene: 

n°1 planimetria mm 750x480 scala 1:200; n°1 profili mm 750x480 scala 1:200; n°1 sezioni mm 

750x480 scala 1:200. Mappa catastale (F.2) mm 680x1010 scala 1:2000; Mappa catastale (F.5) 

mm 680x1010 scala 1:2000 con sviluppo A scala 1:1000.

1914

6 Ravello 1915

Lavori di riparazione alle strade pubbliche denominate: Cigliano, S. Chiara, S. Cosmo, Vallone e 

zia Marta, danneggiate dal nubifragio del 24 ottobre 1910.

1919
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17 7 Ravello 1915

Perizia per la valutazione del fondo Cimbrone.

Il fascicolo contiene istrumento di modificazione di divisione del 1883.

1919

8 Ravello 1924

Convenzione  (in cui l' Ing. Michele De Angelis è nominato arbitro) fra il Sig. Luigi Cicalese e il 

Sig. Crescenzo Carrano per la costruzione di un quartino al 2° piano in Piazza Vescovado.

Il fascicolo contiene: n°1 pianta mm 270x190 scala 1:100; n°1 prospetto settentrionale del 

quartino mm 270x190 scala 1:100; nà1 sezione trasversale sulla linea C-D della pianta mm 

270x190 scala 1:100; n°1  sezione longitudinale sulla linea A-B  della pianta mm 270x190 scala 

1:100.

9 Ricigliano 1905

Pantano di San Gregorio - aree sommerse dei terreni parzialmente prosciugati.

10 Sacco 1922

Nomina per la costruzione di una conduttura.

11 Sacco

Ponte in cemento armato ad arcata parabolica.

Il fascicolo contiene: n°1 fianco mm 760x530 scala 1:50; n°1 pianta mm 760x530 scala 1:50; 

n°1 sezioni su carta lucida mm 760x530 scala 1:50; n°2 dettagli mm 660x370 in scale diverse.

18 1 Salerno 1926

Regio Liceo - Ginnasio Torquato Tasso in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis. 

Corrispondenza privata Ing. Michele De Angelis.

1931

2 Salerno 1930

Regio Liceo - Ginnasio Torquato Tasso in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis. Ricorsi.

1933
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18 3 Salerno 1930

Regio Liceo - Ginnasio Torquato Tasso in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis. 

Corrispondenza degli Ingegneri relativa ai lavori per l'Edificio Scolastico.

1936

4 Salerno 1930

Regio Liceo - Ginnasio Torquato Tasso in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis.  Direzione 

dei lavori - atti diversi e consegne.

1938

5 Salerno 1931

Regio Liceo - Ginnasio Torquato Tasso in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis.            N°8 

disegni di esecuzione.

Il fascicolo contiene: n°1 sezione di dettaglio primo piano lungo l'asse del vestibolo mm. 

760x415 scala 1:50; n°1 dettagli ferro per i solai in cemento armato mm 940x490 scala 1:5; n°1 

murature piano inferiore e dettagli mm 490x520 scale 1:50 -1:20 -1:5; n°1stralcio planimetria 

per cantiere mm 745x820 scala 1:100; n°1 pianta fondazioni (per esecuzione e contabilità) mm 

740x965 scala 1:100; n°1 pianta delle fondazioni mm 740x970 scala 1:100; solaio in cemento 

armato per aula maggiore mm 1020x610 scala 1:10; n°1 solaio in ferrocemento per aule 

mm670x480 scala 1:10.

6 Salerno 1931

Regio Liceo - Ginnasio Torquato Tasso in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis.              

Corrispondenza Ing. Michele De Angelis, edificazione innanzi all' edificio scolastico.

1935
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18 7 Salerno 1931

Regio Liceo - Ginnasio Torquato Tasso in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis.

N°46 elaborati tecnici.

Il fascicolo contiene: n°1 dettaglio anfiteatro per l'aula di storia dell'arte mm 520x325 scala 

1:10; n°1 planimetria d'insieme mm 520x465 scala 1:500; n°1 prospetto principale - dettagli 

mm 420x460 scala 1:10; n°1 prospetto principale - dettagli mm 460x665 scala 1:10; n°1 

prospetto principale - dettagli mm 465x620 scala 1:10; n°1 prospetto principale - dettagli mm 

935x710 scala 1:10; n°1 ingresso secondario mm 430x490 scala 1:100; n°1 cancello ingresso 

principale mm 420x640 scala 1:10; n°2 copie ringhiera in ferro per lo scalone mm 320x275 

scala 1:10; n°3 copie balaustra in legno scala accesso ai locali superiori mm 230x225 scala 

1:10; n°3 copie balaustra in legno tribuna dell' aula magna mm 305x255 scala 1:10; n°1 

dettagli vestibolo e terzo piano mm 660x470 scala 1:10; n°1 dettagli per il prospetto nel cortile 

del corpo in angolo nord - est mm 660x470 scala 1:10; n°1 prospetto nel cortile del corpo in 

angolo nord - est mm 470x415 scala 1:10; n°1 planimetria fognatura esterna mm 550x345 scala 

1:500; n°1 lato dello scalone; n°1 dettaglio per lo scalone mm 660x610 scala 1:10; n°1 

prospetto della scala principale mm 420x480 scala 1:100; n°1 dettagli per i prospetti esterni mm 

395x640 scala 1:10; n°2 copie dettagli per i prospetti esterni mm 435x695 scala 1:10; n°3 copie 

prospetto del braccio sud mm 715x510 scala 1:100; n°2 copie modifica scala d'ingresso mm 

465x315 scala 1:100; n°1 travi per la copertura dell' aula magna mm 700x510 scale 1:10 - 

1:15; n°1 travi aula magna - dettagli mm 590x460 scale 1:10 -1:5; n°1 pianta del piano 

inferiore e sezioni di dettaglio mm 740x965 scala 1:100; n°1 pianta del pianterreno e sezione 

schematica mm 765x755 scala 1:100; n°1 pianta fondazioni in cemento armato mm 745x970 

scala 1:100; n°1 pianta fondazioni effettivamente eseguite mm 745x970 scala 1:100; n°2 copie 

dettagli dei muri (variante 2) mm 710x435 scala 1:100; n°2 copie della  pianta della tribuna 

(variante) mm 535x340 scala 1:100; n°1 ubicazione dal piano regolatore mm 510x345 scala 

1:500; n°1 sezione sull'asse delle scale mm 1090x465 scala 1:100; n°1 sviluppo dei prospetti 

principali mm 1275x535 scala 1:100; n°1 pianta del pianterreno mm 785x970 scala 1:100, n°1 

solaio per corridoi mm 490x310 scala 1:5.

1936

8 Salerno 1938

Regio Liceo - Ginnasio Torquato Tasso in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis.  

Corrispondenza dell'Ing. Luigi De Angelis.

1946

19 1 Salerno 1928

Regio Liceo - Ginnasio Torquato Tasso in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis.       

Progetto del 1928,variante n°1 del 1929, variante n°2 del 1929. Corrispondenza e appunti.

Il fascicolo della variante n°2 contiene: n°1 pianta fondazioni - calcestruzzo di basamento mm 

780x975 scala 1:100; n°1 pianta fondazioni murature mm 965x805 scala 1:100; n°1 pianta del 

pianterreno mm 780x975 scala 1:100; n°1 pianta del secondo piano mm 790x960 scala 1:100.

1929
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19 2 Salerno 1930

Regio Liceo - Ginnasio Torquato Tasso in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis.        Lavori 

abbandonati nelle fondazioni (verbali).

1932

3 Salerno 1931

Regio Liceo - Ginnasio Torquato Tasso in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis.        

Impianti igienici - appunti vari.

Il fascicolo contiene n°1 tavola con disegni tecnici  mm 770x750 ( pianta del pianterreno e 

sezione schematica).

4 Salerno 1931

Regio Liceo - Ginnasio Torquato Tasso in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis.       

Impianti idraulici e sanitari.

Il fascicolo contiene n° 4 Brochure " Ditta Renzi" Torino.

1932

5 Salerno 1931

Regio Liceo - Ginnasio Torquato Tasso in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis.         

Lavori di livellazione e fognature.

1932

6 Salerno 1931

Regio Liceo - Ginnasio Torquato Tasso in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis.        

Quaderni di esercizio.

1933

7 Salerno 1933

Regio Liceo - Ginnasio Torquato Tasso in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis.        Lavori 

di adattamento del pianterreno per il Regio Liceo Scientifico.

Il fascicolo contiene n°1 pianta di adattamento del piano inferiore mm 790x1000 scala 1:100.

8 Salerno 1934

Regio Liceo - Ginnasio Torquato Tasso in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis.         Prove 

di carico dei solai.

Il fascicolo contiene n°1 elaborato tecnico " schemi per le prove di carico dei solai" mm 

310x420 scala 1:50; n°2 copie della "prova di carico dei solai e delle aule e dell'Aula Magna" 

mm 300x420 la tavola contiene disegni diversi: pianta di un aula scala 1:50; sezione di una 

nervatura scala 1:30; n°1 sezione della soletta scala 1:10; pianta dell'Aula Magna scala 1:100; 

n°1 sezione della nervatura scala1:30.
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19 9 Salerno 1934

Regio Liceo - Ginnasio Torquato Tasso in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis.        

Lapidi, targhe, epigrafi.

Il fascicolo contiene n°1 schizzo mm 410x315; n°1 disegno tecnico"Targa per i caduti" mm 

455x420 scala 1:10; n°1 schizzo di progetto "Targa per i caduti" mm 480x410 scala 1:10.

1935

10 Salerno

Regio Liceo - Ginnasio Torquato Tasso in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis.        

Calcoli e appunti della direzione dei lavori per il cemento armato.
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20 1 Salerno 1931

Regio Liceo - Ginnasio Torquato Tasso in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis.      Lavori 

Prima Massa.

Il fascicolo contiene n°1 pianta di esecuzione secondo piano mm 960x740 scala1:100; n°1 

dettagli solaio cassettonato vestibolo d'ingresso mm 850x490 scale varie; n°1 pianta delle 

fondazioni di esecuzione e per la contabilità mm 740x965 scala 1:100; n°1pianta del piano 

inferiore mm 740x960 scala 1:100; n°1 pianta del piano inferiore di esecuzione e per la 

contabilità mm 740x960 scala 1:100; n°1 dettagli murature del piano inferiore mm 490x520 

scale diverse; n°1 dettagli ferro per i solai in C.A.  sul pianterreno mm 945x490 scala 1:5; n°1 

sezione di dettaglio lungo l'asse del vestibolo d'ingresso mm 730x410 scala 1:50; n°1 sviluppo 

dello scalone principale lungo la gabbia mm 975x460 scala 1:20; n°1 sviluppo della scala 

secondaria lungo i muri della gabbia mm 885x490 scala 1:20; n°1 dettaglio scala principale mm 

260x380 scala 1.50; n°1 dettagli cabina di proiezione mm 180x390 scale diverse; n°1 pianta di 

esecuzione terzo piano mm 740x955 1:100; n°1 dettagli cornicione di coronamento mm 395x600 

scale diverse; n°1 sezione del corpo in angolo sud - est mm 485x510 scala 1:100; n°1 prospetto 

ingresso principale mm 480x450 scale 1:100; n°1 dettagli strutture in C.A. Aula Magna mm 

490x520 scale diverse; n°1 dettagli travi Aula Magna per il cantiere mm 590x470 scale diverse; 

N°1 dettagli travi copertura aula magna mm 540x695 scala 1:10; n°1 modifica scala d'ingresso 

mm 470x315 scala 1:100; n°1 prospetto braccio sud mm 730x525 scala 1:100; n°1 dettagli 

prospetti esterni mm 440x700 scala 1:10; n°1 dettagli prospetti esterni mm 395x605 scala 1:10; 

n°1 prospetto scala principale mm 420x475 scala 1:100; n°1 dettaglio scalone mm 615x660 

scala 1:10; n°1 lato dello scalone mm 160x415 scala 1:100; n°1 planimetria fognatura esterna 

mm 545x345 scala 1:500; n°1 profilo fognatura esterna mm 875x345 scala 1:200; n°1 prospetto 

nel cortile del corpo in angolo nord - est mm 475x420 scala 1:100; n°1 dettagli per il disegno 

1518 mm 635x565 scala 1:10; n°1 dettagli vestibolo delle tribune e del terzo piano mm 660x470 

scale diverse; n°1 balaustra in legno tribune Aula Magna mm 250x320 scala1:10; n°1 balaustra 

in legno scala d'accesso ai locali superiori mm 225x215 scala 1:10; n°1 ringhiera in ferro per lo 

scalone mm 320x275 scala 1:10; n°1 cancelli ingresso principale mm 420x465 scala 1:10; n°1 

ingresso secondario mm 380x460 scala 1:100; n°1 dettagli prospetto principale mm 935x715 

scala 1:10; n°1 dettagli prospetto principale mm 470x625 scala 1:10; n°1 dettagli prospetto 

principale mm 460x670 scala 1:10; n°1 dettagli prospetto principale mm 435x470 scala 1:10; 

n°1 transenna balconi aula maggiore mm 535x300 scala 1:10; n°1 solaio corridoi - sezione 

longitudinale e trasversale mm 495x310 scala 1:5; n°1 dettagli solaio aule in ferro cemento mm 

660x465 scale diverse.

1934

21 1 Salerno 1931

Regio Liceo - Ginnasio Torquato Tasso in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis.       Perizia 

suppletiva: completamento dei lavori del pianterreno ed altri.
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21 2 Salerno 1931

Regio Liceo - Ginnasio Torquato Tasso in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis.                

Perizie suppletive.

Il fascicolo contiene: n°1 prospetto progetto originario mm 495x510 scala 1:100; n°1 pianta 

progetto originario mm 570x545 scala 1:100; n°1 sezione progetto originario mm 500x405 scala 

1:100; n°1 prospetto seconda variante mm 520x450 scala 1:100; n°1 piante seconda variante 

mm 720x430 scala 1:100; n°1 sezione seconda variante mm 425x490 scala 1:100; n°1 prospetto 

suppletivo mm 485x500 scala 1:100.

1932

3 Salerno 1931

Regio Liceo - Ginnasio Torquato Tasso in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis.      Perizia 

suppletiva per la fognatura.

Il fascicolo contiene n°1 planimetria mm 580x390 scala 1.100.

1932

4 Salerno 1932

Regio Liceo - Ginnasio Torquato Tasso in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis.       Perizie 

suppletive.

1934

22 1 Salerno 1935

Regio Liceo - Ginnasio Torquato Tasso in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis.       Lavori 

Seconda Massa.

Il fascicolo contiene n°9 schizzi.

1937

2 Salerno

Regio Liceo - Ginnasio Torquato Tasso in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis.   

Documenti diversi relativi al progetto.

Il fascicolo contiene n°17 schizi diversi; n°10 schizzi di progetto su carta lucida; n°1 carta IGM 

(F.185) mm 580x510.

Il fascicolo contiene n° 8 fotografie, n° 1 "Avviso d'Asta ad unico incanto per l'appalto dei 

lavori di costruzione dell'edificio a sede R. Liceo Ginnasio T. Tasso" del 16 ottobre 1929.

23 1 Salerno

Regio Liceo - Ginnasio Torquato Tasso in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis.            

N°23 tavole su carta lucida

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi. NON 

CONSULTABILI DA RESTAURARE.
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24 1 Salerno

Regio Liceo - Ginnasio Torquato Tasso in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis.            

N°17 tavole su carta lucida.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi. NON 

CONSULTABILI DA RESTAURARE.

25 1 Salerno

N°6 tavole su carta lucida e n°1 tavola su cartoncino relative ai lavori di adattamento e 

regolazione di alcune parti del Convitto Nazionale T. Tasso. Lavori eseguiti in collaborazione 

con l'Ing. Luigi De Angelis.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

26 1 Salerno 1931

Progetto suppletivo di una palestra aggiunta per l'edificio del nuovo Liceo " T.Tasso". (Non 

trasmesso).

Il fascicolo contiene: n°1 planimetria d'insieme mm 525X470 scala 1:500;  n°1 planimetria 

d'insieme mm 525X470 scala 1:500.

1932

2 Salerno 1932

Progetto suppletivo di una palestra aggiunta per l'edificio del nuovo Liceo " T.Tasso". (Perizia 

suppletiva).

Il fascicolo contiene: n°1 planimetria d'insieme mm 520x460 scala 1:500; n°1 pianta fondazioni 

mm 520x460 scala 1:100; n°1 pianta pianterreno  mm 520x460 scala 1:100; n°1 pianta piano 

superiore  mm 520x460 scala 1:100; n°1 variante pianta pianterreno mm 520x460 scala 1:100; 

n°1 prospetto sulla piazza San Francesco mm 520x460 scala 1:100; n°1 sezione longitudinale 

mm 520x460 scala 1:100; n°1 sezioni trasversali mm 520x460 scala 1:100; n°1 sezioni variante 

copertura mm 520x460 scala 1:100; n°1 dettagli capriata mm 520x460 scala 1:100.

3 Salerno 1932

Progetto per la palestra per l' O.N.B. di Salerno (I Studio).

Il fascicolo contiene: n°1 planimetria d'insieme mm 525X465 scala 1:500; n°1 pianta 

fondazioni  mm 525x465 scala 1:100; n°2 copie pianta pianterreno mm 525x470 scala 1:100; 

n°2 copie pianta piano superiore mm 525x470 scala 1:100; n°1 variante pianta pianterreno mm 

530x470 scala 1:100;  n°1 prospetto sulla piazza San Francesco mm 525x470 scala 1:100; n°1 

sezione longitudinale mm 525x470 scala 1:100; n°1 sezioni trasversali mm 470x525 scala 

1:100; n°1 sezioni variante copertura mm 525x470 scala 1:100; n°1 dettagli capriata mm 

525x470 scala 1:100.

1933
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26 4 Salerno 1933

Progetto per la palestra per l' O.N.B. di Salerno (II Studio).

Il fascicolo contiene: n°1 pianta del pianterreno mm 570x525 scala 1:100; n°1 pianta del piano 

superiore mm 555x525 scala 1:100;  n°1 pianta del secondo piano mm 570x530 scala 1:100; 

n°1 prospetto - ipotesi a 2 piani (disegno colorato) mm 470x340; n°1 prospetto - ipotesi a 3 

piani (disegno colorato) mm 470x340; n°1 fianco visto da via Corsica (disegno colorato) mm 

470x340;  n°1 pianta del pianterreno mm 575x535 scala 1:100;  n°1 pianta del piano superiore 

mm 560x530scala 1:100;  n°1 pianta del secondo piano mm 580x535 scala 1:100.

5 Salerno 1933

Progetto per la palestra per l' O.N.B. e della Casa Per La Giovane Italiana (IIi Studio - definitivo).

Il fascicolo contiene: n°1 schema della planimetria mm 310x245; n°1 pianta del pianterreno mm 

300x400 scala 1:200; n°1 pianta del piano superiore mm 300x395scala 1:200; n°1 prospetto  

mm 375x280 scala 1:200.

27 1 Salerno

N°11 tavole relative alla palestra esterna del Liceo T. Tasso.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

28 1 Salerno

N°14 tavole su carta lucida relative alla palestra esterna del Liceo T. Tasso.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

29 1 Salerno

N°2 tavole su carta lucida relative al progetto della palestra per l'O.N.B. e della Casa della 

Giovane Italiana.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

30 1 Salerno 1908

Progetto dei nuovi Edifici Scolastici. Progetti in collaborazione con l'Ing. Carlo Giordano.

Il fascicolo contiene n°1 planimetria del litorale di Salerno " Piano Regolatore dei Suoli" mm 

1055x300 scala 1:2000.

N° 1 "Rivista di Ingegneria Sanitaria" n° 18  del 1908; n° 2 copie del giornale "La Frusta" del 

28 luglio 1908 ( il giornale oltre l'articolo ha pubblicato anche il progetto); n° 1 copia del  

giornale "L'Irno" del 1 e 2 agosto 1908; n° 1 copia del giornale "La Frusta" del 23 novembre 

1909.

1909
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30 2 Salerno 1908

Carteggio misto relativo ai due progetti dei nuovi Edifici Scolastici.

1916

3 Salerno

N°46 disegni e studi preliminari di progetto per gli Edifici Scolastici "Occidentale" e Orientale".

N.B. le intestazioni delle tavole non corrispondono agli impianti dei progetti trasmessi 

all'Amministrazione. Le ubicazioni non corrispondono sempre alle aree individuate per la 

realizzazione.

4 Salerno

Planimetria d'Insieme degli Edifici Scolastici occidentale ed orientale.

La Tavola è conservata in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi. NON 

CONSULTABILE DA RESTAURARE.

31 1 Salerno 1908

Progetto Edificio Scolastico Orientale (attuale Istituto Giacinto Vicinanza). Progetto in 

collaborazione con l'Ing. Carlo Giordano.

Il fascicolo contiene: n°1 pianta delle fondazioni mm 640x470; n°1 pianta del pianterreno mm 

620x440; n°1 pianta del primo piano mm 640x470; n°1 proiezione orizzontale del tetto (pianta) 

mm 640x670; n°1 prospetto principale mm 735x325; n°1 sezione longitudinale mm 640x470; n°1 

sezione trasversale mm 755x470; n°1 sezione di dettaglio mm440x385 longitudinale mm 

335x390 trasversale scala1:50; n°1 falegnameria mm 640x470; n°1 apparecchi igienici e 

suppellettili mm 540x385 scala 1:20;n°1 pianta della palestra (variante) mm 385x250 scala 

1:200.

Il fascicolo contiene n°1 copia a stampa della "Relazione Progetto dei Nuovi Edifici Scolastici".

2 Salerno 1908

Progetto Edificio Scolastico Orientale (attuale Istituto Giacinto Vicinanza). Progetto in 

collaborazione con l'Ing. Carlo Giordano. Carteggio misto.

Il fascicolo contiene: n° 9 schizzi di progetto; n°1 planimetria dell'area mm500x305 scala 

1:2000; n°1 planimetria con legenda mm 645x510.

1911

3 Salerno 1908

Corrispondenza e documenti diversi relativi al progetto.

Il fascicolo contiene n° 2 manifesti "Avviso d' Asta ad unico e definitivo incanto per l'appalto dei 

lavori di costruzione dell'Edifizio Scolastico orientale di Salerno del 24 luglio e 27 agosto 1912.

1931
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31 4 Salerno 1913

Modifiche al progetto originale dell'Edificio Scolastico Orientale, osservazioni, controdeduzioni 

e varianti.

Il fascicolo contiene su carta colorata: n°7 copie (di cui una allegata alla relazione 

dattilografata) di Tipi e dimensioni dei Banchi  mm680x320 scala 1:10;  n°5 copie (di cui una 

allegata alla relazione dattilografata)  di Aule del primo tipo mm 770x320 scala 1:50;  n°5 copie 

(di cui una allegata alla relazione dattilografata) di Aule del secondo tipo mm. 770x320 scala 

1:50.

Il fascicolo contiene n° 2 copie a stampa della relazione dei progettisti relativa alle varianti al 

progetto originale del 1913; n° 4 copie a stampa delle Osservazioni dell'Ing. De Angelis nel 

ruolo di consigliere comunale sulla costruzione dell' edificio scolastico orientale del 1913; n° 1 

copia dattilografata  delle osservazioni prodotte dagli ingegneri progettisti con n° 3 tavole 

allegate (su carta colorata) del 1916.

1916

5 Salerno

N°14 tavole su carta lucida  relative al Progetto Edificio Scolastico Orientale (attuale Istituto 

Giacinto Vicinanza).

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi. NON 

CONSULTABILE DA RESTAURARE.

32 1 Salerno 1908

Progetto Edificio Scolastico Occidentale (attuale Istituto Barra). Progetto in collaborazione con 

l'Ing. Carlo Giordano.

Il fascicolo contiene: n°1 pianta fondazioni e scantinato mm 585x430 scala 1:200;  n°1 pianta 

pianterreno mm 585x430 scala 1:200;  n°1 pianta primo piano mm 615x470 scala 1:200;  n°1 

pianta secondo piano mm 605x435 scala 1:200; n°1 sezione longitudinale mm 1150x515 scala 

1:100; n°1 prospetto principale mm 1270x490 scala 1:100.

Il fascicolo contiene: n° 2 copie a stampa della Relazione sulla scelta del suolo del 1908; n° 2 

copie a stampa del progetto del 1908.

1909
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32 2 Salerno 1914

Progetto Edificio Scolastico Occidentale (attuale Istituto Barra). Progetto in collaborazione con 

l'Ing. Carlo Giordano.

Il fascicolo contiene: n°1 planimetria generale dell'abitato mm 765x395; n°1 planimetria della 

località mm 635x485 scala 1:2000;n°1 prospetto anteriore mm 1260x 485 scala 1:100; nà1 

prospetto posteriore mm 1255X475 scala 1:100; n°1 prospetto del fianco mm 440x485 scala 

1:100; n°1 pianta delle fondazioni mm 1225x470 scala 1:100; n°1 pianta del primo piano mm 

1250x470 scala 1:100;  n°1 pianta del secondo piano mm 1260x470 scala 1:100;  n°1 pianta del 

terzo piano mm 1260x470 scala 1:100; n°1 proiezione orizzontale del tetto mm 1205x 470 scala 

1:100; n°1 sezione I mm 1225x485 scala 1:100; n°1 sezione II mm 440x485 scala 1:100; n°1 

sezione III mm 440x490 scala 1:100;  n°1 sezione IV mm 440x490 scala 1:100; n°1 dettagli 

architettonici - cornicioni mm 670x486 scala 1:10; n°1 dettagli architettonici -finestra mm 

470x795 scala 1:10; n°1 dettagli falegnameria - finestre aule mm 500x485scala 1.10; n°1 

dettagli falegnameria - porte e  finestre  mm 590x485scala 1:10; n°1 dettagli struttura delle 

scale mm 465x480 scale 1:50 -1:10; n°1 dettagli per finestre trifore mm 695x480 scale 1:100 -

1:20

Il fascicolo contiene: n° 1 copia a stampa della Relazione sulla scelta del suolo del 1908; n° 1 

copia a stampa del progetto generale dei due edifici del 1908; n° 5 copie a stampa della 

relazione del 1914.

3 Salerno 1916

Progetto Edificio Scolastico Occidentale (attuale Istituto Barra).  Progetto in collaborazione con 

l'Ing. Carlo Giordano. Variante di esecuzione.

Il fascicolo contiene; n°1 proposta del Ministero mm 345x310; n°1 variante nei corpi estremi - 

piante mm 1300x430 scala 1:100; n°1 pianta delle fondazioni mm 705x445 scala 1:100; n°1 

pianta delle fondazioni mm 750x525 scala 1:100; n°1 pianta pianterreno mm 685x445 scala 

1:100; n°1 pianta pianterreno mm 745x530 scala 1:100; n°1 pianta primo piano mm 685x445 

scala 1:100; n°1 pianta primo piano mm 750x500 scala 1:100; n°1 pianta secondo piano mm 

750x540 scala 1:100; n°1 pianta secondo piano mm 68ox445 scala 1:100; n°1 pianta terzo 

piano mm 750x530 scala 1:100; n°1 pianta terzo piano mm 700x445scala 1:100.

4 Salerno

Progetto Edificio Scolastico Occidentale (attuale Istituto Barra).  Progetto in collaborazione con 

l'Ing. Carlo Giordano. Disegni tecnici.

Il fascicolo su carta colorata contiene: n°1 pianta di esecuzione primo piano mm 1390x550 

scala 1:100; n°1 pianta di esecuzione fondazioni mm 1385X545 scala 1:100;  n°2 copie pianta 

di esecuzione fondazioni mm 1415X540 scala 1:100; n°12 copie fondazioni (stato avanzamento 

lavori) mm 695x300 scala 1:200; n°2 copie prospetto sulla via Lungomare mm 1370x545 scala 

1:100; n°1 dettaglio mm 530x420 scala 1:20; n°1 dettaglio mm 550x445 scala 1:20; n°1 

dettaglio mm 745x495 scala 1:5.
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32 5 Salerno

Progetto Edificio Scolastico Occidentale (attuale Istituto Barra).  Progetto in collaborazione con 

l'Ing. Carlo Giordano. Disegni diversi.

Il fascicolo contiene: n°1 variante nei corpi estretti - piante (su carta lucida) mm 430x1310 scala 

1:100;  n°1 variante nei corpi estretti - piante  mm 425x315 scala 1:100; n°1 pianta di 

esecuzione fondazioni mm 1430x565 scale 1:500 e 1:100; n°1 prospetto sulla via Lungomare (su 

carta lucida) mm 1380x550 scala 1:100;n°2 copie dei dettagli altimetrici fondazioni - pianta e 

profilo mm. 870x310 scale 1:100 e 1:50; n°1 stralcio pianta mm 470x695 scala 1:50; n°2 copie 

della proiezione assonometrica delle fondazioni mm 900x555 scala 1:200; n°2 copie dei dettagli 

mm 790x295 scala 1:5;  n°2 copie dei dettagli mm 480x295 scala 1:5; n°1 dettagli mm 935x625 

scale 1:50 e 1:10; n°3 copie dei dettagli mm 735x390 scale 1:5, 1:20 e 1:10; n°1 dettagli mm 

465x750 scala 1:20; n°1 pianta di esecuzione secondo piano mm 555x1370 scala 1:100;n°1 

dettagli mm 310x515 scala 1:20; n°1 dettagli mm 280x240 scala 1:10; n°1 dettagli (su carta 

lucida) mm 245x200 scala 1:10; n°1 dettagli mm 375x215 scala 1:10; n°1 dettagli (su carta 

lucida) mm 390x210 scala 1:10; n°1 dettagli mm 335x190 scala 1:10; n°1 dettagli (su carta 

lucida) mm 335x175 scala 1:10; n°3 copie del cancello - pianta e sezioni mm 585x440 scale 1:10 

e 1:2; n°2 copie del cancello ad est - prospetto mm 470x435 scala 1:10; n°1 finestre corpi 

esterni (su carta lucida) mm 210x300 scala 1:20; n°1 finestre fronti laterali e pianterreno (su 

carta lucida) mm 210x300 scala 1:20; n°1 finestre sud,est, ovest  (su carta lucida) mm 210x300 

scala 1:20; n°1 porte (su carta lucida) mm 210x300 scala 1:20.

33 1 Salerno 1908

Progetto Edificio Scolastico Occidentale (attuale Istituto Barra).  Progetto in collaborazione con 

l'Ing. Carlo Giordano. Appalto dei lavori.

1920

2 Salerno 1908

Progetto Edificio Scolastico Occidentale (attuale Istituto Barra).  Progetto in collaborazione con 

l'Ing. Carlo Giordano. Corrispondenza diversa.

Il fascicolo contiene: n°1 copia a stampa della "Relazione sulla scelta del suolo" con data 1908 

e timbro di trasmissione 1912: n°1 copia a stampa della "Relazione del progetto" con data 1908 

e timbro di trasmissione 1912.

1929

3 Salerno 1919

Progetto Edificio Scolastico Occidentale (attuale Istituto Barra).  Progetto in collaborazione con 

l'Ing. Carlo Giordano. Lavori sopraelevamento sulla palestra.

4 Salerno 1920

Progetto Edificio Scolastico Occidentale (attuale Istituto Barra).  Progetto in collaborazione con 

l'Ing. Carlo Giordano. N° 3 manuali del direttore dei lavori.

1921
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33 5 Salerno 1920

Progetto Edificio Scolastico Occidentale (attuale Istituto Barra).  Progetto in collaborazione con 

l'Ing. Carlo Giordano. Carteggio misto relativo alla prima massa dei lavori.

1923

6 Salerno 1920

Progetto Edificio Scolastico Occidentale (attuale Istituto Barra).  Progetto in collaborazione con 

l'Ing. Carlo Giordano. Fabbisogno per il completamento della prima massa di lavori.

1924

7 Salerno 1921

Progetto Edificio Scolastico Occidentale (attuale Istituto Barra).  Progetto in collaborazione con 

l'Ing. Carlo Giordano. Lavori di fondazione.

8 Salerno 1921

Progetto Edificio Scolastico Occidentale (attuale Istituto Barra).  Progetto in collaborazione con 

l'Ing. Carlo Giordano. Calcoli strutturali.

1922

9 Salerno 1921

Progetto Edificio Scolastico Occidentale (attuale Istituto Barra).  Progetto in collaborazione con 

l'Ing. Carlo Giordano. Prima e seconda massa dei lavori.

1927

10 Salerno 1922

Progetto Edificio Scolastico Occidentale (attuale Istituto Barra).  Progetto in collaborazione con 

l'Ing. Carlo Giordano. Revisione dei prezzi della prima massa dei lavori.

11 Salerno 1923

Progetto Edificio Scolastico Occidentale (attuale Istituto Barra).  Progetto in collaborazione con 

l'Ing. Carlo Giordano. Spostamento della "fontana di Don Tullio".

1925

12 Salerno 1923

Progetto Edificio Scolastico Occidentale (attuale Istituto Barra).  Progetto in collaborazione con 

l'Ing. Carlo Giordano. Previsioni di spesa e analisi dei prezzi della seconda massa dei lavori.

1925
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33 13 Salerno 1925

Progetto Edificio Scolastico Occidentale (attuale Istituto Barra).  Progetto in collaborazione con 

l'Ing. Carlo Giordano. Discorso inaugurale dicembre 1925.

Il fascicolo contiene n° 1 copia del discorso a stampa.

14 Salerno

Progetto Edificio Scolastico Occidentale (attuale Istituto Barra).  Progetto in collaborazione con 

l'Ing. Carlo Giordano. Sommari dei registri di contabilità.

34 1 Salerno 1924

Progetto Edificio Scolastico Occidentale (attuale Istituto Barra).  Progetto in collaborazione con 

l'Ing. Carlo Giordano. Liquidazione Prima Massa di Lavori.

2 Salerno 1925

Progetto Edificio Scolastico Occidentale (attuale Istituto Barra).  Progetto in collaborazione con 

l'Ing. Carlo Giordano. Collaudo prima massa di lavori.

3 Salerno 1929

Progetto Edificio Scolastico Occidentale (attuale Istituto Barra).  Progetto in collaborazione con 

l'Ing. Carlo Giordano. Liquidazione finale.

1930

4 Salerno

Progetto Edificio Scolastico Occidentale (attuale Istituto Barra).  Progetto in collaborazione con 

l'Ing. Carteggio misto.

Il fascicolo contiene n°72 schizzi e minute di progetto.

5 Salerno

Progetto Edificio Scolastico Occidentale (attuale Istituto Barra).  Progetto in collaborazione con 

l'Ing. N° 9 tavole su carta lucida.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi. NON 

CONSULTABILI DA RESTAURARE.

6 Salerno

Progetto Edificio Scolastico Occidentale (attuale Istituto Barra).  Progetto in collaborazione con 

l'Ing. N° 4 tavole su carta lucida.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi. NON 

CONSULTABILI DA RESTAURARE.
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35 1 Salerno 1909

Progetto della Scuola Media di Commercio.

Il fascicolo contiene: n°1 pianta di sistemazione cessi (stato attuale e adattamento) mm 385x260 

scala 1:100: n°1 fianco mm 560x390 scala 1:200; n°1 sezione mm 560x390 scala 1:200; n°1 

pianta pianterreno mm 390x565 scala 1:200; n°1 pianta mm 345x390 scala 1:200; n°1 prospetto 

principale mm 560x390 scala 1:200; n°1 pianta del piano inferiore mm 220x280 scala 1:400; 

n°1 pianta del primo piano mm 210x270 scala 1:400; n°2 schizzi.

2 Salerno 1920

N° 6 tavole dell' edificio scolastico in Fuorni.

Il fascicolo contiene: n°3 piante mm 700x500; n°2 sezioni mm 700x500; n°1 prospetto mm 

700x500.

3 Salerno 1920

N°5 tavole dell' edificio scolastico in località Gelso.

Il fascicolo contiene: n°2 piante mm 700x500; n°2 sezioni mm 700x500; n°1 prospetto mm 

700x500.

4 Salerno 1920

N°4 tavole dell' edificio scolastico in Matierno.

Il fascicolo contiene: n°3 piante mm 700x500; n°1 prospetto mm 700x500.

5 Salerno 1920

N°2 tavole dell' edificio scolastico in Mercatello.

Il fascicolo contiene n°2 prospetto mm 700x500.

6 Salerno 1920

Edifici scolastici nei villaggi. Carteggio vario.

Il fascicolo contiene n° 5 schizzi di progetto.

1925
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35 7 Salerno 1921

Progetto " Regio Istituto e Scuola Commerciale".

Il Fascicolo contiene: n°1 planimetria dell' abitato - sviluppo edilizio mm 970x665 scala 1:4000; 

n°1 planimetria dell' abitato mm 1205x660 scala 1:400; n°1 prospetto principale mm 920x550 

scala 1:100; n°1 prospetto del fianco mm 645x520 scala 1:100; n°1 pianta del calcestruzzo di 

fondazione mm 970x525 scala 1:100; n°1 pianta della muratura di basamento mm 980x 525 

scala 1:100; n°1 pianta del Rez de Chausseè mm 975x525 scala 1:100; n°1 pianta del primo 

piano mm 975x525 scala 1:100; n°1 pianta del secondo piano mm 975x525 scala 1:100; n°1 

copertura e fognatura mm 960x525 scala 1:100; n°1 sistemazione e particolari delle armature 

dei tetti mm 980x525 scala 1:100; n°1 dettagli opere di fognatura mm 65x525 scale 1:100, 1:50 

e 1:10; n°1 sezione longitudinale mm 970x525 scala 1:100; n°1 solaio sistema cannevale per 

corridoi - sezioni mm 495x305 scala 1:5; n°1 solaio per aula (6,00x8,00) - sezioni mm 705x305 

scale 1:50 e 1:10; n°1 solai per grandi aule (7,50x9,70) - sezioni mm 705x305 scale 1:50 e 1:10; 

n°1 arcotravi (sezione longitudinale e sezione trasversale) mm700x310 scala 1:10.

N° 3 copie a stampa della relazione.

1929

8 Salerno

Progetto " Regio Istituto e Scuola Commerciale". n°2 tavole su carta lucida.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi. NON 

CONSULTABILI DA RESTAURARE.

9 Salerno 1930

Scuola serale di Arte e Mestieri. Carteggio misto.

1938

10 Salerno 1936

Scuola serale d'Arte per l'Artigianato. Carteggio misto.

1939

36 1 Salerno 1923

Lavori di restauro nel Duomo. Testi e ricerche inerenti il Duomo.

Il fascicolo contiene: n°1 copia a stampa " Il Duomo di Salerno -Importanza della iscrizione 

dedicatoria della facciata" (estratto dalla rassegna mensile "Salernum"); n° 1 copia a stampa 

"La Cattedrale di Salerno" - estratto da "Idea Fascista";

1935

2 Salerno 1926

Lavori di restauro nel Duomo. Corrispondenza diversa.

1937
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36 3 Salerno 1927

Lavori di restauro nel Duomo. Rassegna stampa.

Il fascicolo contiene: n° 1 copia a stampa del "Il bollettino del Clero" del 21 novembre del 

1931; n°1 copia del giornale "Il Mattino" del 16-126 aprile 1927; n° 1 copia del giornale 

"Roma" del 25 ottobre 1930.

1931

4 Salerno 1927

Lavori di restauro nel Duomo. Corrispondenza - copie dattilografate.

1933

5 Salerno 1927

Lavori di restauro nel Duomo. Corrispondenza protocollata inerente le fasi progettuali.

1936

6 Salerno 1929

Lavori di restauro nel Duomo. Documenti e schizzi relativi ai lavori di restauro eseguiti.

Il fascicolo contiene: n°1 rilievo della pianta della Sagrestia del 10marzo 1935 e timbrata 3 

giugno 1935 mm 210x310 scala 1:50; n°1 schizzo non riconducibile.

1935

7 Salerno

Lavori di restauro nel Duomo. Pianta della cattedrale con note esplicative.

Il fascicolo contiene n°2 schizzi di planimetria su carta lucida recanti i numeri relativi alle note.

8 Salerno

Lavori di restauro nel Duomo. Elenco di 26 fotografie relative al Duomo.

9 Salerno

Lavori di restauro nel Duomo. N° 5 cartoline raffiguranti dettagli della Cattedrale con didascalie 

a penna mm 170x120.

10 Salerno

Lavori di restauro nel Duomo. N° 8 tavole su carta lucida.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.
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37 1 Salerno 1903

Progetto dell'Edificio civile Religioso nella villa Baiona - Casa dei Cappuccini e Chiesa dell' 

Immacolata in via Dei Due Principati. Progetto in collaborazione con l'Ing. Filippo Giordano.

Il fascicolo contiene: n°1 schizzo prospetto mm 805x575, n°1 fondazioni mm 775x580 scala 

1:100; n°1 prospetto - eseguito mm 790x585; n°1 prospetto studio mm 590x405; n°1 scala 

principale proiezione assonometrica mm 365x260 scala 1:100; n°1 scala principale pianta mm 

380x270 scala 1:100; n°1 particolari costruttivi capriata - armatura mm 490x285 scale varie; 

n°1 proiezione orizzontale del tetto mm 485x385 scala 1:200; n°1 profili del terreno mm 

450x295 scala 1:200;  n°1 pianta piano superiore mm 490x390 scala 1:200; n°1 profili del 

terreno  mm 450x310; n°1 pianta pianterreno mm 485x385 scala 1:200; n°1 pianta di studio mm 

765x535, n°1 prospetto mm 780x530; n°1 pianta primo piano mm 485x385 scala 1:200;  n°1 

pianta pianterreno mm 485x385 scala 1:200;  n°1 sezione trasversale A-A mm 485x385 scala 

1:200;  n°1 pianta secondo piano mm 485x385 scala 1:200;  n°1 picchettazione del Convento a 

piano di campagna mm 485x385 scala 1:200; n°1 dettaglio in prospetto mm 825x495; n°1 

particolari costruttivi armatura in legno mm 630x415 scale varie; n°1 piano quotato dell'area 

d'impianto mm 315x315 scala 1:400; n°1 profili mm 675x465 scala 1:100; n°1 profili mm 

740x500 scala 1:100; n°1 zoccolatura in pietra da taglio(1906) mm 265x261 scala1:100; n°1 

portone (1903) mm 465x315 scala 1:20; n°1 Sezione A.B.C.D.E.F. mm 620x410 scala 1:100; n°1 

prospetto Chiesa mm 550x415 scala 1:100; n°1 trave armata per Convento (1906) mm 656X445 

scale varie; n°1 pianta mm 655x480; n°1 ipotesi di accesso al coro mm 410x290 scala 1:100; 

n°1 sezione parallela al fronte mm 590x375 scala 1:100; n°1 studio della scala principale mm 

660x480 scale varie;  n°1 dettagli di costruzione portico (1905) mm 660x475 scale varie;  n°1 

dettaglio portico e proiezione pulvino mm 660x480 scale varie; n°1 proiezione assonometrica 

del peduccio mm 820x585 scala 1:10; n° tavola mutila mm 485x405.

1906

2 Salerno 1905

Progetto dell'Edificio civile Religioso nella villa Baiona - Casa dei Cappuccini e Chiesa dell' 

Immacolata  in via Dei Due Principati. Progetto in collaborazione con l'Ing. Filippo Giordano. 

Quaderni di esercizio 1° scandaglio mese di luglio.

3 Salerno 1905

Progetto dell'Edificio civile Religioso nella villa Baiona - Casa dei Cappuccini e Chiesa dell' 

Immacolata in via Dei Due Principati. Progetto in collaborazione con l'Ing. Filippo Giordano. 

Quaderni di esercizio 2° scandaglio mese di agosto.

4 Salerno 1905

Progetto dell'Edificio civile Religioso nella villa Baiona - Casa dei Cappuccini e Chiesa dell' 

Immacolata in via Dei Due Principati. Progetto in collaborazione con l'Ing. Filippo Giordano. 

Quaderni di esercizio 3° scandaglio mese di settembre.
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37 5 Salerno 1905

Progetto dell'Edificio civile Religioso nella villa Baiona - Casa dei Cappuccini e Chiesa dell' 

Immacolata in via Dei Due Principati. Progetto in collaborazione con l'Ing. Filippo Giordano. 

Quaderni di esercizio 4° scandaglio mese di dicembre.

6 Salerno 1905

Progetto dell'Edificio civile Religioso nella villa Baiona - Casa dei Cappuccini e Chiesa dell' 

Immacolata  in via Dei Due Principati. Progetto in collaborazione con l'Ing. Filippo Giordano. 

Calcoli strutturali e dei materiali.

1907

7 Salerno 1905

Progetto dell'Edificio civile Religioso nella villa Baiona - Casa dei Cappuccini e Chiesa dell' 

Immacolata  in via Dei Due Principati. Progetto in collaborazione con l'Ing. Filippo Giordano. 

Contabilità diversa.

1909

8 Salerno 1905

Progetto dell'Edificio civile Religioso nella villa Baiona - Casa dei Cappuccini e Chiesa dell' 

Immacolata  in via Dei Due Principati. Progetto in collaborazione con l'Ing. Filippo Giordano. 

Quaderni e appunti di esercizio diversi.

1913

9 Salerno 1906

Progetto dell'Edificio civile Religioso nella villa Baiona - Casa dei Cappuccini e Chiesa dell' 

Immacolata  in via Dei Due Principati. Progetto in collaborazione con l'Ing. Filippo Giordano. 

Quaderni di esercizio 5° scandaglio mese di aprile.

10 Salerno 1906

Progetto dell'Edificio civile Religioso nella villa Baiona - Casa dei Cappuccini e Chiesa dell' 

Immacolata  in via Dei Due Principati. Progetto in collaborazione con l'Ing. Filippo Giordano. 

Quaderni di esercizio 6° scandaglio mese di giugno.

11 Salerno 1906

Progetto dell'Edificio civile Religioso nella villa Baiona - Casa dei Cappuccini e Chiesa dell' 

Immacolata in via Dei Due Principati. Progetto in collaborazione con l'Ing. Filippo Giordano. 

Quaderni di esercizio 7° scandaglio mese di agosto.
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37 12 Salerno 1907

Progetto dell'Edificio civile Religioso nella villa Baiona - Casa dei Cappuccini e Chiesa dell' 

Immacolata in via Dei Due Principati. Progetto in collaborazione con l'Ing. Filippo Giordano. 

Quaderni di esercizio 8° scandaglio mese di marzo.

13 Salerno 1907

Progetto dell'Edificio civile Religioso nella villa Baiona - Casa dei Cappuccini e Chiesa dell' 

Immacolata in via Dei Due Principati. Progetto in collaborazione con l'Ing. Filippo Giordano. 

Quaderni di esercizio 9° scandaglio mese di settembre.

14 Salerno 1908

Progetto dell'Edificio civile Religioso nella villa Baiona - Casa dei Cappuccini e Chiesa dell' 

Immacolata in via Dei Due Principati. Progetto in collaborazione con l'Ing. Filippo Giordano. 

Quaderni di esercizio 10° scandaglio mese di aprile.

15 Salerno 1909

Progetto dell'Edificio civile Religioso nella villa Baiona - Casa dei Cappuccini e Chiesa dell' 

Immacolata in via Dei Due Principati. Progetto in collaborazione con l'Ing. Filippo Giordano. 

Quaderni di esercizio 11° scandaglio mese di ottobre.

16 Salerno 1926

Progetto dell'Edificio civile Religioso nella villa Baiona - Casa dei Cappuccini e Chiesa dell' 

Immacolata in via Dei Due Principati. Progetto in collaborazione con l'Ing. Filippo Giordano. 

Lavori di riparazione (liquidazione).

17 Salerno

Progetto dell'Edificio civile Religioso nella villa Baiona - Casa dei Cappuccini e Chiesa dell' 

Immacolata in via Dei Due Principati. Progetto in collaborazione con l'Ing. Filippo Giordano.

Il fascicolo contiene n°13 schizzi di progetto diversi.

38 1 Salerno 1907

Chiesa di S. Maria delle Grazie. Costruzione del pavimento in marmo e collaudo dei lavori di 

restauro. Progetto in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis.

1939
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38 2 Salerno 1913

Tavola della volta della Chiesa di S. Antonio Abate.

Dalle memorie professionali si presume ne abbia diretto il restauro.

3 Salerno 1915

Progetto per cappella funeraria per 24 loculi ed altre non riconducibili.

Il fascicolo contiene: n°1 schizzo; n°1 edicola per 24 loculi (pianta, prospetto, sezione, cripta) 

mm 1021x525 scala 1:20; n°1piante diverse e dettagli mm. 800x600.

4 Salerno 1919

Progetto per cappella funeraria "Renna".

Il fascicolo contiene n°8 schizzi; n°1 fondazioni e piante (minuta) mm 390x285 scala 1:50; n°1 

prospetto su carta lucida mm 445x710; n°1 fianco mm 285x385 scala 1:20; n°1 sezione 

trasversale e sezione longitudinale mm 385x285 scala 1:50; n°1 prospetto acquerellato mm 

655x385; n°2 copie delle piante, prospetto, fianco, sezioni mm 810x500 scale 1:50 e 1:20. Su 

carta colorata ed in un unico fascicolo contiene: n°1 piante (fondazioni - zoccolo - fuori terra - 

al di sopra) mm 425x320 scala 1:50; n°1 prospetto mm 400x595 scala 1:20; n°1 fianco mm 

405x595 scala 1:20. n°1 piante (fondazioni -zoccolo - fuori terra -al di sopra) mm 430x320 scala 

1:50; n°1 prospetto mm 600x410 scala1:20; n°1 fianco mm 410x600 scala 1:20; n°1 sezione 

traversale e longitudinale mm 430x320 scala 1:50. Su carta colorata contiene: n°2 copie delle 

piante (fondazioni -zoccolo - fuori terra -al di sopra) mm 430x320 scala 1:50; n°1 prospetto mm 

600x410 scala1:20; n°1 fianco mm 410x600 scala 1:20; n°2 copie della sezione traversale e 

longitudinale mm 430x320 scala 1:50.

Il fascicolo contiene n° 1 fotografia su supporto in balsa mm 210x275.

1920

5 Salerno 1919

Progetto per cappella funeraria "Sica".

Il fascicolo contiene n°2 schizzi.

1921

6 Salerno 1921

Progetto per cappella gentilizia n°1.

Il fascicolo contiene: n°1 prospetto mm 550x460 scala 1:20; n°1 sezioni cappella mm 705x$80 

scala 1:20.

Il fascicolo contiene n° 1 fotografia su supporto in balsa mm 210x275.

7 Salerno

Progetto per cappella gentilizia n°1. N° 3 tavole su carta lucida.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi. NON 

CONSULTABILI DA RESTAURARE.
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38 8 Salerno 1921

Progetto per cappella funeraria "Gigliotti".

Il fascicolo contiene: n°1 pianta della cripta mm 500x765 scala1:40;  n°1 pianta della cripta mm 

420x595 scala1:40;  n°1 pianta fuori terra mm 500x720 scala1:40;  n°1 pianta fuori terra mm 

420x595 scala1:40;  n°1 prospetto mm 500x745 scala1:40;  n°1 prospetto mm 420x670 

scala1:40; n°1 sezione trasversale mm 500x750 scale 1:50 e 1:20; n°1 sezione trasversale mm 

415x670scale 1:50 e 1:20; n°1 sezione longitudinale mm 500x770 scale 1:50 e 1:20; n°1 sezione 

longitudinale mm 415x670 scale 1:50 e 1:20.

9 Salerno 1923

Progetto per cappella funeraria "Di Lauro".

Il fascicolo contiene n°4 schizzi.

10 Salerno 1931

Lavori di restauro alla Chiesa di S. Anna inclusa in condominio sito in Piazzetta S. Anna. 

(proprietà dell' orfanatrofio militare di Napoli e concessa in enfiteusi alla Congrega Laicale di 

Salerno.

11 Salerno

Lavori di Restauro nella Chiesa "Ave Grazia Plena"

12 Salerno

N°1 disegno del Monumento al defunto Prof. Paolo Emilio Bilotti nel Cimitero Urbano.

13 Salerno

N°2 fotografie su supporto in balsa mm 220x280 di una cappella funeraria senza intestazione.

14 Salerno 1922

N° 6 tavole su carta lucida di una cappella funeraria (senza intestazione).

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.
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38 15 Salerno

N° 5 tavole su carta lucida della cappella funeraria "Iannone".

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

16 Salerno

N° 3 tavole su carta lucida della cappella gentilizia n°2.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

17 Salerno

n°2 tavole su carta lucida della cappella "Santoro". Restauro e adattamento.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

18 Salerno

N° 1 tavola su carta lucida della cappella "Autuori".

La Tavola è conservata in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

19 Salerno

N° 1 tavola su carta lucida della cappella "Fraiese" (variante).

La Tavola è conservata in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi. NON 

CONSULTABILE DA RESTAURARE.

20 Salerno

N° 3 tavole su carta lucida della cappella "Avallone".

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

21 Salerno

N° 4 tavole su carta lucida della cappella "Conforti".

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi. NON 

CONSULTABILI DA RESTAURARE.

22 Salerno

N° 5 tavole su carta lucida della cappella "Staibano".

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.
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38 23 Salerno

N° 1 tavola monumento "Mons. Grasso".

La Tavola è conservata in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

39 1 Salerno 1904

Progetto dei Magazzini Generali. Nel prosieguo in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis.

Il fascicolo contiene: n°1 solai in c.a. con laterizi per il capannone A, del 1932 a firma di Luigi 

De Angelis, mm 510x580 scale 1:200 e 1:100; n°1 piani per la parziale copertura con solai in 

c.a. e  laterizi per il capannone A prospetti, del 1932 a firma di Luigi De Angelis, mm 510x580 

scala 1:200.

Il fascicolo contiene n° 5 copie a stampa della Relazione "Nuove Costruzioni nel porto di 

Salerno per la Società Cooperativa dei Magazzini Generali" del 1912; n°1 copia a stampa del 

"Capitolato Speciale di Appalto per la Costruzione dei Magazzini Generali" del 1904.

1934

2 Salerno 1910

N° 31 tavole relative al progetto dei Magazzini Generali.

Il fascicolo contiene: n°2 copie (di cui una su carta colorata) del progetto per l'impianto di un 

trasporto pneumatico, 1910, mm 1290x810 scala 1:100; n°1 progetto per l'impianto di un 

trasporto pneumatico, 1910, mm 965x705 scala 1:200; n°1 silos da grano nel porto - sezioni su 

carta colorata, 1911, mm 750x520 scala 1:100;  n°1 silos da grano nel porto -prospetti, 1911, 

mm 790x520 scala 1:100; n°1 progetto per la costruzione di silos a grano in cemento armato su 

carta colorata mm 400x370 scala 1:100; n°1 disposizione dei silos a grano su carta colorata 

mm 410x235 scala 1:200; n°1 nuovi capannoni - disegni strutturali mm 11310x750 scale varie; 

n°1 nuovi capannoni prospetto capitaneria di porto mm 520x330; n°1 nuovi capannoni 

adattamento del piano superiore mm 750x520 scala 1:200; n°1 pianta dei nuovi capannoni mm 

1119X610 scala 1:100; n°1 nuovi capannoni prospetto mm 760x540 scala 1:200; n°1 pianta 

nuovi capannoni mm 380x540 scala 1:200; n°1 nuovi capannoni sezione trasversale mm 

740x550 scala 1:200; n°1 nuovi capannoni distribuzione dell'area mm 520x355 scala 1:500; n°1 

nuovi capannoni particolari diversi mm 355x255 scale varie; n°1 nuovi capannoni solai (A) mm 

355x255 scala 1.200; n°1 nuovi capannoni fondazioni a pianterreno mm 355x255 scala 1:100; 

n°1 nuovi capannoni primo piano mm 355x355 scala 1:200; n°1 nuovi capannoni solai © mm 

355x255 scale varie; n°1 nuovi capannoni tettoia (B) mm 355x255 scale varie; n°1 nuovi 

capannoni solai (B) mm 355x255 scala 1:50; n°1 nuovi capannoni tettoia (A) mm 355x255 scala 

1:100, n°1 nuovi capannoni tipo di silos mm 355x255 scala 1:200; n°1 nuovi capannoni tipo di 

silos in legno - sezioni mm 355x255 scala 1:50; n°1 nuovi capannoni tipo di silos in legno - 

sezioni mm 355x255 scala 1:100; n°1 nuovi capannoni tipo di silos in legno - fondazioni e 

pianterreno mm 355x255 scala 1:100; n°1 nuovi capannoni tipo di silos in legno - pianta mm 

355x255 scala 1:100; n°1 nuovi capannoni diagrammi di capacità mm 355x255; n°1 nuovi 

capannoni pianta di distribuzione mm 355x255 scala 1:1000.

Il fascicolo contiene n° 5 fotografie in bianco e nero mm 235x175.

1911
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39 3 Salerno 1910

Progetto dei Magazzini Generali. Corrispondenza varia.

1927

4 Salerno

N°11 tavole su carta lucida relative al progetto dei Magazzini Generali.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi. NON 

CONSULTABILI DA RESTAURARE.

40 1 Salerno 1910

Lavori di costruzione e successivi ampliamenti della Conceria per la Società Anonima per 

l'Industria dei Cuoiami ed Affini. (S.A.I.C.A.S.). Corrispondenza varia.

1925

2 Salerno 1911

Lavori di costruzione e successivi ampliamenti della Conceria per la Società Anonima per 

l'Industria dei Cuoiami ed Affini. (S.A.I.C.A.S.). N° 8 tavole relative al progetto originario.

Il fascicolo contiene: n°1 sezione normale al fronte principale mm 510x360 scala 1:200; n°1 

pianta del pianterreno con legenda mm 530x380 scala 1:200; n°1 disegni diversi del camino mm 

505x695 scala 1:50; n°1 dettagli diversi di pozzo,fosse, vasche e tini con legenda mm 520x370; 

n°1 pianta del piano superiore (lato A del foglio) e prospetto dell0 edificio ridotto (lato B del 

foglio) mm 510x360 scala 1:200; n°1 prospetto principale mm 510x360 scala 1:200; n°1 pianta 

delle fondazioni mm 530x370 scala 1:200.

3 Salerno 1911

Lavori di costruzione e successivi ampliamenti della Conceria per la Società Anonima per 

l'Industria dei Cuoiami ed Affini. (S.A.I.C.A.S.).Progetto trasmesso.

Il fascicolo contiene: n°1 prospetto principale mm 435x310 scala 1:200; n°1 prospetto 

dell'edificio ridotto mm 440x310 scala 1:200; n°1 pianta delle fondazioni mm 435x310 scala 

1:200; n°1 pianta del pianterreno con legenda mm 435x310 scala 1:200; n°1 sezione normale al 

fronte principale mm 435x310 scala 1:200; n°1 dettagli diversi di pozzo, tini, vasche e fosse con 

legenda mm 435x310; n°1 camino in cemento armato - piante, prospetto e sezione con legenda 

mm 465x690 scala 1:50; n°1 variante per l'ampliamento.

4 Salerno 1911

Lavori di costruzione e successivi ampliamenti della Conceria per la Società Anonima per 

l'Industria dei Cuoiami ed Affini. (S.A.I.C.A.S.). 1° scandaglio.
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40 5 Salerno 1911

Lavori di costruzione e successivi ampliamenti della Conceria per la Società Anonima per 

l'Industria dei Cuoiami ed Affini. (S.A.I.C.A.S.). N° 7 disegni di esecuzione.

Il fascicolo contiene: n°2 copie della  pianta quotata di esecuzione,1911, mm 410x270 e mm 

445x280; n°1 progetto di due solai in cemento armato, 1912, mm 745x330 scala 1:200; n°1 

dettaglio conceria, 1912,mm 1114x930 scala 1:40; n°1 pianta di esecuzione mm 1001x705 scala 

1:100; n°1 dettaglio porta magazzini mm 395x295 scala 1:20; n°1 porta magazzini mm 395x295 

scala 1:20.

1912

6 Salerno 1912

Lavori di costruzione e successivi ampliamenti della Conceria per la Società Anonima per 

l'Industria dei Cuoiami ed Affini. (S.A.I.C.A.S.). 2° scandaglio.

7 Salerno 1912

Lavori di costruzione e successivi ampliamenti della Conceria per la Società Anonima per 

l'Industria dei Cuoiami ed Affini. (S.A.I.C.A.S.). 3° scandaglio.

8 Salerno 1912

Lavori di costruzione e successivi ampliamenti della Conceria per la Società Anonima per 

l'Industria dei Cuoiami ed Affini. (S.A.I.C.A.S.). 4° scandaglio.

9 Salerno 1912

Lavori di costruzione e successivi ampliamenti della Conceria per la Società Anonima per 

l'Industria dei Cuoiami ed Affini. (S.A.I.C.A.S.). 5° scandaglio.

10 Salerno 1912

Lavori di costruzione e successivi ampliamenti della Conceria per la Società Anonima per 

l'Industria dei Cuoiami ed Affini. (S.A.I.C.A.S.). 6° scandaglio.

11 Salerno 1912

Lavori di costruzione e successivi ampliamenti della Conceria per la Società Anonima per 

l'Industria dei Cuoiami ed Affini. (S.A.I.C.A.S.). 7° scandaglio.
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40 12 Salerno 1912

Lavori di costruzione e successivi ampliamenti della Conceria per la Società Anonima per 

l'Industria dei Cuoiami ed Affini. (S.A.I.C.A.S.). 8° scandaglio.

13 Salerno 1912

Lavori di costruzione e successivi ampliamenti della Conceria per la Società Anonima per 

l'Industria dei Cuoiami ed Affini. (S.A.I.C.A.S.). 9° scandaglio.

14 Salerno 1912

Lavori di costruzione e successivi ampliamenti della Conceria per la Società Anonima per 

l'Industria dei Cuoiami ed Affini. (S.A.I.C.A.S.). 10° scandaglio.

15 Salerno 1912

Lavori di costruzione e successivi ampliamenti della Conceria per la Società Anonima per 

l'Industria dei Cuoiami ed Affini. (S.A.I.C.A.S.). 11° scandaglio.

16 Salerno 1912

Lavori di costruzione e successivi ampliamenti della Conceria per la Società Anonima per 

l'Industria dei Cuoiami ed Affini. (S.A.I.C.A.S.). Liquidazione dei lavori della conceria.

1914

41 1 Salerno 1911

Lavori di costruzione e successivi ampliamenti della Conceria per la Società Anonima per 

l'Industria dei Cuoiami ed Affini. (S.A.I.C.A.S.). Verbali diversi.

1915

2 Salerno 1913

Lavori di costruzione e successivi ampliamenti della Conceria per la Società Anonima per 

l'Industria dei Cuoiami ed Affini. (S.A.I.C.A.S.). Certificati diversi.

1917

3 Salerno 1914

Lavori di costruzione e successivi ampliamenti della Conceria per la Società Anonima per 

l'Industria dei Cuoiami ed Affini. (S.A.I.C.A.S.). Appunti per l'Ufficio Tecnico di Finanza (suoli 

e superfici).
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41 4 Salerno 1915

Lavori di costruzione e successivi ampliamenti della Conceria per la Società Anonima per 

l'Industria dei Cuoiami ed Affini. (S.A.I.C.A.S.). Lavori di ampliamento.

Il fascicolo contiene su carta lucida n°1 pianta basolamento del cortile, 1915, mm 620x500 scala 

1:100.

1918

5 Salerno 1919

Lavori di costruzione e successivi ampliamenti della Conceria per la Società Anonima per 

l'Industria dei Cuoiami ed Affini. (S.A.I.C.A.S.). Lavori del terzo ampliamento.

Il fascicolo su carta colorata contiene: n°  copie del solaio sul salone,1919, mm 320x230 scala 

1:100; n°1 tetti a 1° piano,1919, mm 320x230 scala 1:100; n°2 copie capriate con solaio al 1° 

piano,1919, mm 320x230 scala 1:50; n°2 copie capriate senza solaio - riviera ,1919, mm 

320x230 scala 1:50.

1920

6 Salerno 1922

Lavori di costruzione e successivi ampliamenti della Conceria per la Società Anonima per 

l'Industria dei Cuoiami ed Affini. (S.A.I.C.A.S.). Lavori del quarto ampliamento.

Il fascicolo su carta colorata contiene n°1 sezione della fogna, 1922, scala 310x250 scala 1:10.

1923

7 Salerno

Lavori di costruzione e successivi ampliamenti della Conceria per la Società Anonima per 

l'Industria dei Cuoiami ed Affini. (S.A.I.C.A.S.). Appunti, calcoli e schizzi diversi.

42 1 Salerno 1906

Progetto di una scuderia.

Il fascicolo contiene n° 1  relazione rilegata con coperta rigida "Sul disegno di una Scuderia", 

datata ottobre 1906 r recante un timbro successivo del 26 ottobre 1912.

2 Salerno 1909

Liquidazione dei lavori per la pavimentazione della farmacia del sig. Francesco Greco.

3 Salerno 1916

Lettera per la corresponsione degli oneri progettuali per i lavori nel Cantiere di Costruzioni 

Meccaniche e Navali dei signori Giuseppe e Paolo Vigliar.

Il fascicolo su carta colorata contiene n°1 planimetria mm 300x275 scala 1:500.
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42 4 Salerno 1916

Costruzione di una Vaccheria per il comm. Giovanni Cuomo in via Fusandola.

Il fascicolo dei disegni tecnici non eseguiti contiene: n°1 planimetria mm 430x310 scala 1:100; 

n°1 prospetto e sezione mm 465x310 scala 1:100. Del progetto trasmesso del 29 maggio 1916 il 

fascicolo contiene: n°1 prospetto (colorato) mm 375x480 scala 1:50; n°1 pianta (colorata) mm 

395x315 scala 1:100; n°1 sezione (colorata) mm 290x305 scala 1:100.

1917

5 Salerno 1917

Costruzione di una Conceria per la Società Anonima Industriale (S.A.I.S.) in località Case Arse.

Il fascicolo contiene: n°1 planimetria della copertura mm 500x1015 scala 1:200; n°1 prospetto 

verso la strada principale mm 745x470 scala 1:100; n°1 sezione trasversale A-B mm 995x495 

scala 1:100; n°1 serbatoi in cemento armato e dettagli di costruzione mm 1000x680 scale 

diverse.

Il fascicolo contiene n° 1 Avviso d'Asta " Per l'appalto dei lavori relativi alla costruzione di un 

Fabbricato ad uso Conceria in Salerno" del 20 giugno 1917.

1919

6 Salerno 1922

N° 1 schizzo di chiosco per giornali. N° 1 tavola su carta lucida.

La Tavola è conservata in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

7 Salerno 1926

Banchina di difesa del fabbricato verso il mare della Conceria Avenia e C. in Torrione.

8 Salerno 1930

Tutela di un Arco Romanico (vetrine Lamberti) in via Mercanti. Corrispondenza.

1934

9 Salerno 1936

Progetto per l'Azienda Agricola Medaglie D'Oro Azzi.

Il fascicolo su carta lucida contiene: n°1 pianta e prospetto (magazzino, mensa, dormitorio) mm 

785x620 scala 1:100; n°1 pianta e prospetto (Industria per il caseificio) mm 600x550 scala 

1:100; n°1 pianta e prospetto (uffici e alloggio dirigente) mm 600x560 scala 1:100.
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42 10 Salerno

N° 11 tavole relative al progetto di una conceria non riconducibile alle altre concerie ( 

intestazione SAPS su di un elaborato).

Il fascicolo contiene: n°1 prospetto e sezione serbatoio mm 540x 380 scala 1:100, n°1 dettagli 

del serbatoio mm 540x380 scala 1:50; n°1 prospetto mm 750x540 scala 1:100; n°1 pianta 

pianterreno mm 765x545 scala 1:100; n°1 pianta 1° piano mm 760x540 scala 1:100; n°1 

fondazioni mm 760x545 scala 1:100; n°1 sezione AB mm 755x555 scala 1:100; n°1 prospetto 

mm 755x555 scala 1:100; n°1 sezione EF mm 750x540 scala 1:100; n°1 pianta mm 505x380 

scala 1:200.

11 Salerno

Minuta della liquidazione dei lavori di ampliamento e sistemazione della Cava di campagna in 

via Monti.

12 Salerno

N°7 tavole relative al progetto per un caffè.

Il fascicolo contiene: n°1 prospetto colorato del caffè; n°2 schizzi del progetto caffè A;  n°1 

schizzo del progetto caffè B;  n°3 schizzi del progetto caffè C.

43 1 Salerno

N°5 tavole su carta lucida relative alla Conceria ex Abbagnano della Società Scaramella.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

44 1 Salerno

N°2 tavole su carta lucida relative all'Officine- Fonderia.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

45 1 Salerno 1903

Distribuzione e Gestione delle acque nel capoluogo e nelle frazioni.

Il fascicolo contiene n°1 profilo longitudinale del nuovo tratto di tubatura in ghisa disegno del 

1903 su carta colorata a firma anche dell'Ing. Filippo Giordano mm 2014x465 scala 1:1000:

Il fascicolo contiene n° 2 copie a stampa dell' Ordinanza Sindacale del 3 marzo 1912 del 

Municipio di Salerno contenente i provvedimenti di urgenza relativi alle Acque, per motivi di 

igiene pubblica, recapitata ai diversi proprietari; n°1 copia a stampa del "regolamento per la 

distribuzione dell'acqua dell'Ausino nella città di Salerno" della Società Italiana per condotte 

d'acqua, edita presso lo Stab. Tip. Riccardo Garroni di Roma nel 1914.

1921
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45 2 Salerno 1908

Lavori diversi nei fondi Cupa Copeti ed Iscataro di proprietà dell'Asilo di Mendicità.

1929

3 Salerno 1909

Interruttore oscillante per segnale d' allarme.

Il fascicolo contiene: n°1 interruttore per segnali d'allarme,1909, mm 301x215 scala al vero; su 

carta lucida contiene  n°1 interruttore per segnali d'allarme,1909, mm 320x410 scala al vero.

Il fascicolo contiene n° 1 Attestato di Privativa Industriale del 31 marzo 1910.

1910

4 Salerno 1910

Progetto per il nuovo "Teatro Matteo Luciani" al Corso Vittorio Emanuele.

Il fascicolo contiene: n°21 schizzi di progetto. Su carta colorata e con legenda contiene: n°1 

pianta a livello della platea mm 490x380 scala 1:100; n°1 pianta a livello della prima fila mm 

505x375 scala 1:100; n°1 pianta a livello della prima fila mm 495x375 scala 1:100; n°1 pianta a 

livello della prima fila mm 490x375 scala 1:100. n°1 prospetto (datato agosto 1910) mm 

705x500 scala 1:50, n°1 schema della sezione trasversale (su carta lucida) mm 705x500 scala 

1:50; n°1 armatura di palchettatura proiezione assonometrica isometrica (con indicazione dei 

carichi9 mm 540x760 scala 1:20.

1911

5 Salerno 1912

Lavori diversi alle proprietà dell'"Orfanatrofio Femminile  Diodata Galdieri" site al Largo 

Barbuti,4 - via G. Luciani e Piaza Luciani. N° 1 tavola su carta lucida della sopraelevazione dell' 

orfanatrofio.

La Tavola è conservata in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi. NON 

CONSULTABILE DA RESTAURARE.

1925

6 Salerno 1918

Relazioni diverse relative alle trasferte del personale ed alla retribuzione agli alunni dell' 

Orfanatrofio Umberto I°.

7 Salerno 1920

Costruzione di una strada rotabile fra la Provinciale delle Calabrie e la Rotabile di Giovi.
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45 8 Salerno 1922

Progetto e successiva sistemazione della fognatura in via Dei Due Principati (tratto fra la via Irno 

e il ponte sulla ferrovia).

Il fascicolo su carta colorata contiene: n°3 copie della planimetria mm 350x310 scala 1:2000; 

n°3 copie del profilo e sezione normale mm 860x310 scale diverse.

1926

9 Salerno 1926

Progetto per la riparazione dei danni nel fabbricato della "Colonia Marina" in Torre Angellara.

Il fascicolo contiene: n°1 planimetria del villaggio sanatoriale di Torre Angellara mm 560x330 

scala 1:2000; n°1 planimetria generale su carta lucida mm 900x430.

10 Salerno 1932

Liquidazione dei lavori di sistemazione del piedritto occidentale dell'arco meridionale al 

Vicoletto Andrea Sabatino.

11 Salerno 1934

Relazione da trascrivere nel verbale della Commissione Edilizia per il Palazzo di Città.

12 Salerno 1935

Lavori di sistemazione dei giardini e monumento in ricordo del Senatore Matteo Luciani in 

Piazza Matteo Luciani.

1936

13 Salerno

N°7 schizzi e appunti di progetto con calcoli strutturali relativi al Cinema Savoia.

14 Salerno

Relazione relativa al bando di concorso per il progetto della fognatura della città.
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45 15 Salerno

N°2 disegni per una biblioteca provinciale con museo.

Il fascicolo contiene: n°1 planimetria con legenda mm 740x525 scala 1:100; n°1 prospetto mm 

740x510.

46 1 Salerno 1920

Risistemazione Lungomare. Manuale del direttore dei lavori per i lavori di completamento del 

secondo tratto della via Lungomare.

1921

2 Salerno 1920

Risistemazione Lungomare. Analisi e revisione dei prezzi  per i lavori di completamento del 

secondo tratto della via Lungomare.

1922

3 Salerno 1920

Risistemazione Lungomare. Libretti delle misure per i lavori di completamento del secondo tratto 

della via Lungomare.

1924

4 Salerno 1920

Risistemazione Lungomare. Registro di contabilità per i lavori di completamento del secondo 

tratto della via Lungomare (variazioni dipendenti dalla revisione dei prezzi).

1926

5 Salerno 1920

Risistemazione Lungomare. Registro di contabilità per i lavori di completamento del secondo 

tratto della via Lungomare.

1926

6 Salerno

Risistemazione Lungomare. Progetto di costruzione di una strada litoranea in prolungamento 

della via lungomare. N° 3 copie del capitolato speciale d'appalto.

47 1 Salerno 1913

Risistemazione Lungomare. Corrispondenza inerente il progetto di via Lungomare e progetti 

suppletivi.

1926
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47 2 Salerno 1914

Risistemazione Lungomare. Contabilità trasmessa all'Amministrazione per i lavori di 

completamento del secondo tratto della via Lungomare.

1926

3 Salerno 1920

Risistemazione Lungomare. N°4 copie della Relazione sui lavori della via Lungomare; n°2 copie 

sulla prosecuzione dei lavori della via Lungomare.

1921

4 Salerno 1920

Risistemazione Lungomare. Carteggio misto.

1930

5 Salerno 1921

Risistemazione Lungomare. Carteggio inerente la manutenzione.

Il fascicolo contiene: n°1 tavola di diagramma delle spese di manutenzione, 1921/1922, mm 

322x221; n°1 tavola di diagramma delle spese di manutenzione, 1921/924, mm 490x300; n°1 

tavola di diagramma delle spese di manutenzione, 1921/1926, mm 700x300.

1927

48 1 Salerno 1914

Risistemazione Lungomare. Progetto suppletivo per la sistemazione della fogna  (Via A. 

Conforti - Rafastia) nel II° tratto della via Lungomare e del Collettore.

Il fascicolo contiene: n°1 sezioni di esecuzione mm 930x320 scala 1:20; n°1 sezioni di 

esecuzione del collettore mm 930x320; n°1 sezioni di esecuzione e consegna,1921, in scale 

varie; n°5 copie del profilo di esecuzione e consegna del tratto via lungomare mm 930x320 scale 

varie; n°9 copie di sezioni di esecuzione mm 930x320 scala 1:20; n°1 sezioni di esecuzione e 

consegna II° tratto fra la fogna di via Conforti e via Rafastia, 1920, mm 320x1020 scala 1:200; 

n°4 copie di sezione di dettaglio di una bocchetta caditoia a tenuta idraulica mm 333x820 scala 

1:20; n°4 copie del collettore (diagramma delle portate di pioggia) mm 301x220;nà2 copie della 

caditoia stradale per la via Lungomare mm 710x310 scala 1:20; n°1 profilo di esecuzione e 

consegna della via lungomare, 1921, mm 1720x310 scale varie; n°1 opere d'arte (piante e 

sezioni collettore), 1914, mm 860x300 scale varie, n°1 piano parcellare mm 420x300 scala 

1:200.

N.B. alcune copie delle tavole sono in carta colorata.

1921
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48 2 Salerno 1914

Risistemazione Lungomare. N° 6 tavole generali.

Il fascicolo su carta colorata contiene: n°1 planimetria di esecuzione del secondo tratto, 1921, 

mm 2825x310 scala 1:500; n°1 profilo longitudinale in asse della via litoranea e del collettore 

centrale, 1914, mm1290x310; n°1sezioni trasversali, 1914, mm 2150x310 scala 1:200; n°1 

profili longitudinali riferiti a tre vie 1914, mm1290x310 scale varie; n°1 planimetria 

particolareggiata del tratto a levante della via litoranea, compreso tra la traversa Mercato e la 

traversa Gassometro, 1914, mm 1935x310 scala 1:200; n°1 planimetria generale del lungomare 

(golfo di Salerno),1914, mm 1320x310 scala 1:1000.

1921

3 Salerno 1920

Risistemazione Lungomare. Progetto per caditoie del secondo tratto della via Lungomare.

Il fascicolo contiene n°1 caditoia stradale per la via lungomare mm 901x301 scala 1:20.

4 Salerno 1920

Risistemazione Lungomare. Verbali per la ricostruzione del basolato a Corso Garibaldi, dalla via 

Due Principati alla Traversa Pisacane.

1921

5 Salerno 1920

Risistemazione Lungomare. Alberatura per il progetto del Lungomare.

1923

6 Salerno 1920

Risistemazione Lungomare. Progetto suppletivo per Piazza Prefettura.

Il fascicolo su carta colorata contiene: n°1 dettaglio delle opere di scolo  mm 730x430 scala 

1:100; n°1 dettaglio delle opere di scolo  mm 730x430 scala 1:20; n°4 copie del dettaglio delle 

opere di scolo, 1920, mm 730x430 scala 1:100; n°3 copie del dettaglio delle opere di scolo, 

1920, mm 730x430 scala 1:20; n°2 copie pianta e sezione del pozzetto di intercettazione 

idraulica mm 730x330 scale varie; n°2 copie pianta e dettaglio della ringhiera a piazza 

prefettura, 1921, mm 1330x330 scale varie; n°1 dettaglio ringhiera, 1921, mm 690x330 scala 

1:10; n°2 copie del dettaglio lampione, 1921, mm 860x460 scala 1:10; n°2 copie dettaglio 

ringhiera, 1921, mm 290x210 scala 1:10. Schizzi vari.

1925

7 Salerno 1921

Risistemazione Lungomare. Impianti di illuminazione per il progetto del Lungomare.

1927
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48 8 Salerno

Risistemazione Lungomare. N° 1 tavola "Prospetto Cancellata Prefettura.

La Tavola è conservata in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi. NON 

CONSULTABILE DA RESTAURARE.

9 Salerno

N° 4 tavole " Planimetria più sezioni stradali.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

49 1 Salerno 1903

Lavori di costruzione e successivo ampliamento della casa colonica nel fondo Fuso di proprietà 

dell'Avv. Alfonso De Angelis in via Irno. N°2 tavole su carta lucida.

Il fascicolo relativamente ai lavori di costruzione contiene: n°12 schizzi diversi; n°1 pianta ed 

elevazione del pollaio mm 280x210 scala1:100; n°1 prospetto del cancello in ferro battuto mm 

410x460 scala 1:10; n°1 pilastro per il cancello - dettagli diversi mm 275x420 scale diverse; n°1 

prospetti e fianco, maggio 1903, mm 450x455 scala 1:100; n°1 piante del rustico (pianterreno e 

piano superiore), maggio 1903, mm 525x340 scala 1:100; n°1 piante (pianterreno e piano 

superiore) mm 305x245 scala1:100. Relativamente ai lavori di ampliamento contiene: n°5 

schizzi; n°1 piano regolatore del nuovo quartiere orientale - planimetria della Via n°15 mm 

490x325 scala 1:1000; n°1 piano regolatore del nuovo quartiere orientale - profilo della Via 

n°15 mm 980x320 scale diverse; n°1 planimetria del fondo De Angelis in Contrada Fuso mm 

520x305 scala 1:500; n°1 pianta della località mm 490x300 scala 1:200; n°1 prospetto 

dell'ampliamento mm 470x360 scala 1:50; n°1 dettagli di cornicione e finestra mm 500x390 

scale diverse.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

1916

2 Salerno 1905

Fondo Argentera di proprietà del Dr. Michele Conforti in Pastena.

1906

3 Salerno 1906

Progetto di ampliamento per casa di campagna di proprietà del Sig. Giuseppe Renna.

Il fascicolo contiene n°1 pianta e prospetto mm 560x400 scala 1:100

4 Salerno 1906

Proprietà Curzio Manfredi in via Luciani.

1911
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49 5 Salerno 1906

Lavori diversi al caseggiato di proprietà dell'Avv. Raffaele Sica in Largo Abate Conforti.

1914

6 Salerno 1906

Palazzo Banca d'Italia di proprietà Falco Siniscalco in Largo Procida.

1923

7 Salerno 1906

Lavori di restauro e risistemazione alla proprietà Conforti - Pascalino in via Tasso.

Il fascicolo contiene schizzi vari.

1927

8 Salerno 1906

Lavori diversi edilizia privata.

1935

9 Salerno 1907

Casa di campagna di proprietà del Sig. Andrea Giannone in Matierno.

Il fascicolo contiene: n°1 pianta mm 450x320; n°1 pianta mm 430x320;

1911

50 1 Salerno 1908

Costruzione e sopralzamento del fabbricato di proprietà Antonio Braca in via Indipendenza. Il 

progetto di sopralzamento è in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis. N° 6 tavole su carta 

lucida inerenti il progetto del sopralzamento.

Il fascicolo relativamente al progetto contiene: schizzi diversi; n° 7 schizzi di progetto su carta 

lucida; n°6 schizzi di progetto su carta e cartoncino; Relativamente al progetto di sopralzamento 

contiene: n°1 pianta, 1933, mm 400x295 scala 1:100; n°1 pianta delle strutture in cemento 

armato,n°1 sezione della struttura, 1933, mm 440x245 scala 1:100; n°1 prospetto, 1933, mm 

525x440 scala 1:100; n°1 pilastri e travi, 1933, mm 570x320 scala 1:10; n°2 copie dei dettagli 

costruttivi solai, 1933, mm 520x280 scala 1:10.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

1938

2 Salerno 1910

Fabbricato di proprietà di Marino De Bartolomei ed altri al Vicolo della Neve.

1911
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50 3 Salerno 1911

Lavori di sopraelevazione della proprietà Iovino in via Duomo.

Il fascicolo contiene: n°1 minuta della planimetria mm 395x280; n°1 planimetria su carta lucida 

mm 430x305 scala 1:100; n°1 minuta dei prospetti dello stato di fatto e del progetto mm 

600x400; n°1 prospetto dello stato di fatto e prospetto dopo l'elevazione mm 425x305 scala 

1:100.

1913

4 Salerno 1912

Progetto di un edificio per il sig. Nicola Pagliara da erigersi alla contrada Gelso in via Dei Due 

Principati.

Il fascicolo contiene: n°1 minuta del prospetto con annotazioni diverse, 12 settembre 1912, mm 

540x390 scala 1:100; n°1 prospetto su carta colorata, 12 settembre 1912) mm 365x320 scala 

1:100.

5 Salerno 1912

Lavori di ricostruzione di una cantonata nel fabbricato di proprietà Barela - Dagliara - Petrillo in 

via Tasso.

6 Salerno 1912

Progetto di restauro dell'acquedotto privato "Mammarelle" dalle sorgive al primo partitoio a 

monte.

Il fascicolo contiene n°1planimetria quotata mm 385x555.

7 Salerno 1913

Palazzina Angrisani in via Monti. N°6 tavole su carta lucida.

Il fascicolo contiene: schizzi di progetto; n°1 pianta pian terreno e piano superiore della 

palazzina A mm 760x545 scala 1:100; n°1 dettagli cornicione finestra/balcone della prima 

palazzina,1914, mm 595x380 scala 1:10; n°1 suolo Angrisani per palazzina mm 770x545 scala 

1:200; n°1 fondazioni palazzina A mm 770x540 scala 1:100;  n°1 pianta pian terreno e piano 

superiore della palazzina B mm 760x545 scala 1:100; n°1 dettaglio scala in prospetto mm 

540x390; n°1dettaglio scala in pianta mm 545x385; n°1piante generiche,1915, mm 620x480 

scala 1:100.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

1915

8 Salerno 1914

Palazzetto del Sig. Biagio Canonico in via Irno.

Il fascicolo contiene n°2 copie del prospetto principale in via Irno mm 565x490 scala 1:50.
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50 9 Salerno 1915

Ampliamento del secondo piano del fabbricato del Sig. Egidio Colonnelli in via Irno.

Il fascicolo contiene: n°1 minuta e prospetto allo stato attuale mm 400x520 scala1:100; n°1 

pianta dello stato attuale su carta lucida mm 435x310 scala 1:100; n°1 pianta dello stato attuale 

su carta lucida mm 440x310 scala 1:100; n°1 pianta con opere di ampliamento su carta lucida 

mm 440x310 scala 1:100;  n°1 pianta con opere di ampliamento su carta lucida mm 440x310 

scala 1:100;  n°1 sezioni dello stato di fatto su carta lucida mm 510x310 scala 1:100;  n°1 

sezione longitudinale con opere di ampliamento su carta lucida mm 440x310 scala 1:100.

10 Salerno 1916

Villino Santocernia in via Irno.

Il fascicolo contiene: schizzi di progetto; n°1 pianta Rez - De- Chaussèe (compreso centrale 

suddiviso) - studio su cartoncino, 1916, mm 490x415 scala 1:100, n°1 pianta primo piano - 

studio su cartoncino,1916, mm 485x380 scala 1:100; n°1 pianta primo piano (stanza centrale 

senza suddivisioni) - studio su cartoncino,1916, mm 495x410 scala 1:100; n°1 pianta fondazioni 

e piano stradale su cartoncino,1916, mm 485x385 scala 1:100;  n°1 pianta fondazioni e piano 

stradale su carta colorata, mm 420x350 scala 1:100; n°1 pianta del Rez - de - Chussèe 

disposizione del fabbricato nell' ipotesi che per legge la edificazione dovesse subordinarsi al 

piano regolatore su carta colorata mm 600x420 scale 1:100 e 1:500;  n°1 pianta del Rez - de - 

Chussèe  su cartoncino, 1916, mm 475x380 scala 1:100; n°1 disposizione del fabbricato 

nell'ipotesi che per legge la edificazione dovesse subordinarsi al piano regolatore su cartoncino 

mm 385x265 scala 1:500; n°1 pianta del primo piano su cartoncino, 1916, mm 480x380 scala 

1:100; n°1 pianta del primo piano su carta colorata mm 420x330 scala 1:100; n°1prospetto 

verso via Irno (fronte) - prospetto (retro) su cartoncino, 1916, mm 780x545 scala 1:100; n°1 

prospetto verso via Irno su carta colorata mm 460x310 scala 1:100; n°1 prospetto verso la 

ferrovia (visibile dalla via Irno) su cartoncino mm 770x545 scala 1:100;  n°1 prospetto verso la 

ferrovia (visibile dalla via Irno) su carta colorata mm 490x455 scala 1:100; n°1 sezione 

schematica su carta colorata mm 490x460 scala 1:100; n°1 sezione schematica su carta lucida 

mm 345x325 scala 1:100.

11 Salerno 1919

Lavori sulla spiaggia per il sig. Eraclio Olivieri.

Il fascicolo contiene: n°2 schizzi, n°1 planimetria dell'area con indicazione dei fabbricati mm 

1080x310 scala 1:200; n°1 planimetria dell'area con indicazione dei fabbricati, 16 dicembre 

1919, mm 930x340 scala 1:200; n°1 planimetria dell'area con indicazione dei fabbricati su 

cartoncino colorato mm 885x310 scala 1:200.
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50 12 Salerno 1920

Computo dei suoli del fondo di proprietà dell' On. Comm. Mattia Farina in Torrione.

Il fascicolo contiene: n°3 copie (di cui 2 su carta colorata) del computo delle aree contenute - 

planimetria dei suoli,1920, mm 560x480 485x305 - 485x280 scala 1:500; n°3 copie del computo 

delle aree contenute - planimetria dei suoli,1921, mm 530x670 -525x655 - mm 530x670 scala 

1:500; n°1 planimetria dei suoli con inserimento del fabbricato mm 670x335; n°1prospetto della 

casa scala 500x335 scala 1:100.

1921

13 Salerno 1920

Lavori diversi nella proprietà della sig.ra De Simone in via Rosario Macchiaroli.

1921

14 Salerno 1920

Palazzina Umberto D'Amico (ex Società Olearia) in Viale Diaz.

Il fascicolo contiene: n°4 copie delle fondazioni,1922, mm 530x430 scala 1:100; n°3 copie del 

pianterreno - Rez - De - Chaussèe,1922, mm 530x430 scala 1:100; n°3 copie del primo 

piano,1922, mm 530x430 scala 1:100;  n°3 copie del secondo piano,1922, mm 530x430 scala 

1:100;  n°3 copie della copertura e fognature,1922, mm 530x430 scala 1:100;  n°4 copie del 

fronte sul Viale Diaz,1922, mm 530x430 scala 1:100;  n°3 copie della sezione,1922, mm 

530x430 scala 1:100; n°1 planimetria scala 870x540 scala 1:100.

1934

51 1 Salerno 1924

Palazzetto Pietrofeso - Apicella in Viale Diaz.

1928

2 Salerno 1926

Restauro d'un quartino in 1° piano di proprietà della sig.ra Amelia Marotta al Vico A. Sabbatini.

3 Salerno 1927

Fabbricato Imperato in Pontefratte.

Il fascicolo contiene n°1 pianta primo piano mm 350x270 scala 1:100.

4 Salerno 1928

Progetto di sopralzamento di un terzo piano sul fabbricato di proprietà del sig. Vincenzo 

Quaranta in Contrada Gelsi.

1929
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51 5 Salerno 1929

Lavori diversi al fabbricato di proprietà Limoncelli - Morando - Di Marino - Maranielo ed altri in 

via Fornelle.

6 Salerno 1919

Fabbricato Braca in via bastioni. N° 6 tavole su carta lucida.

Il fascicolo contiene: n°1 pianta primo piano e piani superiori mm 390x370 scala 1:100; n°1 

prospetto mm 420x310 scala 1:100; n°1 planimetria del suolo mm 400x320 scala 1:100; n°1 

pianta mm 555x380 scala 1:100.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

7 Salerno 1929

Lavori di consolidamento del fabbricato di proprietà dei fratelli Manganella in via Palestro.

1932

8 Salerno 1930

Lavori di assicurazione del fabbricato di proprietà del Sig. Giuseppe Caterina in via Orti Agrari e 

via Portarotese.

9 Salerno 1930

Lavori di assicurazione al fabbricato Alario in via Indipendenza, proprietari diversi.

1931

10 Salerno 1930

Lavori alla terrazza della proprietà Busuito - Autuori ed altri in via Caracciolo.

Il fascicolo contiene schizzi di progetto.

1934

11 Salerno 1930

Lavori di sistemazione nel magazzino di proprietà dell'Avv. Lauretano in via Mercanti.

1934
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51 12 Salerno 1931

Adattamento proprietà Lauretano in via Dogana Vecchia. N° 4 tavole su carta lucida.

Il fascicolo contiene;: n°1 pianta pianterreno e pianta lavori ultimati,1931, mm 400x260 scala 

1:100; n°1 stato attuale del prospetto e prospetto soluzione prima,1932,  mm 400x260 scala 

1:100; n°1sezione longitudinale prospetto soluzione seconda, 1932, mm 400x260 scala 1:100; 

n°1 dettagli adattamento Lauretano,1932; mm 740x520 scala 1:100.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

1933

13 Salerno 1933

Fabbricato di proprietà Daniele in via Dei Due Principati.

Il fascicolo contiene: n°2 copie della  pianta del piano da sopraelevare, 1933, mm 610x430 scala 

1:100; n°2 copie della  pianta strutturale del piano,1933, mm 640x430 scala 1:100; n°2 copie 

dello schema per lo spostamento dell'ingresso e della scala,1933, mm 360x270 scala 1:100; n°2 

copie del prospetto attuale,1933, mm 540x440 scala 1:100; n°2 copie del prospetto,1933, mm 

545x435 scala 1:100; n°2 copie del prospetto del fronte sud,1933, mm 610x445scala 1:100.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

1936

14 Salerno 1934

Lavori di costruzione di nuove strutture, adattamento e sistemazione nella proprietà del dott. 

Eugenio Caterina in via Dei Due Principati. Progetto in collaborazione con l'Ing. Luigi De 

Angelis

Il fascicolo del progetto di adattamento del maggio 1934 contiene: n°1 prospetto attuale mm 

390x350 scala 1:100; n°1 pianta a livello del ripiano mm 375x340 scala 1:100; n°1 pianta a 

livello del piano sopraelevato mm 330x340 scala 1:100; n°1 prospetto sulla Via Dei Principati 

mm 355x350 scala 1:100. Del progetto di adattamento del settembre 1934 contiene: n°1 pianta 

del pianterreno (disegno a lapis su carta lucida) mm 300x310 scala 1:100; n°1 pianta del piano 

superiore (disegno a lapis su carta lucida) mm 300x310 scala 1:100. Del progetto per lavori di 

costruzione di nuovi vani dell'ottobre 1934 contiene: n°1 pianta del pianterreno mm 270x300 

scala 1:100; n°1 pianta del piano superiore mm 270x310 scala 1:100; n°1 prospetto sulla 

traversa privata mm 300x270 scala 1:100; n°1 schema di sezione trasversale (fronte nord) mm 

310x280 scala 1:100. N° e schizzi di studio della variante per l'unificazione dei due quartini.

1940

15 Salerno 1937

Fabbricato Marano - Santoro in via Dei Due Principati. N°10 tavole su carta lucida.

Il fascicolo contiene: n°11 schizzi di progetto su carta lucida; n°1 studio di massima di 4 

appartamenti su cartoncino millimetrato mm 750x490; n°1 schema pianta fabbricato mm 

565x365 scala 1:100; schizzi diversi.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.
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51 16 Salerno

Progetto di un fabbricato di proprietà del sig. Angrisani in via Arce.

Il fascicolo contiene: n°1 pianta dei piani mm 660x400 scala 1:100; n°1 prospetto mm 660x400 

scala 1:100.

52 1 Salerno 1921

Palazzo De Donato in via Portarotese, via Orto Agrario e Canalone. N° 5 tavole su carta lucida.

Il fascicolo contiene: n°5 copie della pianta,1921, mm 430x310 scala 1:500; n°1 pianta 

fondazioni,1922, mm 840x620 scala 1:100; n°1 pianta pianterreno,1922, mm860x630 scala 

1:100; n°1 pianta primo piano, 1922, mm 860x625 scala 1:100; n°1 pianta secondo piano,1922, 

mm 860x630 scala 1:100; n°1 piante terrazze - copertura - fognatura,1922,mm 860x630 scala 

1:100; n°1 prospetto principale sulla via Orto Agrario, 1922, mm 795x625, scala 1:100; n°1 

prospetto posteriore sulla nuova via Canalone, 1922, mm 790x630 scala 1:100; n°1 testate e 

sezione, 1922, mm 810x620 scala1:100.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

1926

2 Salerno 1931

Lavori di trasformazione ed adattamento nelle case di proprietà De Donato in Vicolo Barbuti.

Il fascicolo contiene n°1 pianta generica mm 655x480, scala 1:100.

1932

53 1 Salerno 1913

Palazzina Elisena alla Traversa Di Filippo.

Il fascicolo contiene:n°1 pianta del pianterreno mm 540x480 scala 1:50; n°1 pianta delle 

fondazioni - pianta del 1° piano mm 490x320 scala 1:100; n°1 sezioni mm 320x220 scala 1:100; 

n°1 prospetto scala mm 585x420 scala 1:50;n°1 pianta definitiva del pianterreno mm 760x540 

scala 1:50; n°1 fondazioni e scantinato - piano superiore mm 760x 540 scala 1:100; n°1 

prospetto mm 645x400 scala 1:50; n°1 pianta 2° piano mm 560x340 scala 1:100; n°1 pianta 1° 

piano mm 545x340 scala 1:100, n°1 prospetto principale nella via Irno mm 725x520 scala 1:50; 

schizzi di progetto.

1921

2 Salerno 1920

Palazzina Elisena alla Traversa Di Filippo sopraelevazione di un altro piano.

Il fascicolo contiene n°1 prospetto principale mm 600x480 scala 1:50.
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53 3 Salerno 1922

Ampliamento e sopraelevazione del fabbricato del sig. Umberto Iemma in via Dei Due Principati 

. N° 10 tavole su carta lucida.

Il fascicolo del progetto consegnato il 27 maggio 1922 contiene: n°1 pianta pianterreno mm 

650x430 scala 1:100; n°1 pianta ammezzati mm 650x430 scala 1:100; n°1 pianta primo piano 

mm 645x425 scala 1:100; n°1 pianta secondo piano mm 650x430 scala 1:100; n°1 pianta 

terrazze e coperture mm 635x425 scala 1:100; n°1 prospetto sulla via Dei Principati mm 

650x420 scala 1:100; n°1 sezione lungo la terza branca mm 650x420 scala 1:100; n°1 stato 

attuale e variante mm 650x420 scala 1:100. Dei lavori di falegnameria del 1924 contiene: n°1 

dettaglio balconi 1° e 2° piano mm 360x200 scala 1:10; n°1 dettaglio balconi 1° e 2° piano (con 

annotazioni) mm 200x370 scala 1:5.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi. NON 

CONSULTABILI DA RESTAURARE.

1928

4 Salerno 1922

Corrispondenza relativa ai lavori diversi per le proprietà del sig. Alfonso Catino.

1934

5 Salerno 1923

Palazzo del sig. Alfonso Catino in via Nuovo Porto. Carteggio misto.

6 Salerno 1925

Progetto per un fabbricato di proprietà del sig. Alfonso Catino in Piazza Ferrovia e lavori 

successivi. N° 3 tavole su carta lucida.

Il fascicolo contiene: n°11 schizzi di progetto; n°1 distribuzione dei pilastri, 29 gennaio 1925, 

mm 870x310; n°1 pianta pianterreno, 29 gennaio 1925, mm 870x310; n°1 pianta piani superiori, 

29 gennaio 1925, mm 870x310; n°1 prospetto sulla piazza ferrovia mm700x440 scala 1:100; n°1 

prospetto sul Corso Garibaldi mm 875x440 scala 1:100.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

1935

7 Salerno 1929

Progetto per un palazzo per civili abitazioni di proprietà del sig. Alfonso Catino in via Armando 

Diaz. Progetto in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis. N° 7 tavole su carta lucida.

Il fascicolo contiene: schizzi di progetto (alcuni a firma dell'Ing. Luigi De Angelis); n°1 pianta 

del pianterreno mm 500x475 scala 1:100; n°1 pianta quotata del primo piano mm 530x480 scala 

1:100; n°1 minuta della pianta del primo piano su carta lucida, 18 maggio 1929, mm 530x480 

scala 1:100; n°1 minuta del fianco mm 665x490.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

1930
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53 8 Salerno 1931

Frazionamento dei suoli di proprietà del sig. Alfonso Catino in via Stanislao Lista e via G.V. 

Quaranta.

Il fascicolo contiene n°2 copie della planimetria di studio delle palazzine in via Stanislao Lista, 

27 marzo 1932 e 30 marzo 1932, mm 260x335 scala 1:500.

1932

9 Salerno 1931

IV palazzina Catino in via Stanislao Lista. N°7 tavole su carta lucida.

Il fascicolo contiene del 10 agosto 1931: n°1 planimetria delle palazzine Catino in via Stanislao 

Lista mm 260x335 scala 1:500; n°1 IV palazzina - pianta delle fondazioni mm 505x335 scala 

1:100; n°1 IV palazzina - Rez De Chaussèe in 4 appartamenti mm 525x335 scala 1:100; n°1 IV 

palazzina -distribuzione generale in primo piano mm 545x335 scala 1:100; n°1 IV palazzina - 

distribuzione in 2 appartamenti in primo piano mm 520x335 scala 1:100; n°1 IV palazzina - 

distribuzione in 3 appartamenti in primo piano mm 520x335 scala 1:100; n°1 IV palazzina - 

distribuzione in 4 appartamenti in primo piano mm 520x335 scala 1:100; n°1 IV palazzina - 

sezione longitudinale mm 480x485 scala 1:100; n°1 IV palazzina - sistema costruttivo e dettagli 

mm 515x540 scale diverse. N°7 schizzi di progetto.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

54 1 Salerno 1913

Progetto di un palazzo per il sig. Egidio Colonnelli al Corso Garibaldi (progetto non realizzato 

per il sopraggiungere della guerra).

Il fascicolo contiene n°4 schizzi.

1918

2 Salerno 1914

Progetto di un palazzo per il sig. Egidio Colonnelli al Corso Garibaldi (progetto non realizzato 

per il sopraggiungere della guerra).

Il fascicolo degli studi preliminari del progetto del luglio 1914 contiene: n°1 prospetto nord mm 

725x515 scala 1:100; n°1 primo piano mm 770x540 scala 1:100; n°1 pianta primo piano - 

quotato mm 770x540 scala 1:100; n°1 pianterreno - ipotesi con 2 magazzini; 1 Rez De 

Chaussèe, 1 alloggio portiere mm 770x540 scala 1:100; n°1 pianterreno - ipotesi con 2 

magazzini e 2 Rez De Chaussèe mm 770x540 scala 1:100; n°1 primo piano mm 770x540 scala 

1:100. Degli studi definitivi del progetto del 29 luglio 1914 il fascicolo contiene: n°1 prospetto 

nord mm 930x750 scala 1:50;  n°1 prospetto laterale mm 540x780 scala 1:50; n°1 prospetto sud 

mm 1010x735 scala 1:50; n°1 pianta delle fondazioni mm 775x545 scala 1:100; n°1 pianta 

pianterreno mm 780x540 scala 1:100; n°1 pianta primo piano mm 775x540 scala 1:100; n°1 

pianta secondo piano mm 775x540 scala 1:100; n°1 pianta piano attico mm 775x540 scala 

1:100; n°1 proiezioni del tetto mm 775x540 scala 1:100; n°1 sezione I mm 775x540 scala 1:100; 

n°1 sezione III mm 545x780 scala 1:50; n°1 dettaglio architettonico (su carta millimetrata) mm 

755x2055 scala 1:10.
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54 3 Salerno 1915

Progetto di un palazzo per il sig. Egidio Colonnelli al Corso Garibaldi (progetto non realizzato 

per il sopraggiungere della guerra).

Il fascicolo del progetto del 21 novembre 1915 contiene: n°1 pianta delle fondazioni e degli 

scantinati mm 485x325 scala 1:100; n°1 pianta del pianterreno mm 485x325 scala 1:100; n°1 

pianta del secondo piano mm 485x325 scala 1:100;  n°1 pianta del  piano attico mm 490x325 

scala 1:100; n°1 proiezione orizzontale del tetto mm 490x325 scala 1:100; n°1 sezione I mm 

590x495 scala 1:100; n°1 sezione II mm 420x480 scala 1:100; n°1 prospetto sulla via 

Lungomare mm 875x840 scala 1:50; n°1 prospetto sul Corso Garibaldi mm 875x845 scala 1:50; 

n°1 prospetto sulle traverse laterali mm 600x845 scala 1:50; n°1 prospetto senza il terzo piano 

con copertura a terrazza mm 875x835 scala 1:50; n°1 prospetto senza il terzo piano con 

copertura a terrazza mm 875x830 scala 1:50.

4 Salerno 1915

Progetto di un palazzo per il sig. Egidio Colonnelli al Corso Garibaldi (progetto non realizzato 

per il sopraggiungere della guerra).

Il fascicolo del progetto del 21 novembre 1915 e su carta colorata contiene: n°1 prospetto nord 

su Corso Garibaldi mm 865x845 scala 1:50; n°1 prospetto sud sulla via Lungomare mm 

865x845 scala 1:50; n°1 prospetto variante colla Mondard mm 865x845 scala 1:50; n°1 

prospetto nord senza il terzo piano (il disegno presenta sia l'ipotesi di copertura a terrazza che 

l'ipotesi di copertura con tetto) mm 875x830 scala 1:50; n°1 pianta delle fondazioni mm 

485x315 scala 1:100; n°1 pianta del pianterreno mm 485x320 scala 1:100; n°1 pianta del primo 

piano mm 485x320 scala 1:100; n°1 pianta del secondo piano mm 480x315 scala 1:100; n°1 

pianta del piano attico mm 485x320 scala 1:100; n°1 proiezione orizzontale della copertura mm 

485x315 scala 1:100; n°1 sezione I mm 585x495 scala 1:100; n°1 sezione II mm 415x480.
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54 5 Salerno 1915

Progetto di un palazzo per il sig. Egidio Colonnelli al Corso Garibaldi (progetto non realizzato 

per il sopraggiungere della guerra). Progetto di costruzione ridotta.

Il fascicolo delle minute di progetto dell'11 dicembre 1915 e su carta lucida contiene: n°1 

prospetto sud mm 430x330 scala 1:100; n°1 fondazioni mm 430x330 scala 1:100; n°1 scantinati 

mm 430x330 scala 1:100; n°1 Rez De Chaussèe mm 430x330 scala 1:100; n°1 primo piano mm 

430x330 scala 1:100; n°1 secondo piano mm 430x330 scala 1:100; n°1 terrazza di coperta mm 

430x330 scala 1:100; n°1 sezione trasversale mm 430x330 scala 1:100; n°1 sezione 

longitudinale mm 430x330 scala 1:100; n°1 prospetto nord mm 430x330 scala 1:100; n°1 

prospetto del lato mm 430x330 scala 1:100; n°1 dettaglio mm 225x320. Del progetto di 

costruzione ridotta dell'11 dicembre 1915 contiene: n°2 copie delle fondazioni mm 440x320 

scala 1:100; n°2 copie della pianta degli scantinati mm 440x320 scala 1:100; n°2 copie della 

pianta del Rez De Chaussèe mm 440x320 scala 1:100; n°2 copie della pianta del primo piano 

mm 440x320 scala 1:100; n°2 copie della pianta del secondo piano mm 440x320 scala 1:100; 

n°2 copie della terrazza di coperta mm 440x320 scala 1:100; n°2 copie della sezione trasversale 

mm 440x320 scala 1:100; n°2 copie della sezione longitudinale mm 440x320 scala 1:100; n°2 

copie del prospetto nord mm 440x320 scala 1:100; n°2 copie del prospetto sud mm 440x320 

scala 1:100; n°2 copie del prospetto del lato mm 440x320 scala 1:100.

Le tavole in doppia copia sono firmate da committente e progettista. Una copia è su carta 

colorata, una su cartoncino.

6 Salerno 1915

Progetto di un palazzo per il sig. Egidio Colonnelli al Corso Garibaldi (progetto non realizzato 

per il sopraggiungere della guerra). Corrispondenza

1917

7 Salerno 1916

Progetto di un palazzo per il sig. Egidio Colonnelli al Corso Garibaldi (progetto non realizzato 

per il sopraggiungere della guerra).

Il fascicolo della variante della pianta e della disposizione contiene: n°1 Rez De Chaussèe 

(pianta colorata), 2 febbraio 1916 mm 440x320 scala 1:100; n°1 Rez De Chaussèe variante 

(pianta colorata), 29 febbraio 1916 mm 340x320 scala 1:100. Delle minute dei disegni del 

progetto definitivo e quasi tutte su carta lucida il fascicolo contiene: n°1 Rez De Chaussèe mm 

450x320 scala 1:100; n°1 Rez De Chaussèe mm 435x320 scala 1:100; n°1 Rez De Chaussèe 

(variante) mm 355x320 scala 1:100; n°1 Rez De Chaussèe mm 350x320 scala 1:100; n°1 

fondazioni mm 445x320 scala 1:100; n°1 scantinati mm 445x320 scala 1:100; n°1 Rez De 

Chaussèe mm 680x320 scala 1:100; n°1 pianta del primo piano mm 430x320 scala 1:100; n°1 

pianta del secondo piano mm 430x310 scala 1:100; n°1 pianta terrazza mm 430x315 scala 

1:100; n°1 sezione II mm 455x310 scala 1:100; n°1 sezione I mm 560x450 scala 1:100; n°1 

prospetto nord mm 730x660 scala 1:50; n°1 terrazza - variante con belvedere mm 445x320; n°1 

dettaglio barriera aiuole mm 425x315 scala 1:10.
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54 8 Salerno 1916

Progetto di un palazzo per il sig. Egidio Colonnelli al Corso Garibaldi (progetto non realizzato 

per il sopraggiungere della guerra). Progetto definitivo.

Il fascicolo del progetto definitivo del 7 maggio 1916 contiene: n°1 prospetto nord mm 735x660 

scala 1:50; n°1 pianta delle fondazioni mm 435x310 scala 1:100; n°1 pianta degli scantinati mm 

445x310 scala 1:100; n°1 pianta Rez De Chaussèe mm 680x320 scala 1:100; n°1 pianta del 

primo piano mm 435x320 scala 1:100; n°1 pianta del secondo piano mm 450x315 scala 1:100; 

n°1 variante prospetto nord con belvedere mm 745x660 scala 1:50; n°1 dettaglio barriere aiuole 

mm 430x310 scala 1:10.

9 Salerno

Progetto di un palazzo per il sig. Egidio Colonnelli al Corso Garibaldi (progetto non realizzato 

per il sopraggiungere della guerra). N°2 tavole su carta lucida.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

55 1 Salerno

Fabbricato Fratelli Pastore in via Dei Due Principati. N°7 tavole su carta lucida.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

2 Salerno

Fabbricato Società Petrone e Florio. N°7 tavole su carta lucida

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

3 Salerno

Fabbricato Camera d'Aflitto al Rione Gelsi. N°2 tavole su carta lucida.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi. NON 

CONSULTABILE DA RESTAURARE.

4 Salerno

Fabbricato Palmieri in Fratte. N°4 tavole su carta lucida.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

5 Salerno

Villa Abbagnano. N°1 tavola su carta lucida.

La Tavola è conservata in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.
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55 6 Salerno

Fabbricato di proprietà Campanile in via B. Mazzara. N°1 tavola su carta lucida.

La Tavola è conservata in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi. NON 

CONSULTABILE DA RESTAURARE.

7 Salerno

Fabbricato " Primavera" al Rione Carmine. N°4 tavole su carta lucida.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

8 Salerno

Sopraelevazione del fabbricato Monaco in via Arce. N°2 tavole su carta lucida.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

9 Salerno

Adattamento di 2 vani seminterrati del braccio est del Palazzo Edilizia in Piazza Balbo, per 

ricovero contraerei. N°1 tavola su carta lucida.

La Tavola è conservata in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

56 1 Salerno 1908

Difesa tecnica nella vertenza fra i sig. Gaetano Avagliano, Pietro e Giovanni Apicella ed il dott. 

Agostino Quaranta.

2 Salerno 1908

Lodo arbitrale per lavori di restauro e modifica alla palazzina di proprietà Braca sita i via Dei 

Due Principati alla contrada Carmine Nuovo.

3 Salerno 1909

Perizie diverse di divisione dei beni della famiglia Autorino. Dal 1939 gli atti sono firmati 

dall'Ing. Luigi De Angelis. N°1 planimetria generale.

La planimetria è conservata in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

1942

4 Salerno 1911

Nomina a perito nella causa civile Coppola - Pagano.
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56 5 Salerno 1911

Perizia e pareri nella lite Renna - Ferrara al Largo Conservatorio.

1913

6 Salerno 1912

Perizia di stima dell' appartamento a primo piano di proprietà del sig. Arturo Migliaccio al 

Vicolo Ancora, 5.

7 Salerno 1913

Perizia tecnica per ritrovamento di un feto nel Canale delle Filande.

Il fascicolo contiene n°1 tavola su carta millimetrata mm 730x305.

8 Salerno 1914

Perizia nella causa fra i sig.ri Nicola di Filippo e Gino Cammilli in via Irno.

Il fascicolo contiene n°4 tavole

9 Salerno 1914

Perizia nel giudizio di divisione fra gli eredi del sig. Biagio Gallo.

10 Salerno 1914

N°1 copia a stampa del" Capitolato di vendita dei suoli comunali di risulta dalle opere di 

sistemazione della spiaggia urbana e di altri suoli disponibili verso ponente, tutti propiscienti sul 

Golfo, e destinati alla edificazione", pubblicato nel maggio del 1914.

11 Salerno 1914

Valutazione di un appezzamento di terreno del fondo S. Maria a Mare della Parrocchia omonima 

in Mercatello.

12 Salerno 1916

Rilievi per Medici Teresa.
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56 13 Salerno 1916

Perizia nel giudizio civile fra il sig. Barra Gaetano e la sig.ra Lucrezia Schiavone. Largo 

Masaniello.

14 Salerno 1919

Atto di notorietà fra i coniugi Giorgi - Avenia e il sig. Fruscione relativo ad una proprietà in via 

Indipendenza n°2.

15 Salerno 1919

Copia dell'istrumento di compravendita fra i sig.ri Giordano - Galdieri e Benincasa. Via Orto 

Agrario

Il fascicolo contiene n°1 pianta del suolo, 28 aprile 1925, mm 460x310 scala 1:250.

1925

16 Salerno 1920

Nomina di perito nella lite tra il sig. Alfredo Tafuri con eredi Galdieri relativa all'irrigazione del 

giardino nel palazzo Galdieri in Portarotese.

17 Salerno 1920

Perizia per la valutazione di due botteghe in via Mercanti 119 e 237 di proprietà del sig. Alfredo 

Tafuri.

18 Salerno 1920

Controversia fra la ditta Giuseppe Rizzo ed il cav. Matteo Sabato relativa alla costruzione di un 

monumento funerario nel Cimitero di Brignano.

19 Salerno 1920

Perizia per la causa civile tra  i sig. Antonio Vicinanza e Giovanni Vicinanza. Giovi.

Il fascicolo contiene n°4 copie (di cui tre copie su carta colorata) della planimetria mm 390x290 

scala 1:200.

20 Salerno 1920

Rilievi per la linea di confine nella proprietà del sig. Silvio Conforti in via Dei Due Principati.
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56 21 Salerno 1920

Causa Civile tra Adalgiso, Manlio e Rodolfo Oresti ed Elvira Troisi contro Principessa di 

Migliaro e Silvio Conforti.

1921

22 Salerno 1921

Lavori di sistemazione della copertura sulla proprietà Onesti, Vargas - Macciuca, Pironti e 

Conforti in Piazza Matteo Luciani.

23 Salerno 1922

Perizia nella causa civile fra il sig. Manzo Giovanni e il sacerdote Enrico Pagnotta. Via Procida.

Il fascicolo contiene n°3 planimetrie mm 360x280 scala 1:200.

24 Salerno 1923

Misurazioni e valutazioni relative ai suoli di proprietà dei sig. Napoli e Pisani in Torrione.

25 Salerno 1924

Perizia di stima dei magazzini a ponente dell'androne d'ingresso nel nuovo fabbricato in 

costruzione fra il Lungomare Trieste ed il Corso Garibaldi e fra l'edificio della Camera di 

Commercio ed il fabbricato Tortorella.

57 1 Salerno 1925

Espropriazione suolo nel fondo di proprietà Vernieri per causa di pubblica utilità nella 

costruzione del nuovo Macello.

1927

2 Salerno 1925

Perizia relativa a lavori diversi eseguiti nella proprietà dei Conti Carrara, Troisi ed altri al Largo 

Carrara.

1927

3 Salerno 1926

Perizia di stima per la valutazione di due magazzini al Corso Garibaldi.
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57 4 Salerno 1927

Pratica enfiteusi e vendita dei suoli del sig. Felice Carluccio in via Lungomare.

1929

5 Salerno 1928

Perizia nella causa civile Annarumma - De Sio.

1929

6 Salerno 1929

Perizia per delimitazione di confini in Contrada Canalone.

7 Salerno 1929

Perizia di stima dei beni dell' eredità di Maria Grazia Trotta.

8 Salerno 1929

Perizia giurata nella causa civile fra i signori Vincenzo Adinolfi e Marco Contaldi contro 

Aleardo Caputo.

9 Salerno 1929

Perizia nella causa civile  fra i signori Memoli e Iannone. Via Spineta.

1934

10 Salerno 1930

Ordinanza del comune per i lavori di consolidamento al Palazzo Bove al Corso Vittorio 

Emanuele.

11 Salerno 1931

Corrispondenza e certificazione inerenti i danni del terremoto del luglio del 1930 alla proprietà 

del sig. F. Lauretano al Vicolo della Neve.
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57 12 Salerno 1931

Perizia nella causa civile fra i signori Iovino e Ricciardi.Via Tasso,21.

13 Salerno 1931

Perizia nella causa civile fra i signori Autuori e Menucci.

14 Salerno 1931

Perizia di stima dell'immobile di proprietà Zagaria in via Duomo.

15 Salerno 1931

Perizia nella causa civile tra i signori Perla e Adinolfi.

1934

16 Salerno 1931

Perizia nella causa commerciale tra l'Italcementi ed il sig. Carlo Landi.

Il fascicolo contiene: n°1 rilievo della Cava Landi mm 480x330 scala 1:1000; n°1 planimetria 

mm 580x410.

1936

17 Salerno 1932

Parere su di uno spiazzo comune presso la casa di proprietà del sig. Ciancio Pasquale in 

Mercatello.

18 Salerno 1932

Perizia per la determinazione delle quote di livello della terrazza di copertura della palazzina 

Autuori, Della Monica, Società dell'Ausino ed altri in via Caracciolo.

19 Salerno 1932

Perizia di stima di una casa in via S. Andrea, 17 di proprietà della signora Anna De Donato.
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57 20 Salerno 1936

Perizia nella causa civile tra la signora Santamaria e la Società fra Commercianti ed Industriali di 

Salerno.

1937

21 Salerno

Valutazione degli stabili di proprietà degli eredi del sig. Giovanni Cipollaro in via Prigioni e via 

Luciani.

22 Salerno

N°1 tavola del fondo Canalone proprietà Calenda.

La Tavola è conservata in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

58 1 Salerno 1903

Nuova pianta guida della città  dell'Ufficio del Genio Civile di Salerno del 1903 e riprodotta l'1 

aprile 1908 mm 645x450 scala 1:5000. N° 5 mappe in formato cartaceo.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi. NON 

CONSULTABILI DA RESTAURARE. E' POSSIBILE LA CONSULTAZIONE IN FORMA 

DIGITALE DELLE SEGUENTI MAPPE: n°1 pianta della città di Salerno - pubblicazione 

dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi Tecnici di Finanza mm 1045x700 scala 1:4000 

con legenda; n°1 pianta della città di Salerno con timbro 1921 mm 980x630 scala 1:400 (reca 

annotazioni a matita dell'Ing. De Angelis su suoli in corso di edificazione).

2 Salerno 1907

Incarichi presso la "Società Pro-Montibus Salernitana".

Il fascicolo contiene: n°2 copie a stampa dello "Statuto della Società"; n°1 copia a stampa delle 

Note Pratiche.

3 Salerno 1911

Commissioni ed incarichi presso Istituti ed Associazioni del Comune.

1935

4 Salerno 1912

Nomina a consigliere comunale.
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58 5 Salerno 1924

Partecipazione alla " Prima Mostra di Attività Municipale" di Vercelli.

1927

6 Salerno 1925

Incarichi presso "l'Associazione delle Stampa Salernitana".

1926

7 Salerno 1927

Corrispondenza con Municipio di Salerno relativa alle "Insegne del Fascio Littorio".

8 Salerno 1927

Corrispondenza con "Roma" Istituto Nazionale per L'Arte della Stirpe.

1929

9 Salerno 1927

Corrispondenza con il Circolo Artistico Gaetano Esposito.

1935

10 Salerno 1929

Corrispondenza con Partito Nazionale Fascista (sezione di Salerno).

11 Salerno 1929

Incarichi presso la "Commissione Edilizia del Comune di Salerno".

1935

12 Salerno 1931

Incarico presso la "Commissione Toponomastica Cittadina".

Il fascicolo contiene l'Elenco delle nuove denominazioni per le strade.

1934
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58 13 Salerno 1932

Corrispondenza con Regia Prefettura relativa alle "Onoranze per Giovanni da Procida".

1936

14 Salerno 1933

Incarico presso la Commissione per il "Piano Regolatore di Salerno".

Il fascicolo contiene n° 1 opuscolo a stampa "Breve Cenno di un Piano di Risanamento per la 

città di Salerno" a cura dell'Ing. Matteo Martuscelli, del marzo 1933.

1934

15 Salerno 1935

Corrispondenza relativa all'invio di fotografie di Salerno per l' "Enciclopedia Treccani".

16 Salerno

Regolamento Edilizio della città di Salerno.

59 1 Salerno 1919

Manoscritto su Salerno. "Salerno nell'Architettura e nell'Arte" - appunti vari.

2 Salerno 1923

Studio sulle Antiche Fortificazioni della città di Salerno.

Il fascicolo contiene n°1 planimetria a stampa di Salerno antica e delle adiacenze di via Arce, 

firmata M. De Angelis con minuta di legenda mm 330x240 scala 1:400.

1925

3 Salerno 1924

Manoscritto "Salerno la città Ippocratica".

4 Salerno 1924

Corrispondenza con la " Casa Editrice Sonzogno" per la pubblicazione di diverse monografie 

nella serie: "Le Cento città d'Italia Illustrate".

Il fascicolo contiene: n°1 minuta dattilografata "Salerno. La Prima Capitale del Mezzogiorno"; 

n°1 elenco fotografie e didascalie per il volumetto su Salerno; n°1 copia a stampa del fascicolo 

32° "Reggio Emilia. Il Castello di Canossa; n°1 fotografia inedita non riconducibile; n°1 minuta 

"L'Agro Nocerino da Salerno a Pompei".

1931
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59 5 Salerno 1926

Articolo dal titolo " Il nuovo Palazzo Comunale di Salerno"  pubblicato sul giornale " Il Mattino 

di Napoli" del 16-17-aprile 1926, n°91 ultima edizione.

6 Salerno 1926

N°3 copie dattilografate del volumetto "Salerno" (in  l'Italia Meridionale).

Il fascicolo contiene n°6 fotografie.

7 Salerno 1927

N°4 copie dattiloscritte e n°1 copia manoscritta della pubblicazione "Il Castello di Salerno. 

Ruderi e Memorie". N°1 copia manoscritta dal titolo "Il Castello di Salerno Rovine e Memorie"

8 Salerno 1929

Manoscritti su Salerno: "L'Acquedotto Normanno di via Arce"; "L'Acquedotto Normanno e la 

Leggenda di Pietro Balaiardo".

1935

9 Salerno 1932

Manoscritto "Panorama Storico di Salerno - dalla origine ai nostri giorni".

10 Salerno 1931

Articolo "Intorno al Sinus Paestanus - La Riva Salernitana di Ponente" (illustrazione dalla pag. 

537 alla pag. 539 della Guida Del Touring "Napoli e Dintorni", edizione 1931).

1932

11 Salerno 1933

Lavoro dal titolo "Conferme sulle antiche cinte di Salerno e il Labinario di S. Maria De Domno", 

pubblicato su L'Archivio Storico per la Provincia di Salerno.

Il fascicolo contiene la corrispondenza con il Prof. Carlo Carucci.

12 Salerno 1933

Manoscritto "Il Sepolcro e L'Ara di un Grande Papa".
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59 13 Salerno 1935

Manoscritto "Il Palazzo di Arechi in Salerno", estratto dalla rivista  "Salernum" n°3.

14 Salerno

Studio definitivo "Sulle Antiche Cinte Murarie di Salerno".

15 Salerno

Manoscritto " Le varie epoche di Salerno".

16 Salerno

Manoscritto "Nella storia di Salerno - Riti e Memorie - che cosa fu il Mezzogiorno d'Italia".

17 Salerno

Manoscritto "Fra le bellezze e i ruderi dell'Opulenta Salerno".

18 Salerno

Manoscritto "Interessi locali - La carica di Sindaco ed il Porto di Salerno".

19 Salerno

Manoscritto " Il teatro a Salerno - dal settecento ai nostri giorni - Storie e Vicende".

20 Salerno

Manoscritto "L'Architettura in Italia dopo il secolo X e uno sguardo a Salerno attraverso l'arte".
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60 1 San 

Bartolomeo in 

Galdo

Calcolo della forza motrice di due molini denominati S. Pietro a piede superiore e San Pietro a 

piede inferiore.(Benevento)

2 San Cipriano 

Picentino

1920

Lavori di costruzione di un capannone per il fondo Filetto di proprietà del sig. De Donato Andrea.

Il fascicolo contiene n°2 copie delle fondazioni, prospetto, fianco, sezione mm 775x320 scala 

1:100.

1921

3 Sant'Angelo 

Dei Lombardi

N°2 cartine IGM di Sant'Angelo dei Lombardi (Sud-Est e Sud-Ovest) mm 580x520 scala 

1:25.000.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

4 Sant'Egidio del 

Monte Albino

1923

Perizia nella causa civile fra  i signori Benedetto Grimaldi e Gennaro Falcone.

1924

5 Sant'Egidio del 

Monte Albino

1925

Perizia nella causa civile fra i signori  Gennaro Conforti e Maria Giuseppa Fabbricatore contro il 

sig. Luigi Annarumma.

Il fascicolo contiene: n°1 planimetria del piano superiore con legenda mm 210x300; n°1 

planimetria del piano terreno con legenda mm 210x300.

1928

6 Sarno 1911

Capitolato speciale di appalto del progetto dei lavori di sistemazione del Rivo Marna.
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60 7 Sarno 1913

Perizia nella vertenza fra la Congrega di Carità e l'appaltatore signor Aniello Squitieri relativa 

alla costruzione dell'asilo infantile.

Il fascicolo contiene: n°2 copie (di cui una in carta lucida) della pianta del pianterreno dell'asilo 

mm 710x640 scala 1:100; n°4 schizzi di studio.

1929

61 1 Scafati 1911

Progetti per edifici scolastici nel capoluogo e nelle frazioni di Scafati, San Pietro, Valle di 

Pompei. Lavori eseguiti in collaborazione con l'Ing. Filippo Giordano.

Il fascicolo dell'edificio scolastico del capoluogo e su carta lucida contiene: n°1 pianta delle 

fondazioni  mm 950x640 scala 1:100; n°1 pianta del piano inferiore con legenda  mm 950x640 

scala 1:100; n°1 pianta del piano superiore con legenda mm 950x640 scala 1:100; n°1 sezione 

longitudinale con vista del fianco mm 950x640 scala 1:100; n°1 sezione longitudinale generale 

mm 890x640 scala 1:100; n°1 sezione trasversale del braccio posteriore e vista del tergo del 

braccio anteriore mm 670x640 scala 1:100; n°1 sezione trasversale del braccio anteriore mm 

670x640 scala 1:100. Dell'edificio scolastico della frazione Valle di Pompei del progetto di 

variante contiene: n°1 pianta su carta colorata mm 710x410 scala 1:100; n°1 pianta del 

pianterreno mm 610x330 scala 1:100; n°1 pianta su carta colorata mm 220x320 scala 1:100;  

n°1 porzione di  pianta su carta colorata mm 220x320 scala 1:100; n°1 sezione longitudinale su 

carta colorata mm 220x320 scala 1:100; n°1 prospetto principale su carta colorata mm 220x320 

scala 1:100; n°1 pianta del piano inferiore su carta lucida mm 730x480 scala 1:100; n°1 

prospetto principale su carta lucida mm 220x320 scala 1:100;  n°1 sezione longitudinale su 

carta lucida mm 220x320 scala 1:100;  n°1 pianta delle fondazioni su carta lucida mm 220x320 

scala 1:100;  n°1pianta del piano superiore su carta lucida mm 220x320 scala 1:100.

Il fascicolo contiene n° 3 relazioni a stampa del progetto degli edifici scolatici di Scafati del 

1913.

1920
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61 2 Scafati

Tavole di progetto per edifici scolastici nel capoluogo e nelle frazioni di Scafati, San Pietro, 

Valle di Pompei. Lavori eseguiti in collaborazione con l'Ing. Filippo Giordano.

Il fascicolo contiene: n°1 pianta del pianterreno dell'edificio scolastico nella frazione Valle di 

Pompei (variante) mm 775x590 scala 1:100; n°1 pianta dell'edificio scolastico nella frazione 

Valle di Pompei (variante) mm 820x540 scala 1:100; n°1 sezione ABCDEFGH dell'edificio 

scolastico nella frazione Valle di Pompei (variante) mm 650x370 scala 1:100; n°1 prospetto su 

via Colle San Bartolomeo dell'edificio scolastico nella frazione Valle di Pompei (variante) mm 

770x560 scala 1:100; n°1 dettaglio falegnameria degli edifici scolastici del capoluogo e delle 

frazioni San Pietro e Valle di Pompei mm 775x460 scala 1:10; n°1 dettaglio architettonico del 

fronte principale al pian terreno dell'edificio scolastico nella frazione Valle di Pompei mm 

750x575 scala 1:10; n°1 dettaglio architettonico del prospetto superiore dell'edificio scolastico 

nella frazione Valle di Pompei mm 750x540 scala 1:10; n°1 scantinati (variante) dell'edificio 

scolastico nella frazione Valle di Pompei mm 750x575; n°1 planimetria comune di Scafati mm 

690x485 scala 1:500; n°1 dettagli idraulici mm 570x390; n°1 dettagli solai in C.A. degli edifici 

scolastici del capoluogo e delle frazioni San Pietro e Valle di Pompei mm 750x385 scala 1:50; 

n°1 sezione longitudinale dell'edificio scolastico del capoluogo mm 890x430 scala1:100;  n°1 

pianta delle fondazioni dell'edificio scolastico del capoluogo mm 980x630 scala1:100; n°1 

pianta pianterreno dell'edificio scolastico del capoluogo mm 890x550 scala1:100; n°1 prospetto 

su via Nazionale dell' edificio scolastico del capoluogo mm 770x570 scala1:100; n°1 sezione 1G 

dell'edificio scolastico del capoluogo mm 750x500 scala1:100;  n°1 sezione CDEFG con vista 

parziale del corpo anteriore dell'edificio scolastico del capoluogo mm 750x460 scala1:100; n°1 

piano primo dell'edificio scolastico del capoluogo mm 980x750 scala1:100; n°1 verifica di 

stabilità delle volte al pianterreno degli edifici scolastici del capoluogo e della frazione Valle di 

Pompei mm 750x560 scala 1:25; n°1 dettaglio architettonico del fronte principale al piano 

inferiore dell'edificio scolastico del capoluogo mm 750x500 scala1:10; n°1 sezione AB fronte e 

fondazione dell'edificio scolastico del capoluogo mm 970x490 scala1:100; n°1 prima ipotesi 

pianterreno dell'edificio scolastico del capoluogo mm 770x560 scala1:100; n°1 dettagli solai in 

C.A. dell'edificio scolastico del capoluogo mm 830x330; n°1 calcoli statici degli edifici scolastici 

del capoluogo e delle frazioni San Pietro e Valle di Pompei mm 560x320;  n°1 dettaglio 

architettonico del fronte principale nel piano superiore dell'edificio scolastico del capoluogo 

mm 750x750 scala1:10; n°1 verifica di stabilità della volta al pianterreno degli edifici scolastici 

del capoluogo e della frazione Valle di Pompei mm 770x570 scala 1:25; n°1 sezione 

longitudinale mm 770x550 scala 1:100; n°1 pianta fondazioni mm 770x550 scala 1:100; n°1 

pianta fuori terra mm 770x550 scala1:100; n°1 sezione longitudinale dell'edificio scolastico 

della frazione Valle di Pompei mm 430x350 scala 1:100; n°1 dettaglio architettonico prospetto 

principale dell'edificio scolastico nella frazione San Pietro mm750x490 scala 1:10; n°1 

prospetto dell'edificio scolastico nella frazione San Pietro mm 540x290 scala 1:100; n°1 tipo di 

pianta n°1 A padiglione pianterreno dell'edificio scolastico del capoluogo mm 1007x740 scala 

1:100.

62 1 Scala 1906

Corrispondenza con il comune relativa a costruzioni pericolanti.

1908
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62 2 Scala 1911

Partecipazione di nomina al " Comitato Forestale".

1913

3 Scala 1914

Progetto per l'acquedotto.

Il fascicolo contiene su carta colorata: n°1 planimetria a firma dell' Ing. Filippo Giordano del 

23 aprile 1906 mm 1230x520 scala 1:500; n°1 profilo longitudinale a firma dell' Ing. Filippo 

Giordano del 23 aprile 1906 mm 1230x520 scala 1:500; n°2 tavole delle opere d'arte a firma 

dell' Ing. Filippo Giordano del 23 aprile 1906 mm 420x300 scala 1:100. N°2 schizzi di schemi. 

N°1 Sezioni mm 1000x300 scala 1:200. Su carta millimetrata contiene: n°1 profilo mm 

2850x300 scala 1:1000; n°2 dettagli costruttivi in scale diverse.

1920

4 Scala

Mappa catastale (F.3) mm 1005x705 scala 1:2000 e mappa catastale (F.6) mm 1000x705 scala 

1:1000.

5 Siano 1907

Perizia penale nell'istruttoria a carico di Rocco Esposito.

6 Siano 1932

Nomina a perito nella  valutazione dello stabile al Corso Garibaldi di proprietà Esposito- Botta- 

Ungaro.
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63 1 Stio 1906

Progetto del nuovo Cimitero.

Il fascicolo dell'ipotesi di progetto: Edifici Riuniti all'Ingresso contiene: n°1 planimetria quotata 

su carta lucida mm 470x590 scala 1:200; n°1 planimetria generale (minuta) mm 660x480; n°1 

prospetto principale edificio ingresso mm 660x480 scala 1:50; n°1 planimetria generale 

(minuta) mm 660x480; n°1 pianta edificio ingresso mm 660x480 scala 1:50; n°1 sezioni (AB e 

CD) edificio ingresso mm 660x480 scala 1:50; n°1 profili terreno e mura di cinta mm 480x660 

scala 1:200; n°1 sezioni del terreno mm 660x480 scala 1:200; n°1 tavolo anatomico - dettagli 

mm 660x480 scale 1:5 e 1:10. Dell'ipotesi di progetto: Edifici distaccati sul retro contiene: n°1 

planimetria generale mm 480x660 scala 1:200; n°1 pianta e prospetto edificio ingresso mm 

660x435 scala 1:200 e 1:100; n°1 prospetto edificio di ingresso mm 665x480 scala 1:50; n°1 

movimenti di terra - profilo e sezioni mm 660x480 scala 1:200; n°1 piante della Chiesa e sezione 

della cupola mm 660x480 scala 1:100; n°1 prospetto della Chiesa mm 480x660 scala 1:50; n°1 

sezione trasversale Chiesa mm 480x660 scala 1:50. Dell'ipotesi di progetto "Ingresso con 

edifici  e Chiesa riuniti" contiene: n°1 pianta e prospetto ingresso mm 480x660 scala 1:100; n°1 

planimetria generale mm 480x660 scala 1:200. n°1 pianta - ingresso (non riconducibile a 

nessun ipotesi di progetto) mm 660x480 scala 1:100.

N.B. alcune tavole recano l'intestazione "Cimitero di Atrani" per corrispondenza con altre 

ipotesi progettuali, si attribuiscono al Comune di Stio.

1913

2 Stio 1906

Progetto Edificio Scolastico.

Il fascicolo del progetto Edificio Scolastico e Casa Comunale contiene: n°1 pianta delle 

fondazioni mm 770x540 scala 1:100; n°1 pianta del pianterreno mm 660x480 scala 1:100;  n°1 

pianta del primo piano mm 660x480 scala 1:100; n°1 pianta del pianterreno nell'ipotesi di 

edificio esclusivamente scolastico mm 540x390 scala 1:100; n°2 copie del prospetto dell'edificio 

a 2 piani mm 540x390 scala 1:100; n°1 prospetto dell'edificio a 1 piano mm 495x380 scala 

1:100; n°1 sezioni trasversali mm 545x385 scala 1:100. Dei disegni della scuola ed alloggi per 

gli insegnanti contiene: n°1 pianta del pianterreno mm 640x465 scala 1:100; n°1 Pianta del 

primo piano mm 580x410 scala 1:100; n°1 prospetto mm 3490x540 scala 1:100; n°1 sezioni 

trasversali mm 630x540 scala 1:100; n°1 planimetria dell'abitato mm 485x335 scala 1:1000. 

Del progetto Edificio Scolastico con alloggi per insegnanti (progetto approvato 

dall'Amministrazione) contiene: n°1 planimetria dell'abitato mm 610x460 scala 1:1000; n°1 

pianta delle fondazioni mm 615x455 scala 1:100;  n°1 pianta del pianterreno mm 610x450 scala 

1:100; n°1 pianta del primo piano - alloggi mm 610x470 scala 1:100; n°1 prospetto mm 

615x470 scala 1:100; n°1 sezioni trasversali mm 580x445 scala 1.100; n°1 particolari e 

suppellettili mm 610x470 scale 1:10 e 1:50. N° 5 disegni diversi del progetto ridotto edificio 

scolastico: n°1 prospetto mm 480x330 scala 1:100; n°1 pianta delle fondazioni mm 480x330 

scala 1:100; n°1 pianta fuori terra mm 480x330 scala 1:100; n°1 sezione trasversale mm 

480x330 scala 1:100; n°1 dettaglio  mm 330x480 scala 1:10. N°1 disegno del progetto edificio 

scolastico - proiezione tetto (su carta lucida) mm 495x390 scala 1:100.

1920
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63 3 Stio 1907

Basolato di via XX Settembre.

1909

4 Stio 1907

Corrispondenza diversa, appunti diversi e documenti relativi ai mutui per il nuovo Cimitero e per 

l'edificio scolastico.

Il fascicolo contiene n°1 pianta del comune di Stio mm 970x1030 scala 1:200.

1914

5 Stio 1932

Collaudo dei lavori sulla strada Stio - Ponterotto.

1934

64 1 Taureana 1909

Piano regolatore per la fondazione di Taureana (Reggio Calabria) a sotto comune di Palmi. N.B. 

studi interrotti per avvicendamenti nell' Amministrazione. Opuscolo a stampa " Norme Tecniche 

ed Igieniche per i Comuni colpiti dal terremoto del 28.12.1908 o da altri precedenti" a cura del 

Ministero dei Lavori Pubblici.

2 Taureana 1910

Piano regolatore per la fondazione di Taureana (Reggio Calabria) a sotto comune di Palmi. N.B. 

studi interrotti per avvicendamenti nell' Amministrazione. Calcolazioni diverse.

1911

3 Taureana 1910

Piano regolatore per la fondazione di Taureana (Reggio Calabria) a sotto comune di Palmi. N.B. 

studi interrotti per avvicendamenti nell' Amministrazione. Corrispondenza

1911

4 Taureana 1913

Piano regolatore per la fondazione di Taureana (Reggio Calabria) a sotto comune di Palmi. N.B. 

studi interrotti per avvicendamenti nell' Amministrazione. Elaborati tecnici.

Il fascicolo contiene n°18 tavole  a stampa mm 225x325. N°1 piano generale delle fognature mm 

1180x890 scala 1:1000.
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64 5 Taureana

Piano regolatore per la fondazione di Taureana (Reggio Calabria) a sotto comune di Palmi. N.B. 

studi interrotti per avvicendamenti nell' Amministrazione. Elaborati tecnici diversi.

Il fascicolo contiene: n°1 piano regolatore - piano generale di distribuzione (2 copie) mm 

370x320; n°1 dettaglio non riconducibile -quotato mm3 95x300; n°1 piante fabbricati 4° tipo 

(disegno colorato) -quotato mm 310x210 scala 1:100; n°1 piante fabbricati 3° tipo (disegno 

colorato) -quotato mm 210x310 scala 1:100; n°1 piante fabbricati 1° tipo (disegno colorato) -

quotato mm 310x210 scala 1:100; n°1 piante fabbricati 2° tipo (disegno colorato) -quotato mm 

310x210 scala 1:100; n°1 innesto dei fognoni nel collettore mm 310x280 scala 1:50; n°1 pianta 

struttura antisismica per edificio scolastico mm 380x270; n°1 particolari fognoni privati mm 

210x310; n°1 particolari fognoni diversi mm310x210 scala 1:50, n°1 sezione di una strada mm 

310x210 scala 1:200; n°1 prospetto edificio scolastico mm 540x375; n°1 schema di costruzione 

antisismica mm 210x310; n°1 prospetto (non identificato - disegno colorato) mm 480 x 210; n°1 

pianta del macello m 760x505 scala 1:500; n°1dettagli non riconducibili - quotato mm 380x275; 

n°1 pianta del macello mm 760x505 scala 1:500; n°1 dettagli non riconducibili - quotato mm 

380x275; n°1 lavatoi - disegni diversi mm 375X305 scala 1:50; nà1 prospetto del macello 

(disegno colorato) mm445x205; n°1 prospetto del macello - ingresso al campo boario mm 

425x175 scala 1:200; n°1 serbatoi - disegni diversi quotati mm 760x510; n°1 dettaglio non 

riconducibile - quotato mm 380x275; n°1 estratto della mappa catastale provvisoria del comune 

di Palmi mm 685x970 scala 1:2000; n°1 planimetria generale delle fognature su carta lucida 

mm 1270x800, n°1 planimetria generale con quote altimetriche su carta lucida e 

DETERIORATA mm 1150x960; n°1 planimetria generale su carta lucida e DETERIORATA non 

identificata mm 1005x595, n°1 disegno non riconducibile mm 755x540; n°1 planimetria del 

corpo reale del Genio Civile mm 920x310 scala 1:500; n°1 profilo longitudinale del Corpo 

Reale del Genio Civile mm 815x310 scale 1:500 e 1:1000; n°1 disegno non riconducibile e 

MUTILO mm710x310; n°1 disegno non riconducibile e non CONSULTABILE, n°1 planimetria 

IGM del comune di Palmi mm 585x520 scala 1:100.000; n°1 planimetria con identificazione dei 

fabbricati mm 1015x940; n°1 planimetria non riconducibile con quota altimetrica mm 965x1015.

6 Taureana

Piano regolatore per la fondazione di Taureana (Reggio Calabria) a sotto comune di Palmi. N.B. 

studi interrotti per avvicendamenti nell' Amministrazione. Appunti e schizzi diversi.

7 Taureana

Piano regolatore per la fondazione di Taureana (Reggio Calabria) a sotto comune di Palmi. N.B. 

studi interrotti per avvicendamenti nell' Amministrazione. Relazione per il piano regolatore.

8 Taureana

Piano regolatore per la fondazione di Taureana (Reggio Calabria) a sotto comune di Palmi. N.B. 

studi interrotti per avvicendamenti nell' Amministrazione. N° 6 disegni tecnici a stampa.
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64 9 Taureana

Piano regolatore per la fondazione di Taureana (Reggio Calabria) a sotto comune di Palmi. N.B. 

studi interrotti per avvicendamenti nell' Amministrazione. N° 13 ritagli diversi di disegni tecnici.

65 1 Udine 1936

 Progetto del villino Vairo e famiglia. Progetto in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis.

Il fascicolo del 21 settembre 1936  contiene: n°3 copie del prospetto sul Viale Venezia mm 

430x340 scala 1:100; n°2 copie del prospetto a sud verso l'orto e del prospetto sulla via del 

Torrente mm 540x320 scala 1:100; n°2 copie della sezione longitudinale AA mm 420x320 scala 

1:100;n°1 pianta del pianterreno mm 320x360; n°2 copie della pianta del piano superiore mm 

330x 360 scala 1:100.

2 Udine

 Progetto del villino Vairo e famiglia. Progetto in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis. N° 

5 tavole su carta lucida.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

66 1 Vietri sul Mare 1910

Carteggio relativo ai lavori progettati e diretti  per il comune .

1934

2 Vietri sul Mare 1910

Corrispondenza relativa a lavori ed istanze diverse per il capoluogo e le frazioni.

1937

3 Vietri sul Mare 1917

Carteggio relativo all'esercizio professionale svolto presso il Comune.

1929

4 Vietri sul Mare 1924

Rilevamenti statistici per la "Confederazione Generale Enti Autarchici".

1933

5 Vietri sul Mare 1925

Servizi di rilevamento delle sorgenti nel comune per il servizio idrografico del Genio Civile - 

Sezione di Napoli.

1926
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66 6 Vietri sul Mare 1926

Consorzio Nazionale delle Stazioni di Cura, Soggiorno e turismo. Contiene carteggio relativo 

alla " Guida Completa dell'Italia termale - balneare - climatica e turistica".

1927

7 Vietri sul Mare 1928

Vincolo sui terreni in prossimità  di Vietri - protezione del panorama.

8 Vietri sul Mare 1930

Breve corrispondenza per il riordinamento dell' Anagrafe.

9 Vietri sul Mare 1930

Censimento Agricolo del Comune e distribuzione del territorio in frazioni e sezioni di frazioni.

Il fascicolo contiene n°1 mappa del comune . Distribuzione territorio e censimento agricolo mm 

655x490 scala 1:10000.

10 Vietri sul Mare

N° 1 tavola su carta lucida del censimento agricolo del comune.

La Tavola è conservata in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

11 Vietri sul Mare

N°1 planimetria dell'Amministrazione Catastale F5  mm 700x1000 scala 1:2000 contiene anche 

sviluppo A- Benincasa scala 1:1000; n° 1 planimetria dell'Amministrazione Catastale F4  mm 

700x1000 scala 1:2000 contiene anche sviluppo A- Padovani, sviluppo B - Iaconti, sviluppo C - 

Dragonea scala 1:1000.

12 Vietri sul Mare

N°2 mappe diverse del Comune.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

67 1 Vietri sul Mare 1910

Danni alluvionali del 24 ottobre 1910, 6 novembre 1916 e 26 marzo 1924. Carteggio misto.

1940
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67 2 Vietri sul Mare 1911

Lavori provvisionali di riparazione dei danni alluvionali del 24 ottobre 1910

3 Vietri sul Mare 1911

Progetto per la riparazione delle opere danneggiate dall'alluvione del 24 ottobre 1910.

4 Vietri sul Mare 1915

Avvisi d'asta per gli appalti dei lavori di riparazione dei danni alluvionali.

Il fascicolo contiene n° 1 "Avviso d'asta per l'appalto a Candela Vergine dei lavori occorrevoli 

per la riparazione delle opere danneggiate dall'alluvione de' 24 ottobre 1910" datato 25 

gennaio 1915 mm 415x575; n°1 "Avviso d'asta ad unico e definitivo incanto per l'appalto dei 

lavori di riparazione dei danni alluvionali 6 novembre 1916, secondo il progetto dell'Ingegnere 

Michele De Angelis di Salerno", datato 6 ottobre 1921 mm 540x760.

1921

5 Vietri sul Mare 1919

Progetto di riparazione dei danni alluvionali del 6 novembre 1916.

6 Vietri sul Mare 1919

Progetto suppletivo dei lavori di riparazione dei danni alluvionali del 24 ottobre 1910, firmato 10 

aprile 1919.

Il fascicolo contiene: n°1 1 sezioni 1/14 di opere da eseguirsi sulla rotabile Vietri - Raito - 

Albori, 1° lotto mm 430x300 scale diverse più n°1 minuta su carta millimetrata mm 430x300; 

n°1 sezioni1/9 delle opere da eseguirsi per gli imbrigliamenti dei valloncelli nelle frazioni di 

Raito ed Albori 1° lotto mm 425x200 scale diverse più n°1 minuta su carta millimetrata 

mm440x300; n°1sezioni 1/9 delle opere di rafforzamento del muro di sostegno alla via Marina, 

2° loto mm590x300 scale diverse mm 430x300 scale diverse più n°1 minuta su carta millimetrata 

mm 590x300 con annotazioni diverse allegate; n°1 sezioni 1/6 delle opere da eseguirsi nelle 

frazioni di Dragonea - Molina e Benincasa, 2° lotto  mm 430 x320 scale diverse mm 430x300 

scale diverse più n°1 minuta su carta millimetrata mm430x300; n°1 sezioni 1/7 delle opere da 

eseguirsi nelle frazioni Dragonea - Molina e Benincasa , 3° lotto mm 430x310 scale diverse mm 

430x300 scale diverse più n°1 minuta su carta millimetrata mm 430x300; n°1 disegno del muro 

e della scala di Racci su carta millimetrata mm 210x270 scala 1:100.

1921
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67 7 Vietri sul Mare 1920

Modifiche e aggiornamenti dei progetti per i lavori di sistemazione del Ponte sul Bonea in 

frazione Marina; per i lavori suppletivi di riparazione dei danni del 1910 e per i lavori di 

riparazione dei danni del 1916.

1921

8 Vietri sul Mare 1922

Relazione sul progetto suppletivo per la riparazione dei danni alluvionali del 24 ottobre 1910.

9 Vietri sul Mare 1922

Relazione sul progetto per la riparazione dei danni alluvionali del 6 novembre 1916.

10 Vietri sul Mare 1922

Verbali diversi relativi ai lavori di riparazione dei danni alluvionali del 24 ottobre 1910 e del 6 

novembre 1916.

1936

11 Vietri sul Mare 1924

Relazione su danno alluvionali del 26 marzo 1924.

12 Vietri sul Mare

Carteggio misto relativo ai danni alluvionali del 24 ottobre 1910, 6 novembre 1916 e 26 marzo 

1924.

68 1 Vietri sul Mare 1915

Lavori di riparazione dei danni alluvionali del 24 ottobre 1910 - 1° lotto. Lavori in parte 

sussidiati dallo Stato con R. Decreto 3 settembre 1914.

1929

2 Vietri sul Mare 1915

Lavori di riparazione dei danni alluvionali del 24 ottobre 1910 - 2° lotto. Lavori in parte 

sussidiati dallo Stato con R. Decreto 3 settembre 1914.

1933
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69 1 Vietri sul Mare 1915

Lavori di riparazione dei danni alluvionali del 24 ottobre 1910 - 3° lotto. Lavori in parte 

sussidiati dallo Stato con R. Decreto 3 settembre 1914.

1929

2 Vietri sul Mare 1915

Lavori di riparazione dei danni alluvionali del 24 ottobre 1910 - 4° lotto. Lavori in parte 

sussidiati dallo Stato con R. Decreto 3 settembre 1914.

1919

3 Vietri sul Mare 1915

Lavori di riparazione dei danni alluvionali del 24 ottobre 1910 - 5° lotto. Lavori in parte 

sussidiati dallo Stato con R. Decreto 3 settembre 1914.

1929

70 1 Vietri sul Mare 1916

Lavori di riparazione diversi dei danni alluvionali del 6 novembre 1916. Lavori sussidiati al 50% 

dallo Stato con D.M. 1 dicembre 1920.

1933

2 Vietri sul Mare 1917

Lavori di riparazione dei danni alluvionali del 24 ottobre 1910 e del 6 novembre 1916 alla Piazza 

Dante (anche Largo Dante) nel capoluogo.

1934

3 Vietri sul Mare 1939

Richiesta di collaudo dei lavori dei danni alluvionali 1910-1916 eseguiti fino al 1936 sotto la 

direzione dei lavori dell'Ing. Michele De Angelis. Pratica a cura dell'Ing. Luigi De Angelis.
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71 1 Vietri sul Mare 1916

Lavori di sistemazione del Ponte su fiume Bonea in frazione Marina.

Il fascicolo contiene del 30 maggio 1916: n°2 copie (di cui una su carta colorata) della pianta di 

insieme delle opere mm 420 x 460 scala 1:500; n°2 copie (di cui una su carta colorata) del 

profilo mm 560x320 scala 1:200; n°2 copie (di cui una su carta colorata) della ricostruzione del 

tratto crollato (pianta - fronte- sezione) mm 650x490 scala 1:50; n°2 copie (di cui una su carta 

colorata) della centina ed armatura mm 645x490 scala 1:50; n°2 copie (di cui una su carta 

colorata) della briglia di presidio ( pianta - fronte - sezioni) mm 222x320 scala 1:100.

Il fascicolo contiene: n°1 avviso d'asta ad unico e definito Incanto per l'appalto dei lavori di 

sistemazione del Ponte sul Fiume Bonea in frazione Marina, secondo il progetto dell'Ingegnere 

Michele De Angelis di Salerno, del 6 ottobre 1921 (n°1 copia mm 500x760 (più n°1 copia 

manoscritta); n°2 copie dell' Avviso d'Asta da unico e definitivo incanto per l'appalto dei lavori 

dei lavori di sistemazione del Ponte sul Fiume Bonea in frazione Marina, secondo il progetto 

dell'Ingegnere Michele De Angelis di Salerno, del 4 febbraio 1922 mm 500x700; n°1 Avviso 

d'Asta da unico e definitivo incanto per l'appalto dei lavori dei lavori di sistemazione del Ponte 

sul Fiume Bonea in frazione Marina, secondo il progetto dell'Ingegnere Michele De Angelis di 

Salerno, del 1923mm 550x760.

1928

2 Vietri sul Mare

N°7 tavole (di cui 6 su carta lucida) relative ai lavori di sistemazione del Ponte su fiume Bonea in 

frazione Marina.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

3 Vietri sul Mare 1925

Lavori di costruzione del Ponte sul Fiume Bonea in Via Ragosta alla frazione Molina.

Il fascicolo contiene: n°1 tavola con disegni diversi mm 985x505 in scale diverse, n°3 schizzi.

1928

4 Vietri sul Mare

N° 1tavola su carta lucida relativa ai lavori di costruzione del Ponte sul Fiume Bonea in Via 

Ragosta alla frazione Molina.

La Tavola è conservata in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

72 1 Vietri sul Mare 1897

Appalto della manutenzione delle strade rotabili.

1905

2 Vietri sul Mare 1909

Appalto della manutenzione delle strade comunali.
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72 3 Vietri sul Mare 1910

Lavori di riparazione sulla strada consorziale Cappitiello.

1911

4 Vietri sul Mare 1910

Corrispondenza inerente i lavori per le strade del comune.

1935

5 Vietri sul Mare 1911

Progetto per la strada rotabile dai Mulini di Bonea Superiore alla frazione Dragonea. Progetto 

presumibilmente eseguito in collaborazione con l'Ing. Ernesto Cafaro.

Il fascicolo contiene: n°1 planimetria mm 595x400 scala 1:1000; n°1 profilo longitudinale mm 

1070x590 scale varie; n°2 sezioni trasversali mm 1400x 370 e mm 1370x360  scale varie.

1921

6 Vietri sul Mare 1911

Progetto strada Rota in Dragonea.

Il fascicolo contiene: n°1 profilo anno 1910 mm 395x285 scala 1:500; n°1 dettagli  anno 1913 

mm 365x280 scale varie.

1929

7 Vietri sul Mare 1912

Carteggio misto inerente la fornitura di brecciame per le strade del comune.

1929

8 Vietri sul Mare 1913

Progetto per la strada Dragonea - Avvocatella - Cava.

1915

9 Vietri sul Mare 1915

Progetto per la rettifica della Traversa S.Vincenzo in Dragonea.

10 Vietri sul Mare 1921

Riparazione alla via Strettoia S. Nicola in Marina.
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72 11 Vietri sul Mare 1922

Lavori alla via d'accesso alla stazione.

1929

12 Vietri sul Mare 1922

Lavori diversi per il Corso Umberto I.

1929

13 Vietri sul Mare 1923

Preventivo per i lavori occorrenti alla strada San Vincenzo in Dragonea.

14 Vietri sul Mare 1924

Lavori di riparazione alla via Avvocatella in Dragonea.

1926

15 Vietri sul Mare 1928

Reclamo del Sig. Pietro Avallone per riattamento della via Rota in Dragonea.

16 Vietri sul Mare 1928

Proposta di rettifica dei confini territoriali Vietri - Cetara.

1929

17 Vietri sul Mare 1929

Elenco delle strade del comune.

18 Vietri sul Mare 1929

Raggruppamento strade del comune.
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72 19 Vietri sul Mare 1930

Raggruppamento strade del comune.

20 Vietri sul Mare 1931

Riparazione provvisoria della via Nuova Marina.

21 Vietri sul Mare

Carteggio relativo ai lavori di sistemazione delle vie Interne in Benincasa.

73 1 Vietri sul Mare 1910

Acquedotto e Fontanino in Largo Chiesa in Molina.

1930

2 Vietri sul Mare 1914

Acquedotto del capoluogo e sorgenti traverse.

1934

3 Vietri sul Mare 1916

Lavori per lo spostamento del Pubblico Fonte in Piazzale Forte.

Il fascicolo contiene n°4 schizzi di progetto.

1926

4 Vietri sul Mare 1924

Acquedotto e spostamento del Pubblico Fontanino in Marina.

1930
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73 5 Vietri sul Mare 1926

Acquedotto per le frazioni inferiori del comune.

Il fascicolo contiene: n°1 planimetria dalle sorgenti alla Madonna degli Angeli mm 1170x360 

scala 1:2000; n°1 planimetria dalla Madonna degli Angeli ad Olivieri mm 665x355 scala 

1:2000; n°1 planimetria centro urbano di Molina mm 505x500 scala 1:1000; n°1 planimetria 

centro urbano di Vietri mm 500x490 scala 1:1000; n°1 profilo del ramo di via Mazzini mm 

835x280 scale varie; n°1 profilo del ramo di Via Madonna degli Angeli mm 850x280 scale varie; 

n°1 opere di presa alle sorgenti mm 460x290 scale varie; n°1 serbatoio mm 650x355 scale varie.

1931

6 Vietri sul Mare

N°1 tavola su carta lucida del progetto per l'acquedotto delle frazioni inferiori del comune.

La Tavola è conservata in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi. NON 

CONSULTABILE DA RESTAURARE.

7 Vietri sul Mare

N°18 tavole su carta lucida del progetto per l'acquedotto delle frazioni inferiori del comune.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

74 1 Vietri sul Mare 1924

Fontanino in via Fontana Limite Benincasa.

1933

1 Vietri sul Mare 1910

Lavori per l'acquedotto di Raito - Albori e Fontanino in Contrada Posa.

1931

2 Vietri sul Mare 1915

Acquedotto del Villaggio Iaconti in Dragonea.

1930

3 Vietri sul Mare 1920

Corrispondenza inerente l'acquedotto per le frazioni superiori del comune.

1936
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74 4 Vietri sul Mare 1923

Misurazioni e battute di livello suddivise per tratti.

1925

75 1 Vietri sul Mare 1918

Lavori alla fogna in via Casa Fiore in Benincasa.

1919

2 Vietri sul Mare 1919

Progetto delle opere di fognatura della via Comm. Giuseppe Pellegrino in Marina.

Il fascicolo contiene: n°1 dettaglio in sezione mm 300x200 scala 1:50; n°1 dettagli in sezione 

mm 325x210 scale varie; n°1 sezione media mm 325X210 scala 1:10; n°1 dettagli in sezione mm 

450x300 scala 1:10; n°1 quote di livello mm 500x300 scale varie. N.B. tutte le tavole sono datate 

1919.

3 Vietri sul Mare 1919

Corrispondenza inerente le opere alla rete fognaria nel comune.

1929

4 Vietri sul Mare 1920

Preventivo per un bagno pubblico alla via dell'Ospizio.

1921

5 Vietri sul Mare 1921

Lavori di riparazione alla fogna di via Bottai e via Fontana Limite in Benincasa.

1922

6 Vietri sul Mare 1924

Lavori alla fogna pubblica presso la proprietà Carrano in via Umberto I.

1927

7 Vietri sul Mare 1927

Lavori alla fogna di Corso Umberto I.
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75 8 Vietri sul Mare 1927

Opere alla rete fognaria in Raito.

1930

9 Vietri sul Mare 1930

Corrispondenza relativa alla fogna alla Spiaggia Fico.

76 1 Vietri sul Mare 1884

Cimitero del comune. Concessione dei suoli, istanze e reclami.

1931

2 Vietri sul Mare 1910

Cimitero del comune. Progetto di ampliamento a firma dell'Ing. Tajani.

Il fascicolo contiene: n°1 planimetria mm 460x305scala 1:200; n°1 profilo, sezioni ed orografia 

esterna mm 1585x300 scale diverse.

1912

3 Vietri sul Mare 1922

Cimitero del comune. Corrispondenza relativa ai diversi progetti di ampliamento.

1930

4 Vietri sul Mare 1924

Cimitero del comune. Breve carteggio relativo a lavori diversi nell'alloggio del custode.

1926

5 Vietri sul Mare 1927

Cimitero del comune. Progetto di ampliamento. Progetto presumibilmente eseguito in 

collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis. N° 9 tavole su carta lucida.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

1929
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76 6 Vietri sul Mare 1929

Cimitero del comune. Progetto di ampliamento. Progetto presumibilmente eseguito in 

collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis.

Il fascicolo contiene: n°1 planimetria generale mm 490x550 scala 1:100; n°1 prospetto mm 

705x480; n°1 planimetria quotata mm 740x555 scala 1:100; n°1 planimetria di distribuzione 

mm 740x560 scala 1:100; n°1 sezioni del terreno mm590x1000 scale diverse; n°1 sezioni di 

dettaglio mm 1085x490 scale diverse; n°1 particolari dei loculi mm 515x485 scala 1:20; n°1 

sistemazione del vallone - dettagli mm 600x495 scale diverse; n°1 ponticello - particolari 

strutturali mm 490x485 scale diverse; n°1 verifica di stabilità mm 570x440 scale diverse.

7 Vietri sul Mare 1935

Cimitero del comune. Apposizione Croce all'ingresso del Cimitero.

Il fascicolo contiene: n°1 schema del prospetto del 24 ottobre 1935 mm 380x280 scala 1:100; 

n°2 schizzi.

8 Vietri sul Mare

Cimitero del comune. Appunti diversi.

77 1 Vietri sul Mare 1916

Edificio scolastico nel capoluogo. Progetto presumibilmente eseguito in collaborazione con l'Ing. 

Luigi De Angelis. Pratiche diverse per l'espropriazione dei suoli.

Il fascicolo contiene: n°1 planimetria su carta lucida del 27 dicembre 1922 mm 500x355 scala 

1:500; n°1 piano di occupazione su carta lucida mm 530x310 scala 1:500; n°1planimetria su 

carta lucida (minuta con prezzi modificati) mm 215x325 scala 1:500.

1922

2 Vietri sul Mare 1920

Edificio scolastico nel capoluogo. Progetto presumibilmente eseguito in collaborazione con l'Ing. 

Luigi De Angelis. Carteggio misto relativo al progetto e ai lavori per l'edificio scolastico.

Il fascicolo contiene: n°34 schizzi diversi; n°1 solaio per aule - sezioni e dettagli mm 840x335 

scale diverse; n°1 solaio sistema cannevale per corridoi - sezioni mm 475x305 scala 1:5; n°1 

pianta piano superiore mm 660x415 scala 1:100; n°1 pianta piano superiore (su carta colorata) 

mm 650x395 scala 1:100; n°1 pianta fondazioni (su carta colorata) mm 655x420 scala 1:100; 

n°1 pianta del tetto mm 640x460 scala 1:100; n°1 pianta del tetto (su carta colorata) 

mm655x445 scala 1:100, n°1 sezione a-a' mm 610x430 scala 1:100; n°1 sezione a-a' mm 

655x400 scala 1:100; n°1 pianta di esecuzione piano superiore (piano di basamento) mm 

610x355 scala 1:100.

1934
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77 3 Vietri sul Mare 1921

Edificio scolastico nel capoluogo. Progetto presumibilmente eseguito in collaborazione con l'Ing. 

Luigi De Angelis. Carteggio misto relativo ai lavori di costruzione e completamento.

1936

4 Vietri sul Mare 1921

Edificio scolastico nel capoluogo.Progetto presumibilmente eseguito in collaborazione con l'Ing. 

Luigi De Angelis. Corrispondenza diversa relativa alla realizzazione dell'edificio scolastico.

1939

5 Vietri sul Mare 1921

Edificio scolastico nel capoluogo. Progetto in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis. 

Carteggio relativo allo stato dei lavori e ai relativi pagamenti.

1938

6 Vietri sul Mare 1931

Edificio scolastico nel capoluogo. Progetto presumibilmente eseguito in collaborazione con l'Ing. 

Luigi De Angelis. Carteggio misto relativo alla contabilità.

1938

7 Vietri sul Mare 1932

Edificio scolastico nel capoluogo. Progetto presumibilmente eseguito in collaborazione con l'Ing. 

Luigi De Angelis. Schede periodiche dell'opera.

8 Vietri sul Mare 1934

Edificio scolastico nel capoluogo. Progetto presumibilmente eseguito in collaborazione con l'Ing. 

Luigi De Angelis. Libretti di esercizio annullati o sostituiti.

1938

9 Vietri sul Mare

Edificio scolastico nel capoluogo. Memoriale a cura dell'Ing. Michele De Angelis.

78 1 Vietri sul Mare 1919

Edificio scolastico nel capoluogo. Progetto presumibilmente eseguito in collaborazione con l'Ing. 

Luigi De Angelis. Aggiornamento del progetto.
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78 2 Vietri sul Mare 1922

Edificio scolastico nel capoluogo. Progetto presumibilmente eseguito in collaborazione con l'Ing. 

Luigi De Angelis. Progetto trasmesso il 12 aprile 1922 ed approvato il 22 aprile 1922.

Il fascicolo contiene: n°1 prospetto mm 655x400 scala 1:100; n°1 pianta del Rez De Chaussèe 

mm 655x400 scala 1:100; n°1 pianta del piano superiore mm 650x400 scala 1:100; n°1 pianta 

delle fondazioni mm 655x400 scala 1:100; n°1 pianta del tetto mm 655x400 scala 1:100.

3 Vietri sul Mare 1924

Edificio scolastico nel capoluogo.  Progetto presumibilmente eseguito in collaborazione con 

l'Ing. Luigi De Angelis.  Documenti relativi al 1° acconto e alla liquidazione finale dei lavori 

eseguiti dalla " Cooperativa Fratellanza ex Combattenti".

Il fascicolo contiene n°1 pianta dei lavori eseguiti dall'impresa da allegarsi ai 2 libretti di 

misura mm 690x420 scala 1:100.

1928

4 Vietri sul Mare 1929

Edificio scolastico nel capoluogo.  Progetto presumibilmente eseguito in collaborazione con 

l'Ing. Luigi De Angelis. Perizia  suppletiva per le maggiori opere di basamento.

Il fascicolo contiene: n°1 pianta di esecuzione (piano di basamento) mm 610x350 scala 1:100; 

n°1 piano di basamento, piano superiore mm 610x355 scala 1:100.

5 Vietri sul Mare 1932

Edificio scolastico nel capoluogo. Progetto presumibilmente eseguito in collaborazione con l'Ing. 

Luigi De Angelis. Perizia  suppletiva finale. Esemplare trasmesso e disperso.

Il fascicolo contiene n°1 pianta di esecuzione (piano di basamento) mm 615x355 scala 1:100.

6 Vietri sul Mare 1932

Edificio scolastico nel capoluogo.  Progetto presumibilmente eseguito in collaborazione con 

l'Ing. Luigi De Angelis. Perizia  suppletiva finale. Invio del 3 settembre 1932 e del 30 marzo 

1933 (2° e 3° invio).

Il fascicolo contiene: n°1 pianta di esecuzione (piano di basamento) mm 615x355 scala 1:100; 

n°1 pianta del piano di basamento mm 375x335 scala 1:100; n°1 sezione per il piano di 

basamento mm 475x310 scala 1:100.

N.B. tutte gli elaborati recano il timbro di bollo di entrambe le date di trasmissione, ad 

eccezione dei disegni datati 25 agosto 1932.

1933

7 Vietri sul Mare 1933

Edificio scolastico nel capoluogo.  Progetto presumibilmente eseguito in collaborazione con 

l'Ing. Luigi De Angelis. Chiarimenti relativi alla perizia suppletiva.
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78 8 Vietri sul Mare 1933

Edificio scolastico nel capoluogo. Progetto presumibilmente eseguito in collaborazione con l'Ing. 

Luigi De Angelis. Perizia  suppletiva finale. Invio del 15 giugno 1933 (4° invio).

9 Vietri sul Mare 1933

Edificio scolastico nel capoluogo. Progetto presumibilmente eseguito in collaborazione con l'Ing. 

Luigi De Angelis. Perizia  suppletiva per i lavori imprevisti e per miglioramenti ai lavori 

appaltati.

Il fascicolo contiene n°1 minuta di elaborato tecnico in scale diverse mm 670 x 485 contenente 

disegno a - Barriera a sud dell'edificio, veduta d'insieme; disegno b- barriera a sud dell'edificio, 

dettaglio; disegno c - Sezione della fogna esterna.

10 Vietri sul Mare 1934

Edificio scolastico nel capoluogo.  Progetto presumibilmente eseguito in collaborazione con 

l'Ing. Luigi De Angelis.  Liquidazione dei lavori eseguiti dall' impresa "Cooperativa Il Lavoro di 

Eboli".

Il fascicolo contiene: n°1 pianta del piano di basamento mm 380x310; n°1 sezione per il piano di 

basamento del 26 febbraio 1929 mm 470x300 scala 1:100; n°1 sezione per il piano di basamento 

mm420x280; n°1 pianta del piano di basamento del 26 febbraio 1929 mm 380x300 scala 1:100; 

n°1 pianta di esecuzione piano di basamento mm 610x350 scala 1:100; n°2 copie del Rez de 

Chausèe del 29 marzo 1922 mm 660x 430 scala 1:100; n°1 pianta di esecuzione del piano 

superiore mm 650x 530 scala 1:100.

11 Vietri sul Mare 1934

Edificio scolastico nel capoluogo. Progetto presumibilmente eseguito in collaborazione con l'Ing. 

Luigi De Angelis. Documenti suppletivi e chiarimenti.

12 Vietri sul Mare 1934

Edificio scolastico nel capoluogo. Progetto presumibilmente eseguito in collaborazione con l'Ing. 

Luigi De Angelis. Piani per la sistemazione dell' area verso la rotabile esterna.

Il fascicolo contiene vista d'insieme della recinsione verso la rotabile esterna mm 745x445 scala 

1:20.

13 Vietri sul Mare 1934

Edificio scolastico nel capoluogo. Progetto presumibilmente eseguito in collaborazione con l'Ing. 

Luigi De Angelis. Lavori di completamento
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78 14 Vietri sul Mare 1936

Edificio scolastico nel capoluogo. Progetto presumibilmente eseguito in collaborazione con l'Ing. 

Luigi De Angelis. Lavori di completamento.

15 Vietri sul Mare 1937

Edificio scolastico nel capoluogo. Progetto presumibilmente eseguito in collaborazione con l'Ing. 

Luigi De Angelis. Lavori di completamento.

16 Vietri sul Mare 1937

Edificio scolastico nel capoluogo. Liquidazione finale e atti di collaudo a cura dell'Ing. Luigi De 

Angelis.

Il fascicolo contiene n°1 prospetto mm 640x395 scala 1:100; n°1 sezione longitudinale a-a' mm 

730x445 scala 1:100; n°1 pianta di esecuzione  piano inferiore (piano di basamento) mutila 

scala 1:100; n°1 pianta di esecuzione piano superiore (piano di basamento) mm 615x355 scala 

1:100; n°1 dettaglio del prospetto (A) mm 960x720 scala 1:10; n°1 dettaglio del prospetto (B) 

mm 620x680 scala 1:10; n°1 dettagli per il recinto su via Mazzini mm 515x335 scala 1:50.

1939

17 Vietri sul Mare

Edificio scolastico nel capoluogo. 

N°20 tavole di cui 4 su carta lucida.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

79 1 Vietri sul Mare 1908

Lavori di restauro e riparazione della Chiesa Madre in Dragonea.

1922

2 Vietri sul Mare 1909

Progetto per la costruzione di un pubblico piazzale in Dragonea.

Il fascicolo contiene: n°1 pianta dello stato attuale dei luoghi mm 480x450 scala 1:200; n°1 

pianta delle opere mm 480x450 scala 1:200; n°1 sezione mediana normale all'asse della strada 

mm 480x450 scala 1:200.

1911

3 Vietri sul Mare 1910

Corrispondenza relativa alle condizioni di stabilità della Chiesa di S. Antonio di Padova in 

Marina.
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79 4 Vietri sul Mare 1910

Costruzione del nuovo Macello comunale.

1929

5 Vietri sul Mare 1910

Lavori diversi di restauro e riparazione alla Chiesa di S. Giovanni Battista nel capoluogo e 

istanze relative alla Casa Parrocchiale.

1929

6 Vietri sul Mare 1914

Carteggio relativo ad istanze e lavori di riparazione nella Chiesa Parrocchiale di S. Maria della 

Neve in Molina.

1923

7 Vietri sul Mare 1915

Lavori di sistemazione e bonifica del Burrone "La Guardia".

Il fascicolo contiene n°1 schizzo di progetto.

1916

8 Vietri sul Mare 1916

Lavori alla proprietà comunale sottoposta alle scuole presso la Chiesa di San Giovanni.

9 Vietri sul Mare 1919

Progetti delle opere da eseguirsi nel dopo guerra nel comune.

Il fascicolo contiene: n°1 planimetria mm 425x285 scala 1:1000; n°1 profilo mm 470x320 scale 

varie; n°1 disegno mm 500x320 scala 1:10; n°1 disegno mm 435x295 scala 1:10; n°1 disegno 

mm 440x310 scale varie.

1929

10 Vietri sul Mare 1920

Lavori al muro di sostegno alla via Nuova Rotabile per Marina. Crestarella.

1926

11 Vietri sul Mare 1921

Sistemazione della barriera in ferro sulla via Scialli.

1922
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79 12 Vietri sul Mare 1922

Carteggio relativo alla vendita di un suolo comunale nel capoluogo, a sud della via Giuseppe 

Mazzini, in corrispondenza della piazza pubblica.

13 Vietri sul Mare 1923

Lavori alla fontana in via Mazzini.

14 Vietri sul Mare 1923

Lavori per il carcere.

15 Vietri sul Mare 1923

Costruzione di una piazzetta in località Padovani in Dragonea.

1925

16 Vietri sul Mare 1923

Corrispondenza relativa al costruendo Asilo di Infanzia.

1926

17 Vietri sul Mare 1923

Pescheria Municipale (mercato per la vendita del pesce) al Largo Forte.

Il fascicolo contiene: n° 9 schizzi; n°2 copie della pianta (di cui una su carta colorata) 

mm285x220 scala 1:50; n°2 copie del prospetto (di cui una su carta colorata) mm285x220 scala 

1:50; n°2 copie della sezione (di cui una su carta colorata) mm285x220 scala 1:50.

1933
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79 18 Vietri sul Mare 1924

Progetto per gli  edifici scolastici per le frazioni superiori Raito e Albori.

il fascicolo contiene: n°4 schizzi; n°1 dettagli dei solai a nervatura per le aule mm 495x1000 

scala 1:5; n°1 dettagli solai a cannevale mm 385X370 scala 1:2000; n°1 ubicazione edificio di 

Raito mm 390x375 scala 1:100; n°1 pianta delle fondazioni dell'edificio di Raito mm 390x375 

scala 1:100; n°1 pianta fuori terra edificio di Raito mm 390x375 scala 1:100; n°1 prospetto 

principale edificio di Raito mm 390x370 scala 1:100; n°1 sezione longitudinale a-b edificio di 

Raito mm 390x370 scala 1:100; n°1 sezione trasversale c-d edificio di Raito mm 390x370 scala 

1:100; n°1 ubicazione edificio Albori mm 390x370 scala 1:2000; n°1 pianta delle fondazioni 

edificio di Albori mm 390x370 scala 1:100; n°1 pianta fuori terra edificio di Albori mm 390x370 

scala 1:100; n°1 prospetto principale edificio di Albori mm 390x370 scala 1:100; n°1 sezione 

longitudinale a-b edificio di Albori mm 390x370 scala 1:100; n°1 sezione trasversale c-d edificio 

di Albori mm 390x370 scala 1:100.

1931

19 Vietri sul Mare 1925

Lavori di costruzione del muro di sponda del Canale Industriale in Molina.

20 Vietri sul Mare 1925

Lavori alla scala municipale in Marina.

1928

21 Vietri sul Mare 1927

Impianto del bosco del Littorio.

22 Vietri sul Mare 1927

Muro di sostegno stradale alla via Olivitiello in Albori.

23 Vietri sul Mare 1927

Impianto distributore di benzina. Corrispondenza.

1929
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79 24 Vietri sul Mare 1928

Reclamo per apertura scalinata via S. Giovanni.

1929

25 Vietri sul Mare 1929

Relazione sulla corrosione della spiaggia in Marina.

1930

26 Vietri sul Mare 1929

Liquidazione dei lavori sul Ponte Bonea in Marina.

1932

80 1 Vietri sul Mare 1912

Istanze per lavori a privati. Corrispondenza.

1933

2 Vietri sul Mare 1913

Perizia nella causa civile fra il Sig. Gaetano Criscuolo contro il sig. Matteo Mansi.

3 Vietri sul Mare 1915

Case pericolanti alla via Casino nel capoluogo.

1925

4 Vietri sul Mare 1919

Progetto per l'impianto di uno stabilimento balneare in Marina (occupazione temporanea del 

suolo). N° 4 tavole.

Il fascicolo contiene: n°1 minuta di pianta su carta millimetrata (parzialmente quotata) mm 

1000x750; n°1 minuta dei prospetti su cartoncino mm 1040x720; n°1 minuta delle sezioni su 

carta millimetrata (parzialmente quotata) mm 1000x750; n°1 proiezione della copertura su carta 

colorata, timbrata 7 aprile 1919 mm 945x540 scala 1:100.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

5 Vietri sul Mare

N°1 tavola su carta lucida dello stabilimento balneare Criscuolo in Marina.

La Tavola è conservata in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.
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80 6 Vietri sul Mare 1921

Istanza del sig. Antonio D'Acunto relativa ad una proprietà in strada Comunale Marina.

Il fascicolo contiene n°1 schizzo di progetto.

7 Vietri sul Mare 1921

Proprietà Franceso Avallone alla via Giuseppe Mazzini.

1929

8 Vietri sul Mare 1921

Adattamento della proprietà Salvatore Savastano in Marina. Progetto in collaborazione con l'Ing. 

Luigi De Angelis. N°2 tavole.

Il fascicolo contiene: schizzi vari di progetto; n°1 pianta del prospetto prima della esecuzione 

dei lavori mm 520x295 scala 1:100; n°2 copie del prospetto a lavori eseguiti mm 520x390 scala 

1:100; n°1 prospetto attuale verso il vicolo spiaggia mm 450x330 scala 1:100; n°2 copie del 

prospetto a lavori eseguiti verso il vicolo spiaggia mm 450x340 scala 1:100. N.B. tutti i disegni 

sono datati 1933.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

1933

9 Vietri sul Mare 1923

Perizia nella causa civile fra il sig. Beniamino Funel contro i coniugi Giuseppe Paglietta ed 

Emanuela Sperandeo e i coniugi Leopoldo Calicchio e Teresa Sperandeo.

10 Vietri sul Mare 1923

Lavori di sistemazione di una terrazza della villa dei Duchi Carosino.

11 Vietri sul Mare 1923

Lavori di restauro nella proprietà di Andrea De Donato in Molina.

Il fascicolo contiene n°1 schizzo di progetto.

1926

12 Vietri sul Mare 1923

Progetto di riparazione della fogna a tergo del fabbricato Punzi in via Vecchia Marina.

1929
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80 13 Vietri sul Mare 1923

Alienazione e vendita dei suoli comunali alla via S. Maria Degli Angeli e relative edificazioni dei 

privati. Il progetto delle palazzine Angrisani è in collaborazione con l'Ing. Luigi De Angelis. N° 

15 tavole su carta lucida delle Palazzine Angrisani.

Il fascicolo delle palazzine Angrisani contiene: n°2 schizzi; n°1 pianta delle fondazioni e del 

basamento palazzina A mm 550x450 scala 1:100; n°1 planimetria quotata e dettaglio mm 

570x460 scale diverse; n°1 pianta quotata palazzina A mm 530x465 scala 1:100; n°1 pianta 

delle fondazioni e del basamento palazzina B mm 540x465 scala 1:100; n°1 planimetria quotata 

palazzina B mm 560x465 scala 1:100.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

1932

14 Vietri sul Mare 1924

Lavori di assicurazione del fabbricato di proprietà Criscuolo, Manzo e Spezzico in Molina.

Il fascicolo contiene n°1 schizzo di progetto.

1925

15 Vietri sul Mare 1925

Istanze diverse relative a case terremotate e pericolanti nel capoluogo e nelle frazioni.

1930

16 Vietri sul Mare 1927

Lavori di assicurazione provvisoria del fabbricato alla via Osvaldo Costabile.

17 Vietri sul Mare 1928

Lavori di sistemazione dell'intercapedine fra le proprietà Barbato e Della Monica in Raito.

18 Vietri sul Mare 1928

Lavori di riparazione dei tetti nella casa in condominio di proprietà Pellegrino, Consiglio ed altri.

1929

19 Vietri sul Mare 1928

Progetto di trasformazione  del fabbricato di proprietà del sig. B. Funnel a sud della strada 

Nazionale. Progetto in collaborazione con l' Ing. Rodolfo Autuori.

Il fascicolo contiene: n°1 tavola dei prospetti mm 1200x350 scala 1:100; n°1 tavola della pianta 

del 1° piano mm 810x330 scala 1:100; n°1 tavola della pianta del 2° piano mm 610x320 scala 

1:100. N.B. le tavole sono tutte datate 1933.

1933
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80 20 Vietri sul Mare 1930

Lavori di assicurazione del fabbricato Pellegrino, De Crescenzo e altri in Marina.

1934

21 Vietri sul Mare

N°4 tavole su carta lucida del fabbricato Caiafa in via De Marinis.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi.

81 1 1881

Carteggio relativo alle spese personali e di famiglia.

1939

2 1896

Documenti personali relativi alla vita militare.

Il fascicolo contiene: n°1 tessera di riconoscimento dell'Esercito Italiano; n° 1 libretto 

personale del Regio Esercito Italiano con libretto di tiro del 1896; n° 1 attestato di promozione 

a grado di Sergente Volontario del 30 novembre 1902; n°1 foglio di congedo illimitato (grado di 

Sergente Volontario) del 1 dicembre 1902; n°1 certificato di adempimento agli obblighi di leva 

nella qualità di volontario dell'11 febbraio 1913; n°1 certificato di dimissione ospedaliera del 

27 gennaio 1917; n°1 attestato di partecipazione alla promozione a grado di Tenente del 17 

giugno 1919.

1934

3 1900

Attestati e riconoscimenti personali.

Il fascicolo contiene: n°1 nomina a socio effettivo della Società Fotografica Italiana del 1 

gennaio 1900; n°1 diploma di Gran Premio e Medaglia D'oro rilasciato dall'Esposizione 

Agricola Zootecnica Industriale in data 8 novembre 1906; n°1 nomina a Cavaliere dell'Ordine 

della Corona del 14 dicembre 1920 ( comunicazione più attestato su cartoncino colorato).

1920

4 1903

Carteggio relativo alle proprietà di famiglia.

Il fascicolo relativamente alla proprietà De Angelis nel Fondo S. Maria degli Angeli nel comune 

di Nocera Superiore contiene: n°1 pianta della casa colonica del 1903 mm 340x310 scala 1:200; 

n°1 planimetria fondo De Angelis mm 725x430 scala 1:500; n°1 progetto di sistemazione mm 

725x430 scala 1:500; n°1 piante del fabbricato rurale mm 600x320 scala 1:200; n°1 prospetto 

del fabbricato rurale mm 560x320 scala 1:100; n°1 pianta e alzati di stalla,porcili e letamai mm 

395x315 scala 1:200; n°1 proiezione assonometrica e sezioni del fabbricato rurale mm 610x320 

scale diverse; n°1 piano generale del fabbricato rurale mm 430x320 scala 1:200; n°1 pianta e 

sezioni dell'aia in muratura e annessi mm 390x225 scala 1:200.

1944
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81 5 1907

Documenti personali.

1913

6

Rubrica personale.

7

Dedica a matita dell'Ing. Filippo Giordano.

82 1 1902

Corrispondenza diversa.

1908

2 1910

Corrispondenza diversa.

1919

3 1919

Corrispondenza con il Prof. Pietro Toesca - docente presso: R. Università degli studi di Roma, R. 

Istituto di Studi Superiori di Firenze e R. Università di Torino.

1935

4 1920

Corrispondenza diversa.

1929

5 1923

Corrispondenza con Comm. Raffaele Orsini e con la Direzione del Museo Provinciale Campano 

in Capua.

1928
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82 6 1924

Minuta di lettera inviata a Gabriele D'Annunzio ( 9 novembre 1924).

7 1925

Corrispondenza con Touring Club Italiano.

1936

8 1926

Corrispondenza con "L'Italica" Ente Nazionale per la Tutela e la Diffusione della Cultura 

all'Estero. (Firenze).

9 1928

Corrispondenza con R. Soprintendenza all'Arte Medievale e Moderna per la Campania.

1936

10 1929

Corrispondenza con Società Napoletana di Storia Patria ( Sezioni di Napoli e Salerno).

1937

11 1930

Corrispondenza diversa.

1938

12 1932

Corrispondenza e carteggio relativi a "Repertorio 1932 dei Materiali di Architettura Moderna", 

Edizioni Casabella.

Il fascicolo contiene corrispondenza con Ing. Arch. G. Pagano - Pogatschnig.

13 1935

Corrispondenza con Prof. Maria Savi Lopez, Napoli.
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82 14 1935

Corrispondenza con "A.L.A." Associazione Culturale Fotografica, Torino.

15 1935

Corrispondenza con prof. Giuseppe Ceci, Napoli.

16

Corrispondenza diversa.

La corrispondenza non è datata.

17

Biglietti di cordoglio.

18

Biglietti da visita diversi.

83 1 1829

Elenchi e annotazioni relativi a lavori diversi, pubblicazione e pratiche in pendenza.

2 1908

Carteggio relativo ad incarichi presso Commissioni diverse della provincia di Salerno.

1935

3 1912

Corrispondenza con il comune di Roma relativa all'invio ed alla restituzione dei documenti per il 

concorso al posto di agronomo.

1913
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83 4 1912

Registro dei lavori diretti. Impiantato in data 15 giugno 1912. N.B. tutte le pratiche antecedenti 

trovasi registrate alla data soprindicata (annotazione dell'Ing. Michele De Angelis).

1929

5 1912

Certificati in cui l'Ing. Michele De Angelis attesta che gli appaltatori hanno eseguito lavori 

diversi sotto la sua direzione.

1932

6 1923

Carteggio misto relativo ad incarichi presso: la "Commissione per la Conservazione dei 

Monumenti della Provincia di Salerno"; "Commissione Archeologica"; "Ente per le Antichità ed 

i Monumenti della Provincia di Salerno".

1937

7 1926

Relazione sull'esercizio professionale redatta in data 12 agosto 1926 dall'Ing. Michele De Angelis 

per l'ottenimento dell'iscrizione all'Albo degli Ingegneri.

Il fascicolo contiene n°3 copie dattilografate.

8 1926

Corrispondenza relativa all'iscrizione all'Albo Professionale ed alle controversie dipendenti.

1930

9 1927

Carteggio relativo alla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti e all' Albo Professionale.

Il Fascicolo contiene: n°1 tessera di iscrizione (Sindacato Ingegneri) con fotografia personale; 

n° 1 modulo d'iscrizione (Sindacato Geometri del 24 aprile 1929; n° 4 registri dell'albo degli 

ingegneri della Provincia di Salerno /Sindacato Provinciale Fascista Ingegneri) del 1928,1930, 

1932, 1934.

1935

10 1930

Carteggio relativo all'incarico presso la R. Scuola di Architettura di Napoli.

1933
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83 11 1936

Relazione "Sul Palazzo Comunale di Salerno, sullo spostamento della fontana di Don Tullio, e 

sul nuovo Liceo Ginnasio Torquato Tasso con appendice. Memorie documentate ed episodi di 

una vita professionale dal marzo 1923 alla primavera del 1936". Redatta nel gennaio 1936.

Il fascicolo contiene n°1 schizzo del prospetto principale del Liceo T. Tasso.

12

Memoria di lavori eseguiti. "Note illustrative dei lavori ai quali si riferiscono le fotografie 

dell'album e di altri lavori eseguiti.

N.B. L'ALBUM FOTOGRAFICO NON E' STATO REPERITO.

13

Memoria di lavori eseguiti. "Album di progetti e lavori studiati e diretti da Michele De Angelis. 

Elenco illustrativo delle fotografie".

N.B. il fascicolo contiene solo l'elenco illustrativo suddiviso in schede numerate. LE 

FOTOGRAFIE ALLEGATE NON SONO STATE RINVENUTE.

84 1 1910

Pubblicazione "Metodo Polare per gli ingrandimenti e le riduzioni dei piani topografici".

Il fascicolo contiene n° 2 copie stampate presso lo Stab. Topografico Fratelli Jovane di Salerno.

2 1914

Manoscritto a cura dell'Ing. Michele De Angelis "Calcolazioni pratiche per le strutture in 

cemento armato".

3 1914

Carteggio relativo alla pubblicazione di un articolo sulla "Volterrana Plafonata in Cemento 

Armato per solai e coperture" nella rivista IL CEMENTO.

Il fascicolo contiene n°3 tavole tecniche a cura dell'Ing. R. Di Filippo.

Il fascicolo contiene corrispondenza con l'Ing. Roberto Di Filippo, autore dell' articolo.

4 1924

Pubblicazione "Le origini dell'architettura nell'Italia Meridionale ed i mosaici della Cattedrale di 

Salerno".

1925

5 1925

N°2 minute del libro "Basiliche vecchie, Civiltà nuova".

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa alla pubblicazione.

1926
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84 6 1927

Corrispondenza relativa alla pubblicazione "Tra pulpiti e Campanili".

7

N°2 minute della pubblicazione del volume "L'arte dei Barbari".

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa alla pubblicazione.

8 1927

Corrispondenza diversa relativa alla rivista " Archivio Storico della Provincia di Salerno".

1935

9 1928

Carteggio relativo al "Secondo Convegno per il Movimento Turistico del Mezzogiorno d'Italia".

Il fascicolo contiene: n°1 relazione presentata al Convegno del 23/24 aprile 1928 e stampata 

presso lo Stabilimento Tipografico del Commercio (ditta Cav. Antonio Volpe e figli); n°2 

opuscoli, di cui uno in lingua tedesca, "Salerno. I suoi monumenti e le sue bellezze", a cura del 

Comitato Turistico della Provincia di Salerno e recanti fotografie di Salerno, Amalfi, Ravello, 

Padula, Grotte di Castelcivita e di Pertosa, Capo Palinuro; n°1 album contenente n° 3 

fotografie della Campania con relative descrizioni.

10 1929

N° 2 minute della pubblicazione "Da una Dea a un Apostolo".

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa alla pubblicazione.

1932

11 1932

Carteggio relativo al Censimento di Castelli, Rocche e Torri nell'Italia Meridionale.

1933

12 1937

Opuscolo a stampa " L'ampliamento di Salerno alla fine del Cinquecento" a firma dell'Ing. 

Michele De Angelis, estratto dalla Rassegna Storica salernitana ed edito nel 1937 dalla 

Linotypografia M. Spadafora.
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84 13

Minuta mutila della pubblicazione " Il solaio in cemento armato con mattoni Cannevale e sue 

applicazioni" per la Casa Editrice Spadafora firma dell'Ing. De Angelis.

85 1 1902

Disegni e progetti di studio.

Il fascicolo contiene: n°1 pianta di una biblioteca mm 740x530; n°1 prospetto e pianta di una 

fontana mm 460x740; n°1 prospetto di un edificio (modello di studio acquerellato) mm530x370; 

n°1 pianta di un palazzo mm 340x430; Nà1 piante acquerellate di un palazzo (1° piano e 

pianterreno) mm 370x540; n°1 pianta di un liceo mm 525x365; n°1 prospetto acquerellato di un 

edificio (presumibilmente una scuola) mm 520x360, n°1 modello di studio per un edificio 

scolastico, acquerellato mm 530x360; n°1 progetto di una casa di abitazione (pianterreno e 

piano superiore) mm 535x365 scala 1:200; n°1 sezione di una casa di civile abitazione, 

acquerellata mm 535x365; n° 1piante diverse di un palazzo (modello di studio) mm 600x390 

scala 1:200; n°1 pianta del piano superiore di una casetta mm 495x320 scala 1:10; n°1 progetto 

di una palazzina dell'agosto 1902 (pianterreno e piano superiore) mm 530x415 scala 1:200; n°1 

progetto di una libreria mm 505x390 scala di 5 cm per metro; n°1 progetto di una palazzina 

(piante) mm 300x225 scala 1:500; n°1 dettaglio del prospetto di un edificio, acquerellato mm 

240x305 scala 1:10; n°1 progetto di una palazzina (piante, prospetti, sezioni,proiezione 

assonometrica e prospettiva dell'interno, acquerellati) mm 460x310; n°1 progetto di una 

cappella gentilizia per cimitero, acquerellato mm 300x355 scala 1:50; n° 1schizzo con 

chiaroscuro della facciata di una Chiesa mm 250x340.

2 1903

Progetto per una palazzina (senza ubicazione).

Il fascicolo contiene: n°1 pianta delle fondazioni-pianta piano terra - pianta piano superiore - 

pianta del tetto, dicembre 1903  mm 530x290 scala 1:200; n°1 prospetto, dicembre 1903 misura 

610X520 scala 1:50; n°1 sezioni, dicembre 1903 mm 630x395 scala 1:100; n°1 dettaglio 

finestra, dicembre 1903 mm 470x305; n° 1 dettaglio balcone, dicembre 1903 mm 470x320 scala 

1:20; n°1 dettaglio cornicione - dettaglio basamento, dicembre 1903 mm 550x360 scale 1:10 e 

1:5; n°1 insieme,dicembre 1903 mm 660x410 scala 1:25; n° 1 sezione del cornicione - sezione 

del balcone - sezione della finestra mm 540x400 scale 1:10 e 1:20; n° 1 sezione sull'asse 

dell'androne - particolari dell' attacco ringhiera - dettagli ringhiera mm 590x410 scale varie, 

n°1 sezione anticamera - dettaglio lucernario, dicembre 1903 mm 400x290 scale 1:50 e 1:25; 

n°1 dettagli del focolaio -dettaglio del fumaiolo, dicembre 1903 mm 560x370 scale 1:25 e 1:20; 

n° 1 schema del focolaio, dicembre 1903 mm 470x400 scala 1:25; n° 1 prospetto del focolaio, 

dicembre 1903 mm480x410 scala 1:25; n°1 sezione del mangiafumo, dicembre 1903 mm 

540x280 scala 1:5; n°1 insieme del mangiafumo, dicembre 1903 mm 540x320 scala 1:5.
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85 3 1904

Progetto per quattro tipologie di villini (senza ubicazione).

Il fascicolo contiene: n°1 schizzo del villino di tipo B; n°1 proiezione assonometrica di uno 

spaccato, novembre 1904 mm 605x425 scala 1:100; n°1 piante dei vari piani e prospetto 

principale mm 750x540 scale varie; n°1 sezioni orizzontali, novembre 1904 mm 610x430 scala 

1:100; n°1 prospetto mm 450x310 scala 1:100; n°1 sezione verticale, novembre 1904 mm 

605x430 scala 1:100; n°1 piante dei vari piani mm 460x310 scala 1:200; n°1 piante dei vari 

piani mm 460x305 scala 1:200; n°1 prospetto a sud - ovest, novembre 1904 mm 610x430 scala 

1:100; n°1 pianta mm 230x150 scala 1:200; n°1 planimetria mm 220x120; n°1 pianta mm 

240x160 scala 1:200; n°1 pianta fondazioni villino C mm 380x280 scala 1:100; n°1 pianta Rez 

De Chaussèe mm 380x280 scala 1:100; n°1 pianta piano superiore villino C mm 380x280 scala 

1:100; n° 1 pianta ultimo piano villino C mm 380x280 scala 1:100; n°1 schizzo del tetto (villino 

C) mm 310x210; n°1 schizzo del piano Rez De Chaussèè e del primo piano mm 310x210; n°1 

piante di un villino tipo mm 520x360 scala 1:100; n°1 progetto di una palazzina - pianta mm 

500x380 scala 1:200; n°1 prospetto di un villino tipo mm 760x530 scala 1:50.

4 1904

Disegni di studio su diverse tipologie di ponti.

Il fascicolo contiene: n°1 tunnel - prospetto novembre 1904 mm 600x430 scala 1:100; n°1 ponte 

(recante quota della luce tra gli archi) - prospetto, dicembre 1904 mm 605x430 scala 1:100; n° 

1 ponte pensile - pianta e sezione, dicembre 1904 mm 605x430 scale 1:100 e 1:50; n°1 ponte 

pensile (recante la nota: luce m 29,90) - prospetto dicembre 1904 mm 605x430 scala 1:100; n° 1 

ponte canale - dettagli diversi, dicembre 1904 mm 605x430; n° 1 ponte canale - dettagli diversi 

mm 605x430.

5 1904

Tavole di disegno degli ordini architettonici a firma M. De Angelis.

Il fascicolo contiene n° 4 tavole su carta ruvida 310x460, i disegni acquerellati sono realizzati in 

moduli e recano la data del marzo 1904.

6 1904

Tavole con disegni di dettagli costruttivi a firma M. De Angelis.

Il fascicolo contiene: n°4 tavole dell'aprile 1904 con dettagli costruttivi in ferro ed in legno, su 

carta ruvida mm 460 x 315, i disegni, colorati, sono in scale diverse; n°5 tavole dell' aprile e del 

maggio 1904 con dettagli costruttivi in ferro ed in legno, su carta ruvida mm 460x315 (Le 

tavole, di cui alcune colorate) fanno parte di una stessa serie di elaborati in quanto recano a 

margine la medesima numerazione romana); n° 4 tavole del maggio 1904 con dettagli di travi e 

calcoli strutturali, su carta ruvida mm 460x315, i disegni (di cui alcuni colorati) sono in scale 

diverse; n° 4 tavole non datate con dettagli costruttivi e annotazioni relativi ad incavallatura 

semplice ed incavallatura mista alla Polonceau (una sola tavola reca la data del giugno 1904), i 

disegni, in scale diverse, sono redatti su carta ruvida mm 460x315.
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85 7 1912

Progetto per una Chiesa (senza ubicazione).

Il fascicolo contiene: n°1 pianta del pianterreno, luglio 1912  mm 460x350); n°1 pianta del 

primo piano , luglio 1912  mm 460x350); n°1 schizzo della pianta delle fondazioni, luglio 1912 

mm 410x310; n°1 schizzo del prospetto, luglio 1912 mm 310x210.

8 1916

Progetto per una palazzina (senza ubicazione).

Il fascicolo contiene: n° 1 pianta terrazza, maggio 1916 mm 435x315 scala 1:100; n°1 sezione 

II, luglio 1916 mm 450x310 scala 1:100; n°1 sezione I, del maggio 1916 mm 560x450 scala 

1:100; n°1 pianta terrazza (variante con belvedere), maggio 1916 mm 435x310 scala 1:100.

9 1929

progetto per un palazzo (senza ubicazione). Progetto in collaborazione con l'Ing. Luigi De 

Angelis.

Il fascicolo contiene: n°1 prospetto principale, settembre 1929 mm 850x310 scala 1:100; n°1 

pianta della copertura mm760x310 scala 1:100; n°1 sezione C-D mm 670x310 scala 1:100; n°1 

dettaglio mm 770x490 scala 1:10; n°1 dettagli fogne mm 660x500 in scale varie.

10 Salerno 1938

Fabbricato al Corso Vittorio Emanuele (ubicazione non riconducibile) -edificio polifunzionale 

(uffici e ambulatori).

1939

11

Progetto di una palestra senza ubicazione.

Il fascicolo contiene: n° 1 primi schizzi mm 306x240 scala 1:100; n°1 parte anteriore della 

pianta mm 306x240 scala 1:100; n° 1 palestra distribuzione mm 306x240 scala 1:200.

12

Progetto di una cappella senza ubicazione.

Il fascicolo contiene: n° 1 proiezione frontale mm 310x240 scala 1:20; n°1 sezione normale al 

fronte mm 310x240 scala 1:20; n° 1 prospetto mm 310x240 scala 1:20.
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85 13

Disegni di studio di geometria descrittiva a firma M. De Angelis.

Il fascicolo contiene: n°1 raccolta on 10 tavole e n°1 copertina su carta ruvida mm 295x185; n°3 

tavole contenenti disegni diversi su carta ruvida m 295x185; n°6 minute di disegni diversi; n°11 

tavole con disegni diversi e didascalie illustrative su carta ruvida mm 220x145 (solo una tavola 

reca la firma MDA, le altre sono state presumibilmente attribuite all'Ing. De Angelis poiché 

appartenenti alla stessa serie numerata e redatte con la medesima tecnica).

14

Tavole di disegno topografico a firma M. De Angelis.

Il fascicolo contiene n°12 tavole su carta ruvida mm 220x280.

86 1 1927

Manoscritto senza titolo  dell'Ing. Michele de Angelis .

2 1932

Minute di articoli vari su Salerno e Provincia.

3 1937

Conferenza di protezione antiaerea (propaganda). Tenuta il 3 aprile 1937 al palazzo 

dell''Economia.

4

Minuta:"Meravigliosa Fatica La riconoscenza della nuova civiltà Italica". Prima parte: La Storia. 

Seconda parte: Vicende dell' arte dopo il secolo X.

5

Minuta: Fra i ruderi e le memorie di un'antica città che fu opulenta. Volume "Dalla Marina al 

Castello".
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86 6

Manoscritto: Mida Delis - Vittime Inconsapevoli - dall'epistolario di un illuso.

7

Appunti su tecniche di lavorazione della ceramica.

8

Minute di effigi per porte ed archi.

9

Minuta: La Ciaramella Coruzzolo di nuovo al Savoia.

10

Manoscritto: Il ciclo della vita - Polittico di acquerelli fuori mostra.

11

Manoscritto: Circa le origini del gotico.

12

Minuta: Il campanile di Gaeta e l'influsso Arabo Siculo.

13

Considerazioni dell'Ing. Michele De Angelis su un estratto da "Les Styles de l'ornament" di 

Aleyandro Spelte.
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86 14

Minuta: Il teatro dialettale e le compagnie napoletane sulle scene di Salerno.

15

Minuta: Cose presenti e cose passate a zonzo, per Salerno.

16

Minuta: Relazioni della dialettica.

17

Minuta: Coincidenze e conferme su l'arte del secolo XII nell'Italia Meridionale.

87 1

Carteggio misto non riconducibile ai lavori precedentemente elencati (appunti, calcoli, 

annotazioni).

2

N°66 schizzi di studio non riconducibili a lavori già catalogati.

3

N°63 tavole con disegni non riconducibili a lavori già catalogati.

4

N°25 tavole non riconducibili.

Le Tavole sono conservate in apposito contenitore posto nello spazio riservato ai tubi. NON 

CONSULTABILI DA RESTAURARE.
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88 1 1902

Manifesto con fotografie diverse della "Prima Esposizione Internazionale di Arte Decorativa 

Moderna", Torino 1902. estratto da "L'Architettura Pratica, Anno VI. Divisione 1 - serie IV - Cat. 

V - Tav XIII-XIV".

2 Salerno 1934

N° 8 fotografie della processione di San Matteo.

3

N°155 fotografie, cartoline, ritagli di giornali diversi.

4

N°10 negativi diversi.

5

N°1 taccuino con appunti, schizzi e rilievi relativi a lavori e progetti diversi.

6

N°1 quaderno con appunti di storia dell'arte.

Il quaderno contiene appunti e minute riconducibili a scritti e pubblicazioni dell'Ing. De Angelis.

7

N°2 quaderni contenenti la minuta del manoscritto " L'Architettura in Italia dopo il secolo X e le 

strutture originarie della Cattedrale di Salerno"

89 1

Appunti sulle mura di Salerno.
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89 2

Appunti vari. (Storia, arte, architettura).

3

Appunti diversi non riconducibili a lavori precedentemente elencati.

90 1

Moduli e libretti per l'esercizio professionale non compilati.

91 1

Cataloghi, opuscoli illustrativi, prezzari e schede tecniche relativi a materiali per l'edilizia, 

impiantistica ed affini.

92 1 1903

Opuscoli, scritti, disegni diversi utilizzati dall' Ing. Michele De Angelis per studi e lavori diversi.

Il fascicolo contiene n° 15 tavole con disegni diversi (Mezza macchina ad una, due e tre tinte).

1929

2 1907

Atti, istanze, perizie e lavori non attribuibili all' ing. Michele De Angelis. Parte del carteggio reca 

il nome o la firma di altri tecnici.

1943

93 1 1910

N°43 taccuini (schizzi e appunti diversi).

Solo 16 taccuini sono numerati, e i taccuini sono contenuti in uno scatolo.

1917
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 ARCHIVIO MICHELE DE ANGELIS  
 GIORNALI 

 BB TITOLO ANNO MESE GIORNO   EDIZIONE NOTE 

 94 Corriere della Sera 1929 Gennaio 5 Milano Il giornale è  
 mutilo. 

 Corriere d'Italia 1928 Maggio 4 Roma 

 Idea Fascista  1934 Giugno 14 Salerno 
 "Concordia victrix"  
 (settimanale della  
 Federazione  
 Fascista di Salerno  
 diretto dall'Avv.  
 Gaetano Baccari). 

 1934 Gennaio 27 

 Idea Fascista  1932 Dicembre 3 
 "Concordia victrix"  
 (settimanale della  
 Federazione  
 Fascista di Salerno  
 diretto dall'Avv. P.  
 Paladino). 

 1932 Dicembre 10 

 1932 Dicembre 23 

 1933 Febbraio 27 

 1933 Settembre 2 

 1933 Aprile 29 

 1933 Aprile 22 

 1933 Marzo 28 
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 BB TITOLO ANNO MESE GIORNO   EDIZIONE NOTE 

 94 Idea Fascista  1933 Febbraio 20 Salerno 
 "Concordia victrix"  
 (settimanale della  
 Federazione  
 Fascista di Salerno  
 diretto dall'Avv. P.  
 Paladino). 

 1933 Gennaio 14 

 1933 Gennaio 12 

 1933 Gennaio 8 

 1933 Aprile 15 

 Idea Fascista  1928 Giugno 2 
 (settimanale della  
 Federazione  
 Fascista di Salerno  
 diretto dall'Avv.  
 Mario Jannelli). 

 1928 Maggio 10 

 Il Giornale d' Italia 1910 Aprile 22 Roma 

 1912 Maggio 7 

 1926 Gennaio 21 

 1927 Aprile 1 

 1928 Maggio 18 

 1928 Aprile 28 

 1932 Ottobre 29 

 1932 Ottobre 26 

 Pagina 2 



 BB TITOLO ANNO MESE GIORNO   EDIZIONE NOTE 

 94 Il Giornale d' Italia 1933 Dicembre 5 Roma 

 Il Mattino 1912 Agosto 2 3 Napoli 

 1926 Gennaio 21 22 

 1926 Aprile 16 17 

 1926 Luglio 2 4 

 1927 Febbraio 18 19 

 1932 Ottobre 27 

 Il Mezzogiorno 1926 Maggio 22 23 

 1926 Giugno 4 5 

 1926 Giugno 25 26 

 1926 Giugno 26 27 

 1926 Luglio 21 22 

 1926 Maggio 9 10 

 1926 Agosto 24 25 

 1926 Marzo 12 13 

 1926 Settembre 3 4 

 1926 Settembre 25 26 

 1926 Agosto 11 12 
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 BB TITOLO ANNO MESE GIORNO   EDIZIONE NOTE 

 94 Il Mezzogiorno 1926 Maggio 8 9 Napoli 

 1926 Marzo 19 20 

 1926 Marzo 5 6 

 1926 Febbario 26 27 

 1926 Febbario 20 21 

 1926 Febbario 19 20 

 1926 Febbario 5 6 

 1926 Gennaio 23 

 1926 Novembre 2 3 

 1926 Marzo 27 28 

 Il Pensiero 1926 Settembre 25 Milano 

 1926 Settembre 4 

 Il Piccolo 1923 Maggio 4 5 Roma 

 1926 Giugno 9 10 

 1926 Giugno 12 13 

 Il Popolo di Roma 1926 Giugno 5 

 1926 Luglio 10 

 1928 Giugno 2 3 
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 BB TITOLO ANNO MESE GIORNO   EDIZIONE NOTE 

 94 Il Risorgimento  1912 Luglio 27 28 Salerno 
 Salernitano 

 1912 Settembre 7 

 1916 Agosto 12 

 1916 Ottobre 21 

 1916 Agosto 5 

 1919 Agosto 30 

 1919 Settembre 13 

 1919 Agosto 8 

 Il Roma 1932 Novembre 20 Napoli 

 La Frusta 1912 Settembre 3 Salerno 

 1912 Maggio 28 

 1912 Settembre 10 

 1912 Agosto 27 

 1912 Maggio 21 

 1912 Maggio 14 

 La Pattuglia 1924 Novembre 12 

 La Provincia 1925 Settembre 19 

 1925 Settembre 12 
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 BB TITOLO ANNO MESE GIORNO   EDIZIONE NOTE 

 94 La Provincia 1925 Settembre 5 Salerno 

 La Tribuna 1912 Luglio 31 Roma 

 1922 Marzo 17 

 La Vedetta 1924 Novembre 27 Salerno Si pubblicava il  
 martedì, il giovedì  

 1924 Settembre 6 Si pubblicava il  
 martedì, il giovedì  

 1924 Settembre 2 Si pubblicava il  
 martedì, il giovedì  

 1924 Agosto 12 Si pubblicava il  
 martedì, il giovedì  

 1924 Luglio 24 Si pubblicava il  
 martedì, il giovedì  

 1924 Settembre 9 Si pubblicava il  
 martedì, il giovedì  

 1924 Agosto 5 Si pubblicava il  
 martedì, il giovedì  

 1924 Settembre 23 Si pubblicava il  
 martedì, il giovedì  

 1924 Settembre 25 Si pubblicava il  
 martedì, il giovedì  

 1924 Settembre 27 Si pubblicava il  
 martedì, il giovedì  

 1924 Ottobre 11 Si pubblicava il  
 martedì, il giovedì  

 1924 Dicembre 11 Si pubblicava il  
 martedì, il giovedì  

 1924 Dicembre 20 Si pubblicava il  
 martedì, il giovedì  

 1924 Settembre 13 Si pubblicava il  
 martedì, il giovedì  

 1924 Ottobre 2 Si pubblicava il  
 martedì, il giovedì  
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 BB TITOLO ANNO MESE GIORNO   EDIZIONE NOTE 

 94 La Vedetta 1925 Gennaio 3 Salerno Si pubblicava il  
 mercoledì e il  

 1925 Gennaio 10 Si pubblicava il  
 mercoledì e il  

 Perseo (Periodico di 1934 Giugno 1 Milano 
  Arti e Lettere) 

 Roma 1921 Luglio 28 29 Napoli 

 1924 Luglio 15 16 

 1924 Dicembre 6 7 

 1924 Novembre 5 6 

 1924 Ottobre 4 5 

 1924 Ottobre 22 23 

 1925 Gennaio 27 28 

 1931 Dicembre 18 

 1932 Ottobre 21 

 1932 Ottobre 26 

 1932 Ottobre 27 

 1932 Ottobre 28 

 1932 Ottobre 29 

 1934 Marzo 6 

 1936 Febbraio 16 
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 BB TITOLO ANNO MESE GIORNO   EDIZIONE NOTE 

 94 Roma 1937 Marzo 7 Napoli 

 Salerno Nuova 1912 Agosto 15 Salerno 

 1912 Settembre 5 

 1912 Settembre 12 
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FONDO LIBRARIO      
 

 

1.  

Germino, Francesco  

La via aquilia, o l'antica via romana Capua-Nocera-Salerno-Atena-Morano-Cosenza-Reggio : 

considerazioni storiche, cronologiche e topografiche / Francesco Germino. - Salerno :Tip. Fratelli 

Jovane, 1915. - 106 p., 5 c. di tav. : c. geogr. ; 19 cm 

Data della cop.: 1916.  

1. Comunicazioni stradali - Campania - Antichita 

N.Inv.     16071 (1 v.) 

 

2.  

Il palazzo del Principe di Salerno e gli alti Comandi Militari in Napoli. - [S. l. : s. n.], 1960 (Napoli : 

tip. A. Trani). - 66 p. : ill. ; 25 cm. 

1. NAPOLI - Palazzo Salerno - Storia   

N.Inv.     16072 (1 v.) 

 

3.  

Annuario 1926-27 / Regia scuola complementare "Francesco Solimena" Nocera Inferiore. - Nocera 

Inferiore : Stabilimento tipografico Ditta Angora, 1927. - 83 p. ; 23 cm 

N.Inv.     16073 (1 v.) 

 

 

4. 

Annuario del R. Liceo Ginnasio T. Tasso : Salerno, anno 1935-1936 / R. Liceo - Ginnasio "T. 

Tasso" Salerno. - Salerno :Linotypografia M. Spadafora, 1937. - 188 p. : ill. ; 25 cm  

N.Inv.     16074 (1 v.) 

 

 

5. 

De_Angelis, Michele  

Nuova guida del duomo di Salerno critica, storica, artistica, illustrata con 76 illustrazioni e due 

tavole / Michele De Angelis. - Salerno : Di Giacomo, 1937. - XVI, 280 p., [2] carte di tav. ripiegate, 

1 ritratto : ill. ; 22 cm . - (Il duomo di Salerno nella sua storia, nelle sue vicende e nei suoi 

monumenti) 

1. Salerno - Duomo - Guide   

N.Inv.     16075 (1 v.) 

 

 

6. 

Archivio storico per la provincia di Salerno : direttore responsaile : prof. Carlo Carucci. - Napoli ; 

Tipografia Lorenzo Barca, 1935. - p. 83-161 ; 24 cm 

N.Inv.     16076 (1 v.) 

 

 

7. 

Archivio storico per la provincia di Salerno : direttore responsabile: prof. Carlo Carucci. - Napoli ; 

Tipografia Pontificia "Artigianelli", 1933. - p. 303-428 : ill. ; 24 cm 

N.Inv.     16077 (1 v.) 



 

 

8. 

Molini antichi e moderni ai piedi del Vesuvio . - Fratelli Bühler, Uzwil, Napoli, [1912]. - 109 p. : 

ill. ; 21 cm 

N.Inv.     16078 (1 v.) 

 

 

9. 

Salernum : *rassegna mensile dell'azione fascista nel Salernitano / a cura dell'Istituto Provinciale 

Fascista di Cultura. - Salerno : Casa del Fascio, 1935 - [1939?]. -  v. : ill. ; 27 cm. 

1. SALERNO <PROV.> - Storia - Periodici 2. SALERNO <PROV.> - Economia - Periodici  I. 

*Istituto *Provinciale *Fascista di *Cultura <Salerno> 

N.Inv.     16079 (1 v.) 

 

 

10. 

Mansi, Lorenzo, 

Cenni storici della città di Scala / raccolti e compendiati dalle opere del com. Matteo Camera ... [et 

al.] nonchè dai manoscritti del dr. Giambattista d'Afflitto e dr. Gaetano Mansi a cura del cav. 

Lorenzo Mansi. - 2. ed. - Salerno : Volpe e C., 1912. - 72 p. ; 24 cm. 

1. SCALA - Storia  I. Mansi, Lorenzo                                                                                                                                                    

N.Inv.     16080 (1 v.) 

 

 

11. 

Venturiello, Angelo <sacerdote>, 

Castel S. Lorenzo nella sua storia civile e religiosa / Angelo Venturiello. - Caserta : Casa editrice 

Giuseppe Maffei, 1925. - 92 p. ; 21 cm. 

N.Inv.     16081 (1 v.) 

 

 

12. 

Mari, Francesco  

Breve relazione dello stato di Sanseverino : trascrizione e note del sac. P. Vocca / F. Mari. - Salerno 

: Premiata Tipografia Fratelli Di Giacomo, 1938. - 27 p. ; 25 cm. 

N.Inv.     16082 (1 v.) 

 

 

13. 

Chierici, Gino  

La rinascita di Napoli / Gino Chierici. - Milano :Soc. anon. coop. "Il Rotary", 1931. - 4 p. ; 24 cm 

Estr. da: Realta, 1 ottobre 1931.  

1. NAPOLI - Monumenti - Sec. 20.   

N.Inv.     16083 (1 v.) 

 

 

14. 

Crisci, Generoso  

De delegatione a iure in iure canonico / Generoso Crisci. - Roma [b]apudcustodiamlibrariam Pont. 

Institutiutriusqueiuris, 1937. - 65 p. ; 26 cm 



In testa al frontespizio: PontificiumInstitutumutriusqueiuris 

N.Inv.     16084 (1 v.) 

*Italia : *Ministero della *pubblica istruzione  

 

 

15. 

Disposizioni relative alla costruzione di edifici scolastici, all'arredamento e al Materiale didattico. - 

Roma :Tip. Operaia Romana Coop., 1912. - 39 p. ; 26 cm 

In testa al front.: Ministero della Pubblica Istruzione. - Estr. dal Bollettino Ufficiale n. 18 del 18 

aprile 1912  

N.Inv.     16085 (1 v.) 

 

16. 

Biancotti, Francesco                                                                                                                                              

Su di alcune proprietà del linoleum dal punto di vista dell'igiene : con una tavola / Franco Biancotti. 

- Torino ; Libreria internazionale C. Clausen, Fratelli Fiandesio& Co., 1914. - 15 p. : 1 c. di tav. ; 

24 cm  

N.Inv.     16086 (1 v.) 

 

 

17. 

De_Angelis, Michele  

Metodo polare per gl'ingrandimenti e le riduzioni dei piani topografici. - Salerno :Tip. Fratelli 

Jovane, 1910. - 4. p. 12, con Tavola. 

N.Inv.     16087 (1 v.) 

 

 

18. 

Colombo, Giuseppe <1836-1921> 

Manuale dell'ingegnere civile e industriale / per G. Colombo. - 28. ed. - Milano : U. Hoepli, 1911. - 

XI, 469 p., 1 c. di tav. ripieg. : ill. ; 16 cm. - (Manuali Hoepli) 

N.Inv.     16088 (1 v.) 

 

 

19. 

Colombo, Giuseppe <1836-1921> 

Manuale dell'ingegnere civile e industriale / per G. Colombo ; con la collaborazione dei proff. 

ingegneri C. I. Azimonti ... [et al.]. - 38.-40. ed. - Milano : Hoepli, 1919. - XV, 530 p. ; ill. ; 16 cm. 

1. Ingegneria  I.Azimonti, Carlo Isnardo  

N.Inv.     16089 (1 v.) 

 

 

20. 

Prima mostra italiana di attività municipale :  Vercelli, 1924 :  catalogo generale con 50 

illustrazioni. - Milano : Industrie grafiche Amedeo Nicola & C., 1924. - 349 p. : ill. ; 18 cm 

*Mostra *italiana di *attivita *municipale <1. ; 1924 ; Vercelli> 

N.Inv.     16090 (1 v.) 

 

 

21. 

Guariglia, Emilio  



Antiche misure agrarie della provincia di Salerno / Emilio Guariglia. - Salerno :Linotyp. M. 

Spadafora, 1936. - 15 p. ; 27 cm. - (Ente per le antichità e i monumenti della provincia di Salerno ; 

5) 

N.Inv.     16091 (1 v.) 

 

 

22. 

San Tommaso d'Aquino e Salerno . - Salerno : tipografia Rocco Barone, 1924. - 35 p. ; 32 cm 

Numero speciale del "Piccolo Corriere" per le feste del 6. centenario della Canonizzazione 

dell'Angelico Dottore : Anno 9., N. 22 - 23, MAGGIO GIUGNO 1924.   

N.Inv.     16092 (1 v.) 

 

 

23. 

Mattei Cerasoli, Leone 

4: Badia della SS. Trinità di Cava / a cura di d. Leone Mattei Cerasoli. - Roma : La libreria dello 

stato, 1937. - 45 p. ; 24 cm 

*Guida storica e bibliografica degli archivi e delle biblioteche d'Italia / fondata da Luigi 

Schiapparelli, diretta da Pietro Fedele e Alfonso Gallo. - Roma : La libreria dello Stato. -    volumi ; 

25 cm 

1. Cava dei Tirreni - Abbazia della Santissima Trinita  I. Mattei Cerasoli, Leone  

N.Inv.     16093 (1 v.) 

 

 

24. 

Amalfi / a cura del Comitato Cittadino per l'offerta della Bandiera di Combattimento alla R. Nave di 

Amalfi. - Salerno :Iovane, 1913. - 50 p. ; 21 cm 

1. Amalfi - Storia  I. *Comitato *Cittadino per l'offerta della *Bandiera di *Combattimento alla R. 

Nave di Amalfi  

N.Inv.     16094 (1 v.) 

 

 

25. 

Annuario 2. : anno scolastico 1924-1925 / R. Istituto Tecnico "Antonio Genovesi" in Salerno. - 

Salerno : Tipografia Barone Rocco, 1925. - 46 p. ; 23 cm. 

N.Inv.     16095 (1 v.) 

 

 

26. 

Granati, Nicola <Salerno> 

Spunti sulla scuola medica salernitana : con divagazioni sul tema Riposo e Lavoro : conferenza al 

Dopolavoro del Pubblico Impiego XXIX Ottobre MCMXXXIII A. XII / Nicola Granati. - 

Montecorvino Rovella ; Tipografia L'Unione, 1936. - 16 p. ; 24 cm 

N.Inv.     16096 (1 v.) 

 

 

27. 

De_Angelis, Michele <OMONIMO NON IDENTIFICATO> 

L' ampliamento di Salerno alla fine del Cinquecento... / Michele De Angelis. - Salerno 

:Linotypografia M. Spadafora, 1937. - 24 p. : ill. ; 25 cm 

Estratto da: Rassegna Storica Salernitana, 1(1937), n. 1  



I. *Stabilimento Tipografico Spadafora  

N.Inv.     16097 (1 v.) 

 

 

28. 

Regolamento per le immissioni nei canali di fognatura dell'abitato di Battipaglia : estratto dal 

registro delle deliberazioni adottate dal Commissario Prefettizio nella tornata del 6 marzo 1930 A. 

VIII / Comune di Battipaglia. - Salerno ; Tipografia Fratelli Di Giacomo, [1930]. - 20 p. ; 18 cm 

N.Inv.     16098 (1 v.) 

 

 

29. 

Alfieri, Vittorio <1749-1803> 

Virginia : tragedia in cinque atti / Vittorio Alfieri. - Roma : O. Garroni, 1911. - 54 p. ; 17 cm 

N.Inv.     16099 (1 v.) 

 

 

30. 

Voto del Consiglio Comunale : Orario della linea di piroscafi Capri - Amalfi - Salerno / Città di 

Amalfi. - Salerno ; Premiato Stab. Tip. del Commercio Cav. Antonio Volpe e C., 1913. - 19 p. 2 : c. 

di tav. ; 27 cm  

N.Inv.     16100 (1 v.) 

 

 

31. 

Imposta sui redditi di ricchezza mobile : elenco dei contribuenti possessori di redditi delle categorie 

B e C : provincia di Salerno / Ministero delle Finanze, Direzione generale delle imposte dirette. - 

Roma ; Istituto Poligrafico dello Stato, 1933. - 28 p. ; 27 cm 

N.Inv.     16101 (1 v.) 

 

 

32. 

Bando di concorso per la Cattedrale della nuova diocesi della Spezia / Diocesi della Spezia. - La 

Spezia ; [s.n.], [1929]. - 11 p. ; 30 cm  

N.Inv.     16102 (1 v.) 

 

 

33. 

Progetto per l'ospedale RuggiD'Aragona : Relazione / Filippo Giordano ; Saverio Sala. - Salerno ; 

[s.n.], [1898]. - 35 p. ; 27 cm 

N.Inv.     16103 (1 v.) 

 

 

34. 

Storia ed azione della reale società economica. - [S.l.] : [s.n.], [1900-1920]. - 8 p. ; 31 cm 

N.Inv.     16104 (1 v.) 

 

 

35. 

Ricci, Corrado <1858-1934> 



Problemi d'arte : discorso tenuto alla R. Accademia Nazionale dei Lincei / Corrado Ricci. - \S.l. : 

s.n.!, 1924 (Torino : Tipografia Sociale Torinese). - 3 p. ; 27 cm 

Estr. da: La Parola(gen.1924).  

N.Inv.     16105 (1 v.) 

 

 

36. 

Limoncelli, Mattia  

Discorso inaugurale : 9 ottobre 1926 / Mattia Limoncelli. - [S.l.] : Edizione propria, [1926?] (Napoli 

:Tip. Razzi). - 27 p. ; 25 cm. 

1. Napoli - Accademia di Belle Arti - 1926   

N.Inv.     16106 (1 v.) 

 

 

37. 

Barela, C. 

Città di Salerno : Realizzazioni e sviluppi dell'attività Municipale nel primo anno di 

amministrazione podestarile [a cura di] A. Conforti, Sciaraffia, C. Barela. - Salerno :Stamp. R. 

Beraglia, 1928. - 4 fig. p. 63. 

I. Barela, C. II. Conforti, Andrea III. Sciaraffia, Filippo  

N.Inv.     16107 (1 v.) 

 

 

38. 

Vosa, Pasquale  

Pesto Velia e Agropoli : canto / dell'avv. Pasquale Vosa ; a cura e con note storiche del prof. Nicola 

Forenza. - Cava dei Tirreni: tip. E. Di Mauro, 1916. - 39 p. : ill. ; 22 cm 

I. Forenza, Nicola  

N.Inv.     16108 (1 op.) 

 

 

39. 

Bianchi, Umberto <n. 1883> 

La rivendicazione di una Gloria italiana : Antonio Meucci. - Roma :Tip. Camera Dei Deputati, 

1923. - 8. p. 36, con ritratto. 

N.Inv.     16109 (1 v.) 

 

 

40. 

Il congresso internazionale dei decorati dell'ordine di S. Silvestro Papa : Roma 1-18 settembre 

1936. - [S.l.] ; [s.n.], [1936]. - 32 p. ; 26 cm 

N.Inv.     16110 (1 v.) 

 

 

41. 

Ars Romae : scultura. . - Terni : Alterocca, [19?]. - [40] carte di tavole ; 20 cm 

N.Inv.     16111 (1 v.) 

 

 

42. 

Giliberti, Luigi  



L'inedito quattro cavalli di Carlo 8. per Sulmona / Luigi Giliberti. - Napoli : SIEM, 1937. - 7 p. ; 28 

cm 

Estr. da: Bollettino del Circolo Numismatico Napoletano, Sez. della R. Deputazione Napoletana di 

Storia Patria, a. 18., n. 1-2.  

1. MONETE - Sulmona - Sec. 15.   

N.Inv.     16112 (1 v.) 

 

 

43. 

Per il decennio di vita parrocchiale del molto rev.do parroco dott. D. Generoso Crisci : Parrocchia 

di S. Maria delle Grazie : Salerno : 16 febbraio 1936-1946 / Azione Cattolica Parrocchiale S. Maria 

delle Grazie Salerno . - Salerno :Linotyp., [1946]. - 15 p. ; 21 cm.  

N.Inv.     16113 (1 v.) 

 

 

44. 

Baldizzi Paterna, Leonardo  

Monte Echia e Santa Lucia : tradizioni e origine di Napoli / Leonardo Paterna Baldizzi. - [Napoli 

:Ist. Ed. della Scuola Campana, 1925?]. - 24 p. : ill. ; 24 cm 

Conferenza tenuta il 23 aprile 1925 alle Università Popolare e pubblicata nel 14 Bollettino, Progetto 

di pubblica passeggiata e di collegamento del Rione Santa Lucia con Corso Vittorio Emanuele  

N.Inv.     16114 (1 v.) 

 

 

45. 

Giliberti, Luigi  

L'ubicazione del castaldato Latiniano : *Contributo alla storia del dominio longobardo nell'Italia 

meridionale / Luigi Giliberti. - Napoli : ITEA, 1925. - 8 p. ; 27 cm 

Estr. da: Miscellanea in onore di Michelangelo Schipa.  

1. LONGOBARDI - Italia meridionale - Sec. 9.   

N.Inv.     16115 (1 v.) 

 

 

46. 

Rivista campana : periodico di storia, etnografia, lettere ed arte per Terra di Lavoro. - Pignataro 

Maggiore : [s. n.]. - v 

Mensile. - Descrizione basata su: N. S., a. 3, n. 1 (feb. 1924).  

N.Inv.     16116 (1 v.) 

 

 

47. 

Bollettino diocesano : ufficiale per l'Archidiocesi di Salerno, Campagna, Acerno. - Salerno : Curia 

arcivescovile. - v. ; 24 cm 

Descrizione basata su anno X, n.s., n. 5 (21 maggio 1932)  

N.Inv.     16117 (1 v.) 

 

48. 

Cangiullo, Francesco  

Al Duce : Il fiume Mussolini : Lirica di Cangiullo / Francesco Cangiullo . - Siem : Napoli, 1925. - 

[2] p. ; 19 cm.  

N.Inv.     16118 (1 op.) 



 

 

49. 

Il * linoleum nell’industria dei mobili. – [s.l] : [s.n.], [s.d.]. – 12 p. ; 25 cm    

N. Inv.     16119 (1 op.)      


