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Il presente elenco è il risultato del lavoro di schedatura dell’archivio storico della Manifattura Valle 

Brembana di Zogno. 

Per ogni pezzo individuato è stato rilevato il titolo (tra virgolette se in originale), l’estremo iniziale 

e finale, un sintetica descrizione del contenuto, la tipologia fisica dell’unità archivistica ed 

eventuali note. 

Inoltre è stato predisposto un sommario schema di classificazione, che ha permesso di individuare 

7 sezioni così articolate:  

1. Fondazione e assetti societari 

2. Amministrazione e cariche sociali 

3. Personale 

4. Gestione economico-finanziaria 

5. Gestione patrimoniale e Ufficio tecnico 

6. Produzione 

7. Raccolta fotografica 

 

In coda sono state poste anche le pratiche relative ad archivi aggregati, in particolar modo la 

documentazione relativa ad altre aziende tessili diverse dalla Manifattura valle Brembana, o 

documenti privati della famiglia Polli proprietaria della stessa. 

I documenti sono ordinati per sezione e in ogni sezione per estremo cronologico crescente; le 

pratiche a cui non è stato possibile attribuire alcuna data sono in coda alla sezione di pertinenza. 

 

 

Consistenza archivio: ca. 20 metri lineari 

Numero unità individuate: 672 tra buste, registri e fascicoli   

Soggetto produttore: Manifattura Valle Brembana di Zogno 

Soggetto conservatore: Fondazione Famiglia Legler, dal settembre 2015 

 



SCHEDA STORICA MVB 

La Società Anonima Manifattura di Valle Brembana viene costituita con atto del 24 maggio 1907, 

rogato dal notaio Gerolamo Serina (n. repertorio 7959), con sede a Milano ed un capitale sociale di 

un milione di lire [1]. La società, che per l’articolo 4 ha per oggetto “la fabbricazione, il candeggio, 

la tintura ed in genere il finissaggio dei filati e tessuti di varie fibre tessili”, è amministrata  da un 

Consiglio di amministrazione di tre membri (il primo Consiglio è composto da Franca Trezzi nelle 

vesti di presidente, rag .Vincenzo Polli e avv. Vittorio Polli) e la sua gestione è controllata da un 

Collegio di tre sindaci effettivi, uno dei quali fungerà da presidente, e due da supplenti (il Collegio 

sindacale è formato dal rag. dott. Luigi Padoin come presidente, dott. Angelo Pellegrini, Sergio 

Casali, rag. Ido Terni e Luigi Ciocca). 

Il cotonificio, diretto da Paolo Polli, viene costruito sulla vasta area pianeggiante di Piano del 

Maglio, alle porte del centro storico di Zogno, in Valle Brembana, ed entra già in funzione dalla 

primavera del 1908, ribattezzato fin da subito “manicomio” per il forte rumore dei macchinari.  

In piena rivoluzione industriale il regime protezionistico messo in atto dal governo, l’introduzione 

di nuove moderne tecnologie e la grande disponibilità di manodopera locale a basso costo sono solo 

alcuni dei fattori decisivi per l’avvio dell’impresa, che si impone da subito anche sui mercati 

internazionali, specialmente in virtù di una grossa commessa ricevuta dal governo turco nel 1910. 

Le guerre degli anni immediatamente successivi, che vedono Italia e Turchia poste su fronti rivali, 

fanno però sì che le forniture della Manifattura vengano alla fine pagate solo in modo esiguo. 

Inoltre, in anni di grave crisi internazionale in campo cotoniero, cui si somma la concorrenza delle 

più avanzate industrie inglesi ed americane, l’azionariato diffuso che ha caratterizzato la nascita 

dell’azienda comincia progressivamente a ridursi con una sempre più forte concentrazione del 

capitale azionario nelle mani della famiglia Polli.  

Sul finire del 1914 inizia poi una fase di prosperità per l’industria cotoniera bergamasca, 

contrassegnata da crollo del prezzo del cotone greggio e forte guadagno sulle esportazioni; lo 

scoppio del primo conflitto mondiale nel maggio del 1915, che garantisce l’opportunità di massicce 

forniture di divise e vestiario per l’esercito, non fa che amplificare il giro di affari. Nonostante ciò 

in fabbrica serpeggia il malcontento: caroviveri, svalutazione del salario, ritmi di lavoro stressanti e 

disciplina eccessivamente severa aprono l’8 gennaio 1917 al primo sciopero nella storia della 

Manifattura da parte delle operaie, che si conclude dopo una settimana con un accordo che prevede 

anche un aumento del 10 per cento sulla paga giornaliera.  

Nei mesi a seguire gli esiti negativi della guerra conducono al crollo significativo della produzione 

e al basso tasso di vendita, situazione resa ancor più drastica nel dopoguerra da rialzo dei costi della 

materia prima e difficoltà nei trasporti, tanto che nel 1918 si registrano fermate e riduzioni 



dell’orario lavorativo. La piena ripresa si avvia solo nel 1921 e, in ambito provinciale, per tornare ai 

livelli di produzione anteguerra bisognerà attendere il 1924-1925.  

A partire dal 1926 la Manifattura si imbatte fin da subito nelle politiche economiche sfavorevoli 

messe in atto dal fascismo, quali la rivalutazione economica della lira con la famosa Quota 90, che 

fanno passare in secondo piano il grande impegno profuso per superare il freno alla produzione 

migliorando il condizionamento dell’ambiente di lavoro, fino allora causa di un gran numero di 

rotture di fili e trame sui telai. 

Nonostante la congiuntura economica e l’obbligo di adeguarsi alle iniziative propagandistiche del 

regime, nel 1927 la Manifattura inizia a dare il suo contributo anche in campo sociale, 

promuovendo sia la costituzione della società di calcio Unione Sportiva Zognese, che giocherà sul 

campo realizzato ai bordi dello stabilimento sul lato del Brembo, sia  la nascita della Cooperativa di 

Consumo di Zogno, che va incontro alle esigenze delle famiglie del ceto operaio favorendo 

l’acquisto a prezzo conveniente di generi alimentari, tessuti e prodotti per l’agricoltura. 

I timidi segnali di ripresa economica vengono investiti dallo scoppio della grande crisi in America 

del 1929. In risposta a blocco delle esportazioni, crollo dei consumi e sovrapproduzione, l’azienda 

resta competitiva e non arresta i suoi investimenti: di ritorno da un viaggio proprio in America, 

Vincenzo Polli acquista macchinari più moderni che trasformano la Manifattura nella fornitrice di 

tutti i grandi gruppi industriali italiani e di grossisti che finora avevano acquistato all’estero.  

Negli anni successivi l’azienda allarga sempre di più i suoi orizzonti dando vita nel 1933 a “La 

Brembo”, ampliamento di una piccola tessitura preesistente, e fondando prima, nel 1935, la 

M.I.T.I., azienda che si affaccia sul mercato finora inesplorato della tessitura indemagliabile, poi, 

nel 1937, la IRIS di Urgnano, fabbrica con funzioni di finissaggio e tintoria dei tessuti prodotti a 

Zogno.  

Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale non inverte affatto il trend positivo, anzi, le commesse 

militari permettono di incrementare notevolmente la produzione. L’azienda continua a distinguersi 

anche per i contributi erogati a carattere sociale, come la riconversione di buona parte del campo di 

calcio in orti assegnati in coltivazione ai dipendenti, così da sostenerli in tempi di grave crisi 

alimentare, e non da ultimo l’inaugurazione della prima scuola media di Zogno e della Val 

Brembana nel 1941. Nello stesso anno la sede legale dell’impresa, finora rimasta a Zogno, viene 

trasferita a Milano; l’11 marzo 1942 l’opificio modifica poi la sua denominazione legale da Società 

Anonima a Società in Accomandita semplice. I tempi difficili si presentano verso la fine del 1943 

con l’occupazione tedesca ed il rischio, fortunatamente sventato, di smantellamento della fabbrica.  

Nel dopoguerra i problemi sono quindi molteplici: macchinari ed impianti obsoleti, strade e ferrovie 

a lungo impraticabili ed un vistoso calo occupazionale; tuttavia la voglia di ricostruire è tanta, come 



testimonia la nascita nel 1946 dell’Opera Pia Charitas per mano di squadre di disoccupati, e, 

sull’onda del boom economico degli anni Cinquanta, l’industria risale fino a conoscere un lungo 

periodo di forte espansione, grazie al costante ammodernamento tecnologico e ad un radicale 

rinnovamento strutturale, con la costruzione della sala Galileo (poi Sulzer) nel 1949 e della nuova 

sala di tessitura Ruti nel 1953. Quest’ultima, raddoppiata nel 1963 ad opera della società svizzera 

Gherzi, funge da anello di congiunzione dei due stabilimenti Manifattura e Brembo, i quali iniziano 

una fusione che porta all’unificazione dei vari reparti e conferisce allo stabilimento l’attuale 

struttura. E’ in questo periodo che l’azienda decide di costruire anche delle case per gli impiegati. 

[2] Parallelamente, anche nel quadro dell’assetto societario si torna ad un’unica società, con la 

costituzione a Milano, il 5 agosto 1949,  della Società per azioni “Manifattura di Valle Brembana”, 

nella quale il 20 marzo 1952 viene assorbita la predetta Società in Accomandita semplice [3], e nel 

191 si aggiorna lo statuto, con l’articolo 15 che stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia 

composto da tre a cinque membri [4]. 

La fase di impetuoso sviluppo, basata su aumenti del capitale sociale mediante l’emissione di 

corrispondenti prestiti obbligazionari ed una conseguente esposizione bancaria crescente, vede un 

momento d’arresto nel 1964, dovuto ad un periodo di recessione dell’economia nazionale, che si 

protrae fino al 1972. Tra le cause del declino del sistema produttivo possiamo annoverare 

importazioni indiscriminate dai paesi sottosviluppati e d’oltrecortina, progressivo aumento delle 

spese per la manodopera, aggravarsi degli oneri fiscali e finanziari per l’inevitabile maggior ricorso 

al credito e calo dei margini di profitto in presenza di una concorrenza esasperata. In questa cornice 

le prospettive per il futuro non sono ottimistiche, e come se non bastasse il ritmo produttivo viene 

ulteriormente ridotto dalle massicce agitazioni sindacali del Sessantotto, che denunciano violazioni 

di leggi e norme contrattuali, sfruttamento ed autoritarismo alla Manifattura di Zogno.  

In aggiunta, nel 1970 il rinnovo del contratto nazionale delle maestranze tessili, perfezionato dopo 

una serie di frequenti scioperi variamente articolati, comporta un aumento del costo del personale di 

circa il 30 per cento, il che porta di conseguenza ad un incremento delle importazioni fino a coprire 

il 40 per cento del consumo tessile cotoniero italiano [5]. La situazione rimane di stallo l’anno 

successivo, con 6 mila tonnellate di tessuti importati dagli Stati Uniti a prezzi anormali. [6] 

Nel 1972 è importante ricordare l’attuazione di modifiche dello Statuto, giungendo per esempio a 

specificare nell’oggetto sociale all’articolo 4 che “la società ha per oggetto la fabbricazione, il 

candeggio, la tintura, ed in genere il finissaggio di filati o tessuti di varie fibre tessili, la produzione 

di tessuti greggi, candidi o colorati di puro cotone, fibre artificiali e di sintesi, misti plastificati 

impermeabilizzati, trattamenti diversi e confezioni in genere, ed il commercio di tali prodotti”. [7] 



A dispetto di ogni previsione, nell’ultimo scorcio dell’anno si registrano anche i primi segnali di 

ripresa con un deciso aumento del fatturato [8], a cui contribuiscono senz’altro, al fine di contenere 

i costi di produzione, il passaggio dai tradizionali telai a navetta ai telai a proiettile Sulzer o ad aria 

compressa ed a pinza Ruti [9] e l’installazione di due nuovi centrali di condizionamento Kenya 

nella sala tessitura [10], oltre all’introduzione dell’IVA, sia pure in presenza della riduzione 

dell’orario di lavoro da 42 a 40 ore.  

Tuttavia, già nel 1975 nell’intera area occidentale si verifica un’altra grave crisi recessiva, alla cui 

origine stanno contrazione della domanda di mercato, restrizioni creditizie e conseguente alto costo 

del denaro. Nel contempo, conformandosi ad uno standard di abbigliamento livellato, molti 

consumatori si orientano verso manufatti tessili di minor costo, i cosiddetti casuals. In questo 

quadro la Manifattura contiene in limiti accettabili i riflessi dell’avversa congiuntura economica, 

grazie in particolare ad un intenso sforzo organizzativo. [11]  

All’inizio del 1976 la già pesante situazione si complica ulteriormente, per esempio a causa del 

mutato rapporto di cambio della lira in confronto ad altre valute, quali il franco svizzero ed il 

dollaro che riguardano da vicino l’azienda Polli per i cospicui acquisti di macchinari e materie 

prime da quelle aree. Frangenti che non impediscono alla Manifattura di migliorare gradualmente 

l’attività sia come volume sia in termini monetari, riportandola a livelli soddisfacenti nei mesi 

successivi. [12] 

A partire dal secondo trimestre del 1977, la tendenza recessiva si aggrava sensibilmente e a 

peggiorare il tutto contribuiscono, l’accresciuta concorrenza interna ed esterna con le massicce 

importazioni a basso prezzo dal Terzo Mondo e le pessime condizioni meteorologiche della 

primavera e dell’estate, nonché l’aumento dell’IVA dal 6 al 9 per cento sui prodotti tessili e la 

contrazione dei consumi. In presenza di una tale situazione si rende necessario un nuovo ricorso 

alla Cassa Integrazione ed il licenziamento di decine di operai tra il giugno 1977 ed il primo 

trimestre del 1978. L’11 per cento di incremento sul fatturato si spiega allora con un aumento delle 

forniture agli Enti Pubblici, l’avvio della produzione di velluti e l’aggiornamento strutturale e 

tecnologico con la sostituzione degli obsoleti telai Ruti con i moderni Sulzer. [13] In campo 

finanziario, nel 1978 si perfeziona l’operazione di finanziamento agevolato ex legge tessile 1101 

con l’erogazione di 1863 milioni di lire da parte dell’IMI. Per contro, la riduzione dal 50 al 20 per 

cento delle anticipazioni di cassa sui contratti con gli enti per forniture di merci di cui alla ex legge 

Malagodi costringe l’azienda ad un maggior ricorso agli affidamenti bancari ordinari. [14] Sul piano 

societario, la sede legale rimane a Milano fino al 1977, quando viene nuovamente istituita una sede 

secondaria a Zogno. Nel 1979 la Manifattura decide di donare alla Fondazione del “Museo della 

Valle” un immobile di proprietà sociale posto nel Comune di Zogni in via Furietti n.1. [15]   



L’economia italiana, dopo aver vissuto nel corso del 1980 le fasi di una breve ma intensa recessione 

e di un successivo recupero congiunturale, conosce nel 1981 una prolungata situazione generale di 

stagnazione. [16] 

A seguire, negli anni ottanta l’ingresso in fabbrica dell’elettronica, che ottimizza le prestazioni 

permettendo una maggiore velocità delle macchine ed una migliore qualità del tessuto, favorisce da 

un lato un lungo ciclo espansivo in tutto il settore meccanotessile, che tuttavia non arresta 

l’indebitamento dell’azienda, dall’altro un ristagno dell’occupazione. In questa fase quasi la metà 

del fatturato è frutto del mercato degli Enti Pubblici quali l’Esercito, mentre il mercato estero 

rimane inferiore al 10 per cento.  

Nel 1986 annotiamo un’ulteriore aggiornamento dello Statuto, con l’articolo 4 che aggiunge “la 

fabbricazione di tessuti a maglia di cotone di poliestere/cotone, di poliestere/lana e di fibre chimiche 

e di tessuti indemagliabili, di calzature”, e l’articolo 15 che ora stabilisce che la società sia 

amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri. [17] 

Una lunga serie di acquisizioni e partecipazioni in altre società, tra cui annoveriamo la fusione con 

la Legler del 1989 [18], rende il gruppo Polli uno dei principali a livello nazionale, al punto che 

nelle cronache del tempo si parla di un regno di cotone, costituito nel 1987 da 22 aziende con oltre 

2900 dipendenti e 400 miliardi di lire di fatturato. Nel frattempo, ricordiamo che nel 1985 la sede di 

Milano viene spostata da via Borgogna 3 a via Fatebenefratelli 10, per essere subito trasferita l’anno 

seguente in via Petrarca 20. [19] 

Non è però tutto oro quello che luccica: la creazione di questo impero economico si è sorretta come 

detto su ricorsi al credito nell’ordine di decine di miliardi, fino ad un indebitamento stimato attorno 

ai 700 miliardi, ed il periodo di forte recessione iniziato nel 1991 pone il gruppo Polli, la cui sede 

viene trasferita nel 1992 a Crespi d’Adda in Corso Manzoni 1, in una situazione di grave crisi di 

liquidità, col rischio di amministrazione controllata o addirittura di fallimento. Di qui l’esigenza di 

un Piano finanziario per la ristrutturazione del debito e della riorganizzazione di tutte le attività del 

gruppo, che si traduce in azzeramento di tutte le partecipazioni non strategiche, dismissioni di 

proprietà storiche, ipoteca sugli immobili di Zogno ed una riqualificazione del prodotto e 

dell’immagine. Nel 1994, a seguito della richiesta delle banche creditrici di avere in garanzia le 

azioni della società e di un radicale cambiamento nella conduzione operativa, la famiglia Polli 

decide di dividersi. In questo quadro la Manifattura acquisisce il controllo della MITI, la quale a sua 

volta annette la IRIS di Urgnano.  

Per quanto riguarda la linea industriale, l’azienda, finora plurisettoriale, a fronte della riduzione 

quasi totale del mercato delle forniture dello Stato, si concentra sulla produzione di tessuti per 

camiceria, rinnova spazi e macchinari ed organizza un moderno sistema informatico aziendale, 



puntando così a conquistare nuove quote di mercato soprattutto estero: emblematica in tal senso è la 

costituzione della joint venture Morarje Brembana LTD col partner indiano Piramal, alienata però 

già nel 2001. Inoltre, nell’operazione di rilancio vengono coinvolti tutti i dipendenti grazie ad un 

accordo del 1996 con le rappresentanze sindacali di fabbrica, che istituisce un premio di efficienza 

in base agli obiettivi raggiunti in termini di produttività e qualità. Dati alla mano, i risultati (circa 

110 miliardi di fatturato l’anno, che sui mercati esteri raggiunge quote tra il 50 ed il 60 per cento 

negli anni tra il 1995 ed il 2000) sembrano dare ragione alle nuove strategie aziendali. A causa dei 

forti investimenti e della competizione sui prezzi la situazione finanziaria resta invece pesante: per 

farvi fronte, nel 1998 viene contratto un mutuo di 40 miliardi con il Mediocredito.  

Sono anni di mutazione sostanziale del mercato: l’introduzione dell’euro, che ha comportato una 

sensibile diminuzione del potere d’acquisto delle famiglie europee, obbliga la Manifattura a 

riconvertire il suo capitale sociale, che nel 2001 si attesta a 20 milioni e 852 mila euro [20]; 

l’ingresso sulla scena mondiale di un colosso economico quale la Cina non fa che peggiorare le 

cose, tanto che nel 2004 la crisi dell’azienda Polli è ormai irreversibile davanti  ad un debito di oltre 

24 milioni di euro. Si riduce vertiginosamente il fatturato, i pagamenti dei fornitori cominciano ad 

allungarsi, si vendono i macchinari inattivi e si provvede alla chiusura della linea confezione capi e 

di alcuni uffici.  

Vista l’assenza di partner del settore disposti ad entrare nell’azienda, per evitare il fallimento non 

rimane che aprire una procedura concorsuale, che si conclude con la cessione nel febbraio 2006 

della Manifattura alla FINGEST Holding e l’ammissione alla procedura di amministrazione 

controllata che sfocerà in concordato preventivo nel mese di maggio. Per la prima volta, dopo 99 

anni, nel Consiglio d’Amministrazione non figura più nessun membro della famiglia Polli, ma 

questo non impedisce di riorganizzare l’azienda e guardare al futuro per proseguirne la storia. 

 

[1] L’Archivio reca copia dell’atto di costituzione della società risalente al 1970 (fasc. 142) 

[2] L’Archivio riporta documentazione del progetto affidato all’Impresa dei F.lli Carminati risalente 

al 1963-1964 (fasc. 371 e b. 563) 

[3] L’Archivio ne dà nota nel verbale di assemblea straordinaria del 5 agosto 1949 (fasc. 142) 

[4] L’Archivio allega lo statuto modificato al verbale di assemblea straordinaria del 13 dicembre 

1951 (r. 129) 

[5] L’Archivio ne dà verifica nella Relazione del Consiglio di Amministrazione dell’anno 1971 (r. 

125) 

[6] L’Archivio lo registra nella Relazione del Consiglio di Amministrazione dell’anno 1972 (r. 125) 

[7] L’Archivio presenta lo Statuto modificato in data 26/7/1972 (r. 125) 



[8] L’Archivio lo segnala nella Relazione del Consiglio di Amministrazione dell’anno 1973 (r. 125) 

[9] L’Archivio trasmette la documentazione del programma Sulzer degli anni 1973-1977 (fald. da 

99 a 104) 

[10] L’Archivio documenta l’installazione dell’impianto di condizionamento nel reparto tessitura 

nel 1979  (b. 524-fald. 242) 

[11] L’Archivio lo fa presente nella Relazione del Consiglio di Amministrazione dell’anno 1976 (r. 

125) 

[12] L’Archivio lo racconta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione dell’anno 1977 (r. 

125) 

[13] L’Archivio lo spiega nella Relazione del Consiglio di Amministrazione dell’anno 1978 (r. 125) 

[14] L’Archivio lo cita nella Relazione del Consiglio di Amministrazione dell’anno 1979 (r. 125) 

[15] L’Archivio lo registra nel verbale di assemblea del 20 febbraio 1979 e riporta la pratica in un 

faldone  (r.125-fald. 128) 

[16] L’Archivio lo riferisce nella Relazione del Consiglio di Amministrazione dell’anno 1982 (r. 

126) 

[17] L’Archivio ne rende conto grazie allo statuto aggiornato in data 29/5/1986 (fasc. 464) 

[18] L’Archivio contiene la relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale 

dall'assemblea della Legler Industria Tessile del 24/5/1990 (v. 299) 

[19] L’Archivio ci fa notare il passaggio della sede legale anche tramite il confronto gli statuti 

firmati in data 29/5/1986 (fasc. 464) ed in data 23/6/1988 (fasc. 314)  

[20] L’Archivio lo indica nel verbale di assemblea del 20 dicembre 2000 e lo riporta poi nel nuovo 

Statuto dell’azienda firmato in data 5/1/2001 (fasc. 141)  
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Proroga scadenze prestiti 

obbligazionari. - Conversione cap. 

sociale MVB in Euro"

Verbale di assemblea con allegati regolamenti sui prestiti ordinari emessi dal 1961 al 

1980 e lo statuto della società modificato in data 5 gennaio 2001, ricevuta per la 

conversione in euro del capitale sociale, varie note di servizio 2000 2000 Fascicolo 1 Susseguente al 2001.

147 "M.V.B. Sindaci n. 1" Libro verbale n. 1 relativo alle riunioni dei sindaci 1949 1985 Registro 2

151

"S.p.A. Manifattura di Valle 

Brembana. Consiglio" Libro dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione 1951 1978 Registro 2

124

"Verbali assemblee. MVB. Verbale 

Assemblee degli Obbligazionisti n. 

1" Verbali delle assemblee degli obbligazionisti del 1957, 1973, 1977 1957 1977 Registro 2 Susseguente al 1985

128 "S.p.A. M.V.B. n. 2. Assemblee" Libro dei verbali delle assemblee con bilancio al 31 dicembre 1965, 1966, 1967, 1968 1966 1969 Registro 2 Antecedente al 1964

134

"Libro Soci. Manif. Valle Brembana 

n. 3" Ripartizione del capitale sociale tra i soci dal 12/5/1978 al 30/3/1984 1978 1984 Registro 2 Susseguente al 1985

152 "Verbali Consiglio MVB 2" Libro dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione 1978 1985 Registro 2

126 "M.V.B. Verbale Assemblee n. 4"

Libro dei verbali delle assemblee con bilancio al 31 dicembre 1979, 1980, 1981, 1982 

(1a parte) 1980 1982 Registro 2 Antecedente al 1979

127 "M.V.B. Verbale Assemblee n. 5"

Libro dei verbali delle assemblee con bilancio al 31 dicembre 1982 (2a parte), 1983, 

1984 1983 1985 Registro 2

469

"Esercizio 1983 - 76°. Fotocopia 

Verbali Assemblea. Manifattura di 

Valle Brembana S.p.A."

Bilancio sociale al 31 dicembre 1983 con il conto dei profitti e delle perdite, verbale di 

assemblea ordinaria del 6/6/84, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio Sindacale 1984 1984 Fascicolo 2

494

"Esercizio 1984 - 77°. Fotocopia 

Verbali Assemblea. Manifattura di 

Valle Brembana S.p.A. Copia SAS"

Bilancio sociale al 31 dicembre 1984 con il conto dei profitti e delle perdite, verbale di 

assemblea ordinaria del 27/5/1985, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio Sindacale 1985 1985 Fascicolo 2

149

"M.V.B. Libro n. 3 Verbali consiglio 

amministrazione" Verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione 1985 1993 Registro 2

145

"Verbali collegio sindacale da dic 

85 a mag 99" Libro verbale n. 2 relativo alle riunioni dei sindaci 1985 1999 Registro 2



153 "M.V.B. Verbali Assemblee n. 6" Libro dei verbali delle assemblee con bilanci 1986 1989 Registro 2 Antecedente al 1985

455

"Esercizio 1986 - 79°. Fotocopia 

Verbali Assemblea. Manifattura di 

Valle Brembana S.p.A."

Bilancio sociale al 31 dicembre 1986 con il conto dei profitti e delle perdite, verbali di 

assemblea ordinaria e straordinaria del 9/6/87, relazioni del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale 1987 1987 Fascicolo 2

314

"Esercizio 1987 - 80°. Fotocopia 

Verbali Assemblea. Manifattura di 

Valle Brembana S.p.A."

Fotocopia di verbale di assemblea ordinaria e straordinaria del 23/6/1988, statuto di 

costituzione della MVB modificato il 23 giugno 1988, relazione del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale, bilancio al 31 dicembre 1987 con il conto 

dei profitti e delle perdite 1988 1988 Fascicolo 2

327

"Esercizio 1988 - 81°. Fotocopia 

Verbali Assemblea. Manifattura di 

Valle Brembana S.p.A."

Fotocopia di verbale di assemblea ordinaria del 29/6/1989, relazione del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale, bilancio al 31/12/1988 con il conto dei 

profitti e delle perdite 1989 1989 Fascicolo 2

155

"Manifattura di Valle Brembana. 

Libro Assemblee n. 8"

Verbali di assemblea, bilancio al 31 dicembre 1989 e prima parte del bilancio al 31 

dicembre 1990  1990 1991 Registro 2

150

"Manifattura di Valle Brembana. 

Libro Assemblee n. 9"

Verbali di assemblea, seconda parte del bilancio al 31 dicembre 1990 e bilancio al 31 

dicembre 1991 1990 1993 Registro 2

123

"M.V.B. Verbali assemblee 

obbligazionisti n. 2" Verbale dell'assemblea degli obbligazionisti del 1993 1993 1993 Registro 2

Antecedente al 1985, susseguente al 

2007

137

"Manifattura di Valle Brembana. 

Libro Assemblee 10"

Libro dei verbali delle assemblee (arriva alla prima parte del verbale dell'assemblea 

del 25/3/1998) con bilanci 1993 1998 Registro 2

Presente corrispondenza in francese e 

tedesco. Antecedente al 1991

148

"Manifattura di Valle Brembana. 

Verbali consiglio amministrazione 

fino al 29/6/2004"

Verbali e fogli delle presenze (dal 1996 al 2003) alle riunioni del consiglio di 

amministrazione 1993 2004 Registro 2

156

"M.V.B. Verbali delle Assemblee 

fino al 29/6/2004"

Libro dei verbali delle assemblee (con la seconda parte del verbale dell'assemblea del 

25/3/1998) 1998 2004 Registro 2

135 "Verbali collegio sindacale" Verbali delle riunioni dei sindaci 1999 2004 Registro 2 Antecedente al 1998

146

"Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A. Assemblee dal 1/9/2004"

Libro riportante verbali d'assemblea e il bilancio al 31 dicembre 2005 e al 28 febbraio 

2006 2004 2006 Registro 2

Allegato modello di pagamento F24 del 

2004

237 "Libro matricola dal 1953 al 1963" Libro di matricola degli operai dipendenti dalla ditta 1953 1976 Registro 3

Allegate dichiarazione di interruzione 

lavoro per maternità, questionario 

concernente il lavoro e lo stipendio dei 

salariati e denuncia degli apprendisti 

dipendenti. Susseguente al 1988

650

"Corrispondenza evasa - 

Corrispondenza in corso" 

Carteggio circa la partecipazione a corsi d'istruzione per capi sala, capi reparto ed 

assistenti di tessitura e documentazione attinente l'acquisto di telai automatici con 

allegati elaborati grafici (Ruti, 12/11/52 con aggiornamento al 12/11/53 - 15/1/63, 3 

tavole + 4 copie) 1954 1957 Fascicolo 3 Antecedente al 1952

235 "Libro matricola dal 1964" Libro matricola degli operai dipendenti della ditta 1963 1974 Registro 3

585 "1967. Salari e stipendi"

Documentazione di registrazione della contabilità riportante prospetti mensili per la 

suddivisione di salari e stipendi sulla base dei centri di costo (reparti o servizi di 

appartenenza), con annessa ripartizione mensile del costo della manodopera diretta 

per tipo di telaio ed il prospetto consuntivo delle giornate lavorative per l'anno 1967 1968 1968 Fascicolo 3



586 "1967. Stipendi"

Documentazione di registrazione della contabilità consistente in prospetti mensili per 

la suddivisione di stipendi e contributi corrisposti agli impiegati per l'anno 1967, e 

carteggio circa il calcolo dell'importo complessivo di "indennità d'anzianità" maturata 1968 1968 Fascicolo 3

587 "1967. Salari"

Documentazione di registrazione della contabilità consistente in prospetti mensili per 

la ripartizione di salari e contributi corrisposti ad operai ed equiparati per l'anno 1967 1968 1968 Fascicolo 3

518

Documentazione varia (E.N.P.I., 

U.S.L.) in materia di prevenzione 

degli infortuni e tutela della salute 

dei lavoratori 

Carteggio dell'Unione Industriale Torino in materia di igiene, sicurezza, prevenzione 

degli infortuni e tutela della salute dei lavoratori con accluse circolare del Ministero 

per il Lavoro e la Previdenza Sociale con le nuove direttive per gli Ispettorati del 

Lavoro e lettera dell'ISPESL riguardo alle modifiche di apparecchi già verificati e 

collaudati, accordo tra le parti per l'attuazione di quanto previsto dal CCNL, 

documentazione in merito a misure di rumore e controlli degli impianti di terra, 

offerta ed ordine di prodotti per la protezione acustica individuale con annesso 

depliant e dichiarazioni di responsabilità dei lavoratori per il loro utilizzo; contratto 

E.N.P.I. riguardo alle visite mediche preventive con successivi rinnovo e modifiche e 

tariffe per i servizi sanitari; elenco delle attestazioni relative a prestazioni sanitarie 

erogate, con relativo addebito, con i giudizi conclusivi sulle visite mediche da parte 

dell'E.N.P.I., schede personali per visita audiometrica periodica annuale; notiziario 

dell'Associazione Cotoniera Italiana sulla sicurezza del lavoro, registro di dati 

ambientali e biostatistici per unità con caratteristiche omogenee non compilati, 

relazione sui valori limite di soglia degli inquinanti atmosferici adottati dalla American 

Conference of Governmental Industrial Hygienists per il 1971, documentazione 

riferita al ricorso in seguito all'accertamento di irregolarità presso il Cotonificio 

Giovanni Ronco da parte del SISL di Torino con annesso il parere dell'Unione 

Industriale, fatture per fornitura di impianti e dispositivi per la protezione contro le 

scariche atmosferiche e altri lavori, verbale di ispezione U.S.L. e di verifica degli 

impianti di messa a terra da parte dell'E.N.P.I. e conseguente provvedimento del 

medico responsabile del servizio igiene e sicurezza del lavoro; verbali di funzionari 

dell'Ispettorato del Lavoro con accluse lettera riguardo la domanda di composizione a 

seguito della riscontrata contravvenzione, bolletta della pretura per oblazione e 

carteggio circa l'esecuzione dei lavori prescritti; informativa circa le norme per 

costruzione ed adattamento di locali per uso industriale e note varie di 

corrispondenza 1969 1986 Faldone 3

Allegate n. 8 fotografie (mm 127 x 169) 

in B/N

639

"Anno XXVIII - N. 6. Novembre-

Dicembre 1973. I problemi della 

sicurezza sociale. Rivista 

bimestrale. Direttore Avv. Paolo 

Turchetti. Redattore Capo Dott. 

Emanuele M.Bosio"

Numero di novembre-dicembre 1973 della rivista bimestrale dell'Istituto Nazionale 

per l'Assicurazione contro le malattie (INAM) 1974 1974 Volume 3

239 "Libro matricola - Impieg." Libro di matricola degli operai dipendenti dalla ditta 1979 1990 Registro 3

201

Pacchetto postale indirizzato a 

Lazzaroni G.Franco

Busta contenente fogli di retribuzione non utilizzati, contributi INPS e trattamento di 

fine rapporto, comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, assicurazione per 

la disoccupazione involontaria, corrispondenza sul rimborso dei contributi. 1991 1992 Busta 3

672 Elenco nominale di capi ed operai Elenco nominale di capi ed operai per reparti e magazzini dello stabilimento Busta 3

66 "Manifattura di Valle Brembana - 

Zogno. SALDACONTI. Correntisti - 

Fornitori. Corrisp.ti - 1911 - 1912"

Saldaconti verso correntisti e fornitori al gennaio 1913 1911 1913 Mastro 4



64 Saldaconto Fornitori 1914-1915 Saldaconti verso correntisti e fornitori al gennaio 1916 1914 1916 Mastro 4 Susseguente al 1947

67 "Manifattura di Valle Brembana - 

Zogno. SALDACONTI. Correntisti e 

Corrispondenti - 1914 - 1916"

Saldaconti verso correntisti e fornitori al gennaio 1916 1914 1916 Mastro 4

161 "Portafoglio" Saldaconti verso correntisti e fornitori 1914 1933 Mastro 4

68 "MASTRO 1925 - 1926" Saldaconti verso correntisti e fornitori del 1925 - 1926 1925 1926 Mastro 4 Antecedente al 1913, susseguente al 

1935. Allegati: richieste di vestiario dalla 

Regia Marina del 1913 - 1914, contratti 

di contabilità del Commissariato Militare 

di Venezia del 21/03/1914,  una pagina 

di saldaconto del 1928 - 1933, biglietti di 

cassa del 1935

47 "LIBRO INVENTARI" Bilanci al 31 dicembre 1938 - 1939 - 1940 e al 31 gennaio 1942 1939 1942 Registro 4

430

"Manif. Di Valle Brembana - 

Bilancio 31 dicembre 1942"

Carteggio riportante denunce effettuate negli anni ed invio di documentazione quale 

cartelle dei pagamenti e libri matricola, copia del bilancio al 31 dicembre 1939, 

situazione di bilancio e studio della situazione fiscale al 31 dicembre 1942, copie dei 

documenti consegnati all'Ufficio Imposte (dichiarazioni d'imposta sui redditi di 

ricchezza mobile, intestazione di beni immobili, imposte sui maggiori utili derivanti 

dallo stato di guerra, imposta ordinaria sul patrimonio, concordato sugli utili di 

congiuntura 1/1-11/3/42), elenco di attrezzatura ed arredamento dello stabilimento 

per la tessitura, dell'ufficio amministrativo di Milano e tecnico di Zogno, metratura 

dei fabbricati dello stabilimento Brembo e per la tessitura 1940 1943 Cartelletta 4 Susseguente al 1952

428

"6a Edizione. Società An. 

Manifattura di Valle Brembana. 

Deposito documenti e 

pubblicazione del bilancio al 31 

dicembre 1940"

7 estratti cronologici dell'Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico di Bergamo, 

copia e studio del bilancio fiscale della MVB al 31 dicembre 1940, copie di documenti 

riguardanti la valutazione dei Titoli azionari (avviso di liquidazione, lettera del 

Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio..), depositati alla Cancelleria del 

R.Tribunale (verbale dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria del 30/5/41 e 

relazione del collegio sindacale al bilancio del 31/12/40, note di trascrizione, verbale 

di assemblea deserta del 7/4/41, 30/10/41 e 6/11/41), consegnati all'Ufficio 

Distrettuale delle Imposte (dichiarazione agli effetti dell'imposta ordinaria sul 

patrimonio, studio redatto a mano per formazione degli allegati di bilancio, 

comunicazioni della MVB all'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Zogno, 

concordato stipulato col 2° ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milano, 

dichiarazione agli effetti dell'anno 1940 riguardo l'imposta straordinaria sui maggiori 

utili relativi allo stato di guerra, specchietto di distribuzione degli utili 1940, denuncia 

agli effetti dell'imposta straordinaria sui compensi degli amministratori, dichiarazioni 

per l'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio), copie delle pubblicazioni 

sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia 1941 1941 Cartelletta 4 Susseguente al 1949

429 "Classic. Val Brembana 1941/42"

Copia del bilancio al 31/12/1942, concordato sugli utili di congiuntura 1941, studio 

redatto a mano del bilancio fiscale 1941, bilancio delle attività al 31/12/40, denunce 

della nominatività obbligatoria dei titoli azionari posseduti da società costituite in 

forma diversa da quella per azioni 1942 1943 Fascicolo 4

Antecedente al 1941, susseguente al 

1945



337

"Raccoglitore Velox. DITTA Ufficio 

Tecnico Imposte Fabbricazione - 

OGGETTO dal gennaio 1942 al 

1947"

Registro delle dichiarazioni di consumo mensili di gas e luce da parte dell'Officina di 

Energia Elettrica della MVB per il calcolo dell'imposta dovuta 1942 1947 Registro 4

373

"Raccoglitore Velox. OGGETTO 

Ufficio Tecnico Imposte 

Fabbricazione dal gennaio 1948 al 

dicembre 1951"

Registro delle dichiarazioni di consumo mensili di gas e luce da parte dell'Officina di 

Energia Elettrica della MVB per il calcolo dell'imposta dovuta 1948 1952 Registro 4

114

Bilancio sociale al 31 dicembre 

1950 Bilancio sociale al 31 dicembre 1950 e verbale di assemblea 1951 1951 Cartelletta 4

Allegati relazione del consiglio di 

amministrazione e rapporto sindacale. Il 

fascicolo riporta esternamente la 

dicitura dell'anno "1950" a cui si riferisce 

il bilancio.

16 "Manifattura di Valle Brembana 

Spa. Anni: 1950 = 1951 = 1952 = 

1953 = 1954 = 1955 = 1956 = 1957 

= 1958 = N.1"

Bilanci di fine anno 1951 1959 Registro 4

118

Bilancio sociale al 31 dicembre 

1951 Bilancio sociale al 31 dicembre 1951 con verbale di assemblea 1952 1952 Cartelletta 4

Allegati relazione del consiglio di 

amministrazione e rapporto dei sindaci. 

Il fascicolo riporta esternamente la 

dicitura dell'anno "1951" a cui si riferisce 

il bilancio.

116

Bilancio sociale al 31 dicembre 

1952

Bilancio sociale al 31 dicembre 1952, verbale di assemblea ordinaria del 30/9/1953 e 

verbale di diserzione dell'assemblea generale ordinaria del 30/6/1953 1953 1953 Cartelletta 4

Allegati relazione del consiglio di 

amministrazione e rapporto del collegio 

sindacale. Il fascicolo riporta 

esternamente la dicitura dell'anno 

"1952" a cui si riferisce il bilancio.

115

Bilancio sociale al 31 dicembre 

1953

Bilancio sociale al 31 dicembre 1953, verbale di assemblea ordinaria del 27/9/1954 e 

note di trascrizione del Tribunale civile e penale di Milano con verbali di diserzione 

dell'assemblea generale ordinaria del 30/6 e 30/4/1954 1954 1954 Cartelletta 4

Allegati relazione del consiglio di 

amministrazione e rapporto del collegio 

sindacale. Il fascicolo riporta 

esternamente la dicitura dell'anno 

"1953" a cui si riferisce il bilancio.

121

Bilancio sociale al 31 dicembre 

1954

Bilancio sociale al 31 dicembre 1954 con verbale di assemblea del 31/5/1955 e 

verbale di diserzione assemblea del 30/4/1955 1955 1955 Cartelletta 4

Allegati relazione del consiglio di 

amministrazione e rapporto del collegio 

sindacale. Il fascicolo riporta 

esternamente la dicitura dell'anno 

"1954" a cui si riferisce il bilancio.

543

"Pratica - Contratti Orobia-Enel dal 

1955/64 al 1969"

Copie di contratti di somministrazione di energia elettrica da parte dell'Orobia-ENEL 

ad uso forza motrice o illuminazione, relativa corrispondenza di disamina ed 

eventuale richiesta di modifica delle condizioni di fornitura messe in atto, e 

documentazione economica riguardo il servizio fornito (tabelle di raffronto coi vecchi 

contratti, relazioni per il rinnovo e tariffe di fornitura, richieste di rimborso, fatture in 

base alla potenza prelevata..) 1955 1968 Fascicolo 4



122

Bilancio sociale al 31 dicembre 

1955 Bilancio sociale al 31 dicembre 1955 con verbale di assemblea 1956 1956 Cartelletta 4

Allegati relazione del consiglio di 

amministrazione e rapporto del collegio 

sindacale. Il fascicolo riporta 

esternamente la dicitura dell'anno 

"1955" a cui si riferisce il bilancio.

113

Bilancio sociale al 31 dicembre 

1956 Bilancio sociale al 31 dicembre 1956 e verbale di assemblea 1957 1957 Cartelletta 4

Allegati relazione del consiglio di 

amministrazione, rapporto del collegio 

sindacale e raccomandata per il 

concordato d'imposta sulle società. 

Susseguente al 1958. Il fascicolo riporta 

esternamente la dicitura dell'anno 

"1956" a cui si riferisce il bilancio.

157

Bilancio sociale al 31 dicembre 

1957 Bilancio sociale al 31 dicembre 1957 con verbale di assemblea 1958 1958 Cartelletta 4

Allegati rapporto del collegio sindacale e 

relazione del consiglio di 

amministrazione. Note scritte a mano in 

merito al bilancio del 1955. Il fascicolo 

riporta esternamente la dicitura 

dell'anno "1957" a cui si riferisce il 

bilancio. Susseguente al 1963.

158

Bilancio sociale al 31 dicembre 

1958 Bilancio sociale al 31 dicembre 1958 con verbale di assemblea 1959 1959 Cartelletta 4

Allegati rapporto del collegio sindacale, 

relazione del consiglio di 

amministrazione, raccomandata per il 

concordato d'imposta, registro delle 

ditte per denuncia di modificazione 

presso la Camera di Commercio di 

Milano (con ricevuta per l'impresa 

denunciante). Il fascicolo riporta 

esternamente la dicitura dell'anno 

"1958" a cui si riferisce il bilancio. 

Susseguente al 1960.

570 "Anno 1959. Contabilità e ?"

Documentazione economica per preventivo consuntivo del 1959: ripartizione di area 

occupata, valori mobili, interessi ed ammortamenti per macchinario, motori, mobilio 

ed impianti dei vari reparti, con accluso elaborato grafico (Planimetria - Zogno, Arch. 

Sandro Angelini, 10/1/54 con aggiornamento al 18/9/57), ripartizione di interessi sul 

capitale circolante, ripartizione del capitale investito, e per assicurazione, imposte e 

tasse varie; preventivo delle spese per la manodopera del giugno 1958; piano 

generale di ripartizione spese sui centri di costo e sulle commesse; scheda per il 

calcolo dei costi unitari o percentuali, di tempo e di quantità, sulla paga produttiva 

(cottimi); ripartizione delle spese per specie (di tempo e di quantità, sui reparti 

produttivi ed ausiliari); scheda su produzione mensile e manodopera occupata 1959 1959 Fascicolo 4



140

Bilancio sociale al 31 dicembre 

1959 Bilancio sociale al 31 dicembre 1959 con verbale d'assemblea 1960 1960 Cartelletta 4

Allegati relazione del consiglio di 

amministrazione,rapporto del collegio 

sindacale e raccomandate per 

concordato d'imposta. Il fascicolo 

riporta esternamente la dicitura 

dell'anno "1959" a cui si riferisce il 

bilancio.

17 "Manifattura di Valle Brembana 

Spa. Anni: 1959 = 1960 = 1961 = e 

parte 1962 = N.2"

Bilanci di fine anno 1960 1963 Registro 4

139

Bilancio sociale al 31 dicembre 

1960 Bilancio sociale al 31 dicembre 1960 con verbale d'assemblea 1961 1961 Cartelletta 4

Allegati relazione del consiglio di 

amministrazione,rapporto del collegio 

sindacale e raccomandate per 

concordato d'imposta. Il fascicolo 

riporta esternamente la dicitura 

dell'anno "1960" a cui si riferisce il 

bilancio.

132

Bilancio sociale al 31 dicembre 

1961 Bilancio sociale al 31 dicembre 1961 con verbale di assemblea 1962 1962 Cartelletta 4

Allegati rapporto del collegio sindacale, 

relazione del consiglio di 

amministrazione, raccomandate per il 

concordato d'imposta, registro delle 

ditte per denuncia di modificazione 

presso la Camera di Commercio di 

Milano (con ricevuta per l'impresa 

denunciante), biglietto di ammissione 

al'assemblea generale rilasciato a Banca 

Provinciale Lombarda. Il fascicolo riporta 

esternamente la dicitura dell'anno 

"1961" a cui si riferisce il bilancio. 

Susseguente al 1963.

571

"Trasmissioni mod. RAD dal 1962 

al 1968"

Documentazione economica relativa all'invio dei modelli RAD (ricevute per scarico) 

all'Intendenza della Finanza per lo Schedario generale dei titoli azionari, con carteggio 

di accompagnamento 1962 1968 Fascicolo 4

117

Bilancio sociale e rendiconto al 31 

dicembre 1962

Bilancio sociale al 31 dicembre 1962 con verbale di assemblea del 31/5/1955 e 

verbale di diserzione dell'assemblea del 30/4/1955 1963 1963 Cartelletta 4

Allegati attivo di bilancio dal n. 1 al n. 6, 

passivo di bilancio dal n. 7 al n. 15, 

rendiconto utile lordo del conto 

industriale dal n.16 al n. 33, rendiconto 

sopravvenienze al n. 34, spese generali 

dal n. 35 al n. 39, spese vendita dal n. 40 

al n. 44, oneri finanziari al n. 45 e 

imposte tasse al n. 46, relazione del 

consiglio di amministrazione, rapporto 

del collegio sindacale e raccomandata 

per il concordato d'imposta sulle 

società. Il fascicolo riporta esternamente 

la dicitura dell'anno "1962" a cui si 

riferisce il bilancio.



18 "Manifattura di Valle Brembana 

Spa. Anni: seguito 1962 = 1963. 

N.3"

Bilanci di fine anno 1963 1964 Registro 4

130

Bilancio sociale al 31 dicembre 

1963 Bilancio sociale al 31 dicembre 1963 1964 1964 Cartelletta 4

Allegate raccomandate per il concordato 

d'imposta. Il fascicolo riporta 

esternamente la dicitura dell'anno 

"1963" a cui si riferisce il bilancio. 

Susseguente al 1966.

628

"Preventivo per spesa. Ponte 

Radio Zogno - Milano"

Riassunto delle spese telefoniche per il 1963 ed il primo semestre del 1964 compreso 

del preventivo per fornitura e messa in opera di un collegamento radio-telefonico fra 

la sede di Milano e lo stabilimento di Zogno 1964 1964 Fascicolo 4

131

Bilancio sociale al 31 dicembre 

1964 Bilancio sociale al 31 dicembre 1964 con verbale di assemblea 1965 1965 Cartelletta 4

Allegati rapporto del collegio sindacale, 

relazione del consiglio di 

amministrazione,raccomandate per il 

concordato d'imposta, ricorsi 

predisposti per accertamento inviati alla 

Commissione Distrettuale Ufficio 

Imposte di Milano, registro delle ditte 

per denuncia di modificazione presso la 

Camera di Commercio di Milano. Il 

fascicolo riporta esternamente la 

dicitura dell'anno "1964" a cui si riferisce 

il bilancio. Antecedente al 1964, 

susseguente al 1967.

55 "Manifattura di Valle Brembana 

Spa. Anni: seguito 1964 = 1965 = 

1966 = e parte 1967 = N.4. 

INVENTARIO"

Bilanci di fine anno 1965 1968 Registro 4

20 "Bilancio Esercizio 1965" Bilancio sociale al 31 dicembre 1965 e verbale dell'assemblea 1966 1966 Faldone 4 Antecedente al 1952, Susseguente al 

1969

2 "Addebiti ENEL MITI" Consumi energia elettrica per mesi, ripartizione illuminazione per telaio, ripartizione 

forza motrice, situazione gruppo elettrogeno, consumi orditura sezionale, 

illuminazione forza motrice, ripartizione consumi energia elettrica "illuminazione"

1966 1975 Faldone 4

19 "Bilancio Esercizio 1966" Bilancio sociale al 31 dicembre 1966 e verbale dell'assemblea 1967 1967 Faldone 4 Antecedente al 1962, Susseguente al 

1971

584 "1967. Energia Elettrica"

Carteggio e documentazione economico inerente fornitura alla MITI di energia 

elettrica ad uso forza motrice ed illuminazione da parte dell'ENEL, con annesso 

contratto di somministrazione, e relative imposte di consumo mensili 1967 1968 Fascicolo 4

9 "Bilancio Esercizio 1967" Bilancio sociale al 31 dicembre 1967 e verbale dell'assemblea 1968 1968 Faldone 4 Susseguente al 1970

588

"1967. Riscaldamento e 

condizionamento"

Documentazione di registrazione della contabilità consistente in prospetto per la 

ripartizione per reparto delle spese mensili per riscaldamento e condizionamento aria 

e carteggio sui consumi mensili di metano 1968 1968 Fascicolo 4

589 "1967. Assicurazioni"

Documentazione di registrazione della contabilità riguardante le assicurazioni tecnico 

industriali comprendente prospetto per il calcolo del premio d'assicurazione annuo e 

mensile per reparto riferito all'annualità 1967 e carteggio circa variazione a polizze 1968 1968 Fascicolo 4



590

"1967. Fogli analitici dei conti 

economici"

Documentazione di registrazione della contabilità tramite fogli analitici mensili dei 

conti economici per l'anno 1967 1968 1968 Fascicolo 4

591 "1967. Addebiti MITI"

Carteggio e documentazione economica inerente l'addebito alla MITI per prestazioni 

varie di manodopera e fornitura materiali durante l'anno 1967 1968 1968 Fascicolo 4

54 "Manifattura di Valle Brembana 

Spa. Anni: seguito 1967 = 1968 = 

1969 = 1970 = e parte 1971 = N.5. 

INVENTARIO"

Bilanci di fine anno 1968 1972 Registro 4

663

"Albo fornitori ministeri (Pratiche 

con gli enti)"

Documentazione economico-amministrativa relativa a pratiche per l'aggiornamento 

dell'iscrizione della MVB all'Albo Unico dei Fornitori ed Appaltatori di vari enti statali, 

con le relative forniture: Amministrazione Militare (Ministero della Difesa), Ministero 

dell'Interno (Pubblica Sicurezza, Protezione Civile, Antincendi), Corpo Forestale dello 

Stato, Ministero di Grazia e Giustizia, ANMU di Roma, Marina Militare di Taranto, 

A.CO.TRA.L., ENEL di Roma e Torino, Amministrazione delle Poste e delle 

Telecomunicazioni, Ferrovie dello Stato, Comuni di Milano, Roma e Torino; con 

annesse scheda riportante le partecipazioni nella MVB di società controllate e 

collegate al 31/12/1989 e descrizione dei macchinari installati nei singoli reparti di 

lavorazione, ed allegate planimetrie generali dello stabilimento di Zogno (Arch. 

Sandro Angelini, 10/1/54; 17/11/77, geom. Ruggeri) 1968 2001 Faldone 4

7 "Bilancio Esercizio 1968" Bilancio sociale al 31 dicembre 1968 e verbale dell'assemblea 1969 1969 Faldone 4 Verbale parzialmente illeggibile. 

Susseguente al 1972.

592 "1969. Negozio M.V.B."

Documentazione dei costi di gestione per gli anni 1968 e 1969 comprensiva di 

registrazione delle esistenze al 31/12/1969, buoni di consegna di diverso materiale 

durante il 1969, preventivi delle spese di gestione della casa degli impiegati dal 1968 

al 1970, prospetti trimestrali di ripartizione della manodopera per classe e rendiconto 

mensile dei salari per il 1969 con allegate bolle per lavori in economia 1969 1970 Fascicolo 4

8 "Bilancio Esercizio 1969" Bilancio sociale al 31 dicembre 1969 e relazione del CdA 1970 1970 Faldone 4 Susseguente al 1972

595 "Gennaio/Marzo 1969" Registrazione trimestrale dei costi di gestione 1970 1970 Registro 4

Primo registro (la documentazione in 

oggetto consta di 4 registri trimestrali)

595 "Aprile/Giugno 1969" Registrazione trimestrale dei costi di gestione 1970 1970 Registro 4

Secondo registro (la documentazione in 

oggetto consta di 4 registri trimestrali)

595 "Luglio/Settembre 1969" Registrazione trimestrale dei costi di gestione 1970 1970 Registro 4

Terzo registro (la documentazione in 

oggetto consta di 4 registri trimestrali)

595 "Ottobre/Dicembre 1969" Registrazione trimestrale dei costi di gestione 1970 1970 Registro 4

Quarto registro (la documentazione in 

oggetto consta di 4 registri trimestrali)

597

"MVB Milano. Budget Coefficienti 

di costo. Periodo: maggio - 

dicembre 1970. Maggio 1970"

Bilancio del calcolo a preventivo dei coefficienti di costo di lavorazione per il periodo 

maggio/dicembre 1970 1970 1970 Registro 4

598

"MVB Milano. Budget Coefficienti 

di costo. Periodo: luglio - dicembre 

1970. Febbraio 1970. Annullato"

Bilancio del calcolo a preventivo dei coefficienti di costo di lavorazione per il periodo 

luglio/dicembre 1970 1970 1970 Registro 4



5 "Bilancio Esercizio 1970" Bilancio sociale al 31 dicembre 1970 e verbale dell'assemblea 1971 1971 Faldone 4

38 "Bilancio al 31 dicembre 1970" Bilancio sociale al 31 dicembre 1970 1971 1971 Registro 4

600 "MVB 1970"

Registrazione annuale dei costi di gestione con allegato rendiconto dei turni sulle 

classi di telaio installate e del numero di giorni di lavoro per mese 1971 1971 Registro 4

22 "Bilancio Esercizio 1971" Bilancio sociale al 31 dicembre 1971 e verbale dell'assemblea 1972 1972 Faldone 4

37 "Bilancio al 31 dicembre 1971 

M.V.B"

Bilancio sociale al 31 dicembre 1971 1972 1972 Registro 4

178 "MVB - 1972 Gennaio-Marzo" Registrazione dei costi divisa per reparto 1972 1972 Registro 4

179 "MVB - 1972 Aprile-Giugno" Registrazione dei costi divisa per reparto 1972 1972 Registro 4

180 "MVB - 1972 Luglio-Settembre" Registrazione dei costi divisa per reparto 1972 1972 Registro 4

183

"Manifattura di Valle Brembana 

Milano. Fascicolo Industriale - 

analisi dei costi industriali - 

periodo: gennaio/marzo 1972. 

Servizi amministrativi di 

stabilimento - contabilità 

industriale" Analisi trimestrali dei costi delle lavorazioni industriali 1972 1972 Registro 4

601 "MVB 1971 - Gen/Giugno"

Registrazione semestrale dei costi di gestione con allegata media dei turni lavorati 

per classe di telaio nel 1° semestre e rendiconto del numero di giorni di lavoro per 

mese nel corso dell'intero anno 1972 1972 Registro 4

601 "MVB 1971 - Luglio/Dicembre"

Registrazione semestrale dei costi di gestione con allegata media dei turni lavorati 

per classe di telaio nel 2° semestre e rendiconto del numero di giorni di lavoro per 

mese nel corso dell'intero anno 1972 1972 Registro 4

603

"MITI Milano - Costi industriali 

novembre e dicembre 1971"

Registrazione bimestrale dei costi industriali con annessa planimetria dello 

stabilimento, ed allegati prospetti di ripartizione mensile (settembre/dicembre) della 

manodopera per classe di telai 1972 1972 Registro 4

23 "Esercizio 1972" Bilancio sociale al 31 dicembre 1972 e verbale dell'assemblea 1973 1973 Faldone 4

36 "Bilancio al 31.12.1972 M.V.B." Bilancio sociale al 31 dicembre 1972 1973 1973 Registro 4

181

"MVB - 1972 Ottobre-Dicembre" Registrazione dei costi divisa per reparto

1973 1973 Registro 4

Allegati planus trimestrali dei costi 

indiretti e quadratura trimestrale dei 

planus

182

"Manifattura di Valle Brembana 

Milano. Fascicolo Industriale - 

analisi dei costi industriali - 

periodo: gennaio/dicembre 1972. 

Servizi amministrativi di 

stabilimento - contabilità 

industriale" Analisi annuali dei costi delle lavorazioni industriali 1973 1973 Registro 4

184

"M.V.B. Milano. Massima 

riservatezza. Negozio M.V.B. - 

Esistenze al 31 dicembre 1972" Dettaglio dei costi di gestione ed esistenze al 31 dicembre 1972 1973 1973 Registro 4

186

"MVB - 1973 Gennaio/Settembre" Registrazione dei costi divisa per reparto

1973 1973 Registro 4

6 "Bilancio 1973" Bilancio sociale al 31 dicembre 1973 e verbali delle assemblee 1974 1974 Faldone 4 Susseguente al 1977

24 "M.V.B. Anno 1974. 2° Ufficio 

Distrettuale Imposte Dirette. 

Milano (30/10/1980)"

Documentazione preparatoria alla dichiarazione dei redditi 1974 1974 Faldone 4 Antecedente al 1973, Susseguente al 

1981

35 "Manifattura di Valle Brembana 

S.P.A. - ESERCIZIO 1973 = 66°

Bilancio sociale al 31 dicembre 1973 1974 1974 Registro 4



69 "MVB - 1974 Ottobre/Dicembre" Registrazione dei costi divisa per reparto 1974 1974 Registro 4

74 "MVB - 1974 Gennaio/Settembre" Registrazione dei costi divisa per reparto 1974 1974 Registro 4

119

"Manifattura di Valle Brembana 

S.p.a. Via Borgogna, 3 - Milano. 

RIEPILOGO LIFO. Esercizio sociale 

1974"

Registro di magazzino relativo a saldi, incrementi e decrementi per quantità, costi 

unitari e importi suddivisi per categorie di materie prime, prodotti e materie 

sussidiarie, contenente anche prospetto per la determinazione dei costi e libro degli 

inventari delle consistenze 1974 1974 Registro 4

185

"Manifattura di Valle Brembana 

Milano. Fascicolo Industriale - 

analisi dei costi industriali - 

periodo: gennaio/dicembre 1973. 

Servizi amministrativi di 

stabilimento - contabilità 

industriale" Analisi annuali dei costi delle lavorazioni industriali 1974 1974 Registro 4

187

"MVB - 1973 Ottobre/Dicembre" Registrazione dei costi divisa per reparto

1974 1974 Registro 4

Allegati planus (gennaio/settembre ed 

ottobre/dicembre) dei costi indiretti e 

quadratura dei planus

25 "MVB Anno 1974. Bilancio" Bilancio sociale al 31 dicembre 1974 e verbale dell'assemblea 1975 1975 Faldone 4 Susseguente al 1976

57 "MVB. Esercizio 1974 - 67°. 

Manifattura di Valle Brembana 

S.P.A." 

Bilancio sociale al 31 dicembre 1974 1975 1975 Registro 4

72 "MVB - 1975 Ottobre/Dicembre" Registrazione dei costi divisa per reparto 1975 1975 Registro 4

73 "MVB - 1975 Gennaio/Settembre" Registrazione dei costi divisa per reparto 1975 1975 Registro 4

21 "MVB 1975 Bilancio" Bilancio sociale al 31 dicembre 1975 e verbali delle assemblee 1976 1976 Faldone 4

56 "MVB. Esercizio 1975 - 68°. 

Manifattura di Valle Brembana 

S.P.A." 

Bilancio sociale al 31 dicembre 1975 1976 1976 Registro 4

70 "MVB - 1976 Ottobre/Dicembre" Registrazione dei costi divisa per reparto 1976 1976 Registro 4

71 "MVB - 1976 Gennaio/Settembre" Registrazione dei costi divisa per reparto 1976 1976 Registro 4

81 "MVB - 1977 Ottobre/Dicembre" Registrazione dei costi divisa per reparto 1977 1977 Registro 4

82 "MVB - 1977 Gennaio/Settembre" Registrazione dei costi divisa per reparto 1977 1977 Registro 4

478

"Esercizio 1976 - 69°. Manifattura 

di Valle Brembana S.p.A."

Bilancio sociale al 31 dicembre 1976 con il dettaglio dello stato patrimoniale e del 

conto profitti e perdite 1977 1977 Fascicolo 4



255 "Enasarco"

Circolari in merito all'applicazione delle nuove misure contributive e del condono 

previdenziale con allegati articoli di giornale, testo dell'ipotesi di accordo economico 

collettivo e successive proposte di modifica riportate dall'Unione Industriale Torino 

con allegata la documentazione inerente l'andamento del negoziato, carteggio 

relativo ai massimali (come quelli d'indennità per lo scioglimento del contratto), 

numeri di "Lavoro e Previdenza" riportanti leggi riguardo previdenza sociale ed agenti 

e rappresentanti di commercio e di "Fiscale e tributaria" sulle imposte e tasse, fatture 

per provvigioni, mod. 770/D-1 con dati relativi al sostituto d'imposta, 

documentazione afferente l'integrazione dei minimali degli anni 1978/1982 per le 

ditte mandanti con allegate legge del 2/2/1973, distinte dei versamenti, denuncie 

d'iscrizione di agenti o rappresentanti di commercio che operano in società, 

informative ed il notiziario dell'Associazione Cotoniera Italiana 1977 1988 Busta 4

79 "MVB - 1978 Ottobre/Dicembre" Registrazione dei costi divisa per reparto 1978 1978 Registro 4

80 "MVB - 1978 Gennaio/Settembre" Registrazione dei costi divisa per reparto 1978 1978 Registro 4

477

"Esercizio 1977 - 70°. Manifattura 

di Valle Brembana S.p.A."

Bilancio sociale al 31 dicembre 1977 con il dettaglio dello stato patrimoniale e del 

conto profitti e perdite, carteggio con varie banche riguardo l'ammontare delle 

competenze maturate (quali interessi a credito e debito) 1978 1978 Fascicolo 4 Susseguente al 1983

120

"MVB. Planus: 31/12/77 e 1978 e 

rettifiche per COGE"

Bozza di bilancio 1978, piano dei conti con fatture 1977-1979 ed elenco provvigioni 

con codici fornitori relative ad importi non incassati nel 1978, registrazioni CO.GE al 

31 dicembre 1978 1978 1979 Cartelletta 4

Allegati ratei per merce viaggiante, 

lettera commerciale in tedesco dalla 

Gottfried Aderhold. Antecedente al 

1974

77 "Ottobre/Dicembre 1979" Registrazione dei costi divisa per reparto 1979 1979 Registro 4

78 "Gennaio/Settembre 1979" Registrazione dei costi divisa per reparto 1979 1979 Registro 4

476

"Esercizio 1978 - 71°. Manifattura 

di Valle Brembana S.p.A."

Bilancio sociale al 31 dicembre 1978 con il dettaglio dello stato patrimoniale e del 

conto profitti e perdite 1979 1979 Fascicolo 4 Susseguente al 1980

75 "Gennaio/Settembre 1980" Registro non compilato dei costi divisi per reparto 1980 1980 Registro 4

76 "Ottobre/Dicembre 1980" Registrazione dei costi divisa per reparto 1980 1980 Registro 4

475

"Esercizio 1979 - 72°. Manifattura 

di Valle Brembana S.p.A."

Bilancio sociale al 31 dicembre 1979 con il dettaglio dello stato patrimoniale e del 

conto profitti e perdite 1980 1980 Fascicolo 4

496

"Esercizio 1980 - 73°. Bilancio al 31 

dicembre 1980. Manifattura di 

Valle Brembana S.p.A. Sede 

Milano - Via Borgogna n.3. Copia 

SAS"

Bilancio sociale al 31 dicembre 1976 con il dettaglio dello stato patrimoniale e del 

conto profitti e perdite, con allegate lettera di accompagnamento, telegramma con 

oggetto interessi attivi su crediti verso banche e relative ritenute d'acconto ed una 

pagina de "Il Sole 24 ore" in merito alle disposizioni ministeriali per la presentazione 

del modello 760 1981 1981 Fascicolo 4

497

"Esercizio 1981 - 74°. Bilancio al 31 

dicembre 1981. FASCICOLO 

AUSILIARIO - Stato patrimoniale di 

chiusura Clienti e Fornitori. 

Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A. Sede Milano - Via Borgogna 

n.3. Copia SAS"

Stato patrimoniale di chiusura esercizio riguardo clienti e fornitori sotto forma di 

tabulati CED, con lettera di accompagnamento 1982 1982 Fascicolo 4



500

"Esercizio 1981 - 74°. Bilancio al 31 

dicembre 1981. Manifattura di 

Valle Brembana S.p.A. Sede 

Milano - Via Borgogna n.3. Copia 

SAS"

Copia del bilancio sociale al 31 dicembre 1981 con i dettagli dello stato patrimoniale 

e del conto profitti e perdite, verbale di assemblea ordinaria del 14/7/1982, relazioni 

del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, con acclusa corrispondenza 

di accompagnamento della documentazione 1982 1982 Fascicolo 4

471

"Esercizio 1982 - 75°. Bilancio al 31 

dicembre 1982. Manifattura di 

Valle Brembana S.p.A. Sede 

Milano - Via Borgogna n.3"

Bilancio sociale al 31 dicembre 1982 con i dettagli dello stato patrimoniale e del 

conto dei profitti e delle perdite 1983 1983 Fascicolo 4

482

"Esercizio 1983 - 76°. Bilancio al 31 

dicembre 1983. Manifattura di 

Valle Brembana S.p.A. Sede 

Milano - Via Borgogna n.3"

Bilancio sociale al 31 dicembre 1983 con il dettaglio dello stato patrimoniale e del 

conto profitti e perdite, con annesse le note al bilancio e il mod. IVA 11 - Regime 

normale per il contribuente 1984 1984 Fascicolo 4

486

"2. Esercizio 1984 - 77°. Bilancio al 

31 dicembre 1984. Manifattura di 

Valle Brembana S.p.A. Sede 

Milano - Via Borgogna n.3. Copia 

SAS"

Bilancio sociale al 31 dicembre 1984 con il dettaglio dello stato patrimoniale e del 

conto profitti e perdite, con annesse note al bilancio e carteggio riguardo l'invio del 

fascicolo, fatture (per affitto delle macchine operatrici, spese di condominio e 

accessorie al canone), dettaglio del conto delle spese varie condominiali per gli 

immobili civili e note scritte a mano 1985 1985 Fascicolo 4

Antecedente al 1984, susseguente al 

1986

491

"1. Esercizio 1984 - 77°. Bilancio al 

31 dicembre 1984. Manifattura di 

Valle Brembana S.p.A. Sede 

Milano - Via Borgogna n.3. Copia 

SAS"

Fotocopia del bilancio sociale al 31 dicembre 1984 con annesse le note al bilancio ed 

il modulo per il calcolo dell'IVA nell'anno d'imposta 1985 1985 Fascicolo 4

456

"2. Esercizio 1985 - 78°. Bilancio al 

31 dicembre 1985 (2). Manifattura 

di Valle Brembana S.p.A. Sede 

Milano - Via Borgogna n.3"

Copia del bilancio sociale al 31 dicembre 1985 per gli atti DIAM, comprendente il 

dettaglio dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite, con acclusa 

lettera di accompagnamento 1986 1986 Fascicolo 4

457

"1. Esercizio 1985 - 78°. Bilancio al 

31 dicembre 1985 (1). Manifattura 

di Valle Brembana S.p.A. Sede 

Milano - Via Borgogna n.3"

Note al bilancio 1985 comprendenti per esempio i prospetti esplicativi di supporto e i 

costi di manutenzione e riparazione 1986 1986 Fascicolo 4

484

"2. Esercizio 1986 - 79°. Bilancio al 

31 dicembre 1986. Manifattura di 

Valle Brembana S.p.A. Sede 

Milano - Via F.Petrarca n.20. Copia 

SAS"

Fotocopia del bilancio sociale al 31 dicembre 1986 con il dettaglio dello stato 

patrimoniale e del conto profitti e perdite 1987 1987 Fascicolo 4

485

"1. Esercizio 1986 - 79°. Bilancio al 

31 dicembre 1986. Manifattura di 

Valle Brembana S.p.A. Sede 

Milano - Via F.Petrarca n.20. Copia 

SAS"

Note al bilancio al 31 dicembre 1986: prospetto per la compilazione del bilancio in 

bollo, prospetto di conciliazione dei saldi bancari, analisi delle riserve per anno di 

formazione, registrazione in contabilità delle imposte nell'esercizio successivo, rischi 

su crediti (quota scoperta), prospetto di conciliazione fra il volume d'affari ai fini IVA 

ed i ricavi, con allegato modulo per il calcolo dell'IVA nell'anno d'imposta 1987 1987 Fascicolo 4



324

"Esercizio 1987 - 80°. Bilancio al 31 

dicembre 1987. Manifattura di 

Valle Brembana S.p.A. - Sede 

Milano - Via F.Petrarca n. 20. 

Copia SAS"

Bilancio sociale al 31 dicembre 1987 e note associate: prospetto per la compilazione 

del bilancio in bollo, prospetto di conciliazione dei saldi bancari, analisi delle riserve 

per anno di formazione, registrazione in contabilità delle imposte nell'esercizio 

successivo, rischi su crediti (quota scoperta), prospetto di conciliazione fra il volume 

d'affari ai fini IVA ed i ricavi, rivalutazioni monetarie dei cespiti valori residui, 

valutazione indumenti protettivi NBC; nota di servizio 1988 1988 Volume 4

325

"Esercizio 1987 - 80°. Bilancio al 31 

dicembre 1987. Manifattura di 

Valle Brembana S.p.A. - Sede 

Milano - Via F.Petrarca n. 20. 

Copia SAS"

Bilancio sociale e relativa copia al 31 dicembre 1987 comprendente il dettaglio dello 

stato patrimoniale ed il dettaglio del conto dei profitti e delle perdite con allegata 

lista dei movimenti del fascicolo 1988 1988 Volume 4 Allegata lista dei movimenti del fascicolo

154

"M.V.B. Manifattura di Valle 

Brembana S.p.A. Libro Verbali 

Assemblee n. 7" Parte finale del bilancio al 31 dicembre 1988 1989 1989 Registro 4 Antecedente al 1985

308

"Esercizio 1988 - 81°. Bilancio al 31 

dicembre 1988. Manifattura di 

Valle Brembana S.p.A. - Sede 

Milano - Via F.Petrarca n. 20" Bilancio sociale al 31 dicembre 1988  1989 1989 Volume 4

Susseguente al 1990. Allegate note di 

corrispondenza per l'invio del volume e 

lista dei movimenti del fascicolo

326 "Archivio e Bilanci"

Corrispondenza in merito a comunicazioni sull'ubicazione di bilanci ed inventari e alla 

mancanza della dichiarazione annuale dei redditi relativi ad alcune annate negli 

archivi di Zogno 1989 1989 Fascicolo 4

296

"Esercizio 1989 - 82°. Bilancio al 31 

dicembre 1989. Manifattura di 

Valle Brembana S.p.A. Sede 

Milano - Via F.Petrarca n. 20" Bilancio sociale al 31 dicembre 1989 1990 1990 Fascicolo 4

323

"Manifattura di Valle Brembana 

spa - Bilancio al 31 dicembre 

1989"

Bilancio sociale al 31 dicembre 1989 con verbale di assemblea, relazione del Consiglio 

di Amministrazione e del Collegio Sindacale, elenco delle partecipazioni e bilanci delle 

società partecipate 1990 1990 Volume 4

334

Fotocopie del bilancio della MVB al 

31 dicembre 1989, 1990, 1991 e 

1992

Fotocopie del bilancio della MVB al 31 dicembre 1989, 1990, 1991, 1992 e due copie 

del raffronto dei bilanci 31.12.1991-31.12.1990 1990 1993 Fascicolo 4

297

"VOLUME 1°. Esercizio 1990 - 83°. 

Bilancio al 31 dicembre 1990. 

Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A. Sede Milano - Via F.Petrarca 

n. 20" Bilancio sociale al 31 dicembre 1990  1991 1991 Fascicolo 4

Allegate note di corrispondenza per 

l'invio del volumetto e lista dei 

movimenti del fascicolo

304

"Esercizio 1990 - 83°. Bilancio al 31 

dicembre 1990 - (dettaglio dei 

crediti verso clienti) - (dettaglio dei 

debiti verso fornitori). Manifattura 

di Valle Brembana S.p.A. Via 

Francesco Petrarca, 20 - Milano" Saldaconti verso clienti e fornitori al 31/12/1990 1991 1991 Registro 4



309

"Manifattura di Valle Brembana 

Spa - Relazione e bilancio relativi al 

83° esercizio di attività sociale"

Bilancio sociale al 31 dicembre 1990 con verbale di assemblea, relazione del Consiglio 

di Amministrazione e del Collegio Sindacale, elenco delle partecipazioni e bilanci delle 

società partecipate 1991 1991 Volume 4

303

"Esercizio 1991 - 84°. Bilancio al 

31/12/1991. Manifattura di Valle 

Brembana S.p.A. Via Francesco 

Petrarca, 20 - Milano" Bilancio sociale al 31 dicembre 1991; ricollocato: mod. 760 per i redditi del 1991 1992 1992 Fascicolo 4 Susseguente al 1993

320

"Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A. - Bilancio 31.12.92" Bilancio sociale al 31 dicembre 1992 1993 1993 Volume 4

329

Bilancio sociale al 31 dicembre 

1993 e moduli di dichiarazione 

d'imposta

2 copie del bilancio sociale al 31 dicembre 1993, relazione sulla gestione al bilancio, 

relazione del Collegio Sindacale e nota integrativa, verbale di assemblea del 

28/4/1994, dichiarazione annuale d'imposta sul valore aggiunto (Mod. IVA 11 - 

Regime normale), dichiarazione delle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito 

delle persone giuridiche (Mod. 760/94) con copia, mod. 760/k/94 per il patrimonio 

netto 1994 1994 Fascicolo 4

133 "Libro Obbligazioni"

Resoconto dei prestiti obbligazionari all'1/7/1994, 9/1-7/6/2001, 28/1-20/5-

11/12/2002, 13/5/2003 1994 2003 Registro 4

Antecedente al 1992, susseguente al 

2007

418

"1907. Comune di Milano. Verifica 

di controllo delle scale aeree, ponti 

meccanici e simili. Libretto - 

Categoria A - Scale Tipo Porta" Libretto di matricola della scala tipo Porta di m. 22 appartenente a Società l'Italiana 1907 1907

Busta "Libretti delle 

gru e scale aeree che 

non sono più validi" - 

Libretto 3 5

418

"1927. Comune di Milano. Verifica 

di controllo delle scale aeree, ponti 

meccanici e simili. Libretto - 

Categoria A - Scale Tipo Porta"

Libretto di matricola della scala tipo Porta di m. 21 appartenente al Cotonificio 

Somaini con allegata relazione di una visita dell'Associazione Nazionale per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro, contenente osservazioni e prescrizioni per 

mantenere la scala in buone condizioni di conservazione e migliorarne la stabilità   1927 1927

Busta "Libretti delle 

gru e scale aeree che 

non sono più validi" - 

Libretto 1 5

418

"1934. Comune di Milano. Verifica 

di controllo delle scale aeree, ponti 

meccanici e simili. Libretto - 

Categoria B - Scale sviluppabili"

Libretto di matricola della scala tipo sviluppabile di m. 9,15 appartenente al 

Cotonificio Somaini 1934 1934

Busta "Libretti delle 

gru e scale aeree che 

non sono più validi" - 

Libretto 2 5

65 "Registro Filati di nos. proprietà in 

lavorazione presso Terzi"

Inventario dei filati lavorati da terzi 1939 1940 Mastro 5

392 "Pratica - Cimatrici Lame"

Corrispondenza, anche in francese e tedesco, con offerte e fatture per la fornitura di 

lame, sottolame, cimatrici-pulitrici, apparecchi per la pulizia delle cimosse ed altro 

materiale da aziende varie con descrizione delle caratteristiche tecniche dei 

dispositivi, referenze e prospetti in italiano, tedesco, francese ed inglese; bollettino 

d'informazioni della ditta Moltrasio Napoleone circa la nuova macchina Menschner 

per cimare, confezionare e controllare i tessuti, la nuova imbozzimatrice Zeller, lo 

studio sulla convenienza di acquisto di una imbozzimatrice moderna e l'automazione 

delle macchine tessili asciugatrici; elaborati grafici (dispositivo per bloccare le griglie 

di protezione dei cilindri cimatori, Monforts, 2 tavole in tedesco, 6/5/50 con 

aggiornamento al 28/2/52 e 29/1/53; dispositivo di filtraggio, Alfredo Strainini, 

31/7/63; cimatrice modello SPS, Johannes Menschner), disegno a mano 1940 1970 Cartelletta 5



46 "Soc. In Accomandita. Manifattura 

di Valle Brembana. INVENTARI"

Inventario e bilancio al 31 dicembre 1942 1943 1943 Registro 5

420

"Annodatrice Cook - Barber e 

Titan"

Carteggio e documentazione, anche in francese ed inglese, riguardo offerta, fornitura 

(con fatture pro forma) e controllo di vari modelli di annodatrice (universale per 

catene Knotex con l'eventuale invio di automezzo dimostrativo, a mano Noda-Trix, 

Cook, Barber Colman, Fisherman, Titan), di accessori e parti di ricambio per le 

macchine e di un misuratore rapido dell'umidità relativa dei filati, con annessi 

prospetti delle macchine annodatrici ed elenchi di referenze, rapporto d'ispezione a 

macchina annodatrice in francese, formula per la preparazione di soluzione 

saponosa, depliant illustrativi in tedesco ed inglese, note varie di corrispondenza 1947 1966 Fascicolo 5

Allegati 9 campioni di popeline lino 

annodati, un cartone recante filzuoli 

annodati con codini corti

270

"Eccentrici - Cammes. Telai Ruti e 

Galileo"

4 copie di disegno tecnico sui diversi modelli di eccentrici (Officine Galileo, 

27/3/1953), tabella Ruti in tedesco con dati sui macchinari 1948 1953 Fascicolo 5

623 "Pratica - Telai Ruti 1950"

Documentazione tecnico-economica e carteggio attinente la fornitura di telai e 

diversi loro accessori con annessi elaborati grafici (Tabelle, Ruti, 5/10/36-8/2/40, 2 

tavole; Tastatore per spole, Ruti; 2 schizzi di macchina per tagliare fili ai fazzoletti; 2 

tavole in francese/tedesco+2 copie, 6/6/45-5/9/45; Bobina di legno, Ruti, 18/6/47 

con aggiornamento al 20/6/47; 2 tavole in tedesco, Ruti, 17/7/42 con aggiornamento 

al 18/7/42-11/12/42); prospetto in francese ed articolo d'approfondimento per 

clienti Ruti su rendimento della tessitura, prezzo d'acquisto, accessori ed altri 

elementi d'influsso 1948 1953 Fascicolo 5 Antecedente al 1936

562 "Pratica Pavimentazione"

Carteggio e documentazione economica attinente la fornitura di piastrelle ed altro 

materiale occorrente per la realizzazione della pavimentazione di un capannone 1950 1955 Fascicolo 5

649

"Macchina Uster Annodatrice - 

Vecchia"

Documentazione economica e carteggio, anche in francese, circa la fornitura di 

annodatrice automatica con relativi materiale accessorio e pezzi di ricambio, e di 

macchine porgifilo per incorsare combinate con apparecchi per separare le lamelle e 

per impettinare, con annessi questionario in italiano e francese per la macchina metti 

lamelle, manuale in francese di descrizione ed uso dell'apparecchio per misurare la 

tensione dei fili e depliant vari 1950 1957 Cartelletta 5

425

"Contratti e Corrispondenza 

Orobia = U.J.C.E.E. dal 1954 al 

1960"

Corrispondenza varia con l'azienda Orobia in merito per esempio a lavori edili, 

fornitura di energia elettrica ed altro materiale o sistemazione delle apparecchiature 

con relative offerte, e carteggio con l'Unione Italiana fra Consumatori di Energia 

Elettrica riferito per esempio a relazioni riguardo la contabilità (esame delle 

fatturazioni) e le caratteristiche dei consumi, contratti di fornitura, controversie tra 

Orobia e MVB e prescrizioni in base a provvedimenti, tabelle dei consumi mensili 

della forza motrice per Kwh, e con allegati moduli di verifica del funzionamento di 

apparecchi da parte dell'Unità Socio Sanitaria Locale e dell'A.N.C.C. 1950 1961 Fascicolo 5 Susseguente al 1983

240

"Fatture macchinario - Macch. 

Uff." Fatture, anche in francese, per acquisto di vario materiale e macchinari 1950 1970 Fascicolo 5

94 "Programma IOVIS II^. CERT. 

PREV. INCENDI Vigili del Fuoco - 

DEN. TRIM. OLII Prefettura e 

Camera Commercio - LIC. DEP. 

OLII - VERSAMENTI"

Certificati di prevenzione incendi con fatture, norme contro l'inquinamento 

atmosferico, denuncia di deposito di olii minerali non più soggetti ad imposta, 

denunce trimestrali alla Camera di Commercio ed alla Prefettura relative alla 

giacenza di olio combustibile ad uso industriale, statistiche dei consumi di fonti 

energetiche, concessioni per deposito e versamenti olii con relative fatture, elaborato 

grafico di serbatoio cilindrico (25/02/1926)

1950 1976 Faldone 5 Antecedente al 1926



105 "Centrale di condizionamento 

Radaelli - ICT. N° 5"

Offerte, ordini e fatture per fornitura materiale dalle Officine meccaniche DECA,dalla 

ditta "Ing. G. Radaelli" e da ditte varie (Gino Rota, Pellizzari & figli) per forniture e 

riparazione a motore ventilatore (di cui sono annessi manuale e prospetti anche in 

francese), modifiche alla centrale di condizionamento RADAELLI da parte della ditta 

I.C.I. con relativi ordini e fatture e termoigrografo, elaborato grafico di separatore di 

gocce (DECA, 27/04/1981), batterie di riscaldamento (DECA, 10/06/1974 - 

08/07/1974), schema di regolazione pneumatica (I.C.I., 02/10/1970), modifica alla 

centrale di condizionamento per l'insersione di serrande di espulsione (I.C.I., 

24/06/1970), schema impianto di condizionamento (Ing. G. Radaelli, 08/06/1951), 

integrazione (Ing. G. Radaelli, 22/10/1956),schema di impianto di condizionamento 

centralizzato (Ing. G. radaelli, 02/12/1950), pannelli a filtro per aria recircolata (Ing. 

G. Radaelli, 15/05/1951), schema di montaggio regolazione automatica (Ing. G. 

Radaelli, 10/07/1951), schema elettrico (Aeronautica Marelli, 26/10/1954), motore a 

velocità variabile (Pellizzari & figli, 21/09/1951), proposta sistemazione nuovo 

ventilatore nel "condizionatore" (Aeronautica Marelli, 11/08/1965), diagramma 

Radaelli "Impianti e costruzioni" 

1950 1981 Faldone 5

527

Preventivo per imbozzimatrice 

Sucker ad alto rendimento mod. 

PTC (b) 

Preventivo in italiano e tedesco per macchina imbozzimatrice Sucker ad alto 

rendimento modello PTC (b) a vapore surriscaldato con acclusi elaborati grafici 

(Imbozzimatrice mod. IZLf, Sucker, 25/11/71; Imbozzimatrice mod. ZTLf, Sucker, 2 

copie, 11/9/67; Imbozzimatrice mod. PTC (b), Sucker, 3/1/51) e depliant in tedesco; 

ricollocato: registro di pulizia macchina ogni 500 ore (31/10/66-23/4/70) 1951 1952 Busta 5 Fascicolo n.3, susseguente al 1971

389 "Pratica Rubinetteria"

Offerte e conferme di vendita/fatture per fornitura di dispositivi per rubinetteria 

(filtri raccoglitori di impurità, manometri..) con allegate istruzioni per installazione e 

manutenzione e depliant illustrativi delle caratteristiche tecniche in italiano e 

tedesco, disegni tecnici (schema valvole di riduzione con rele' pilota e schema 

d'installazione di una valvola automatica di riduzione di pressione per vapore, Gallieni 

Viganò Marazza S.p.A., 1/12/52; valvole a squadra in acciaio PN 25 - PN 40, Officine-

Fonderie Carlo Raimondi, 18/4/55; misuratore di portata a flangia tarata, Jucke; 

schema di montaggio "riduttore di pressione" e accessori, Ditta Ing. L.De Kummerlin, 

1/3/51) 1951 1956 Fascicolo 5

393

"Pratica nuovi telai Ruti e 

motorizzazione - 1953"

Documentazione (offerte, fatture e carteggio vario) circa la fornitura, anche per 

sostituzione, di telai automatici e loro accessori con allegati prospetto, depliant Ruti 

ed elaborati grafici (Ruti, 10 tavole, 20/5/39 con aggiornamento - 7/12/54 con 

aggiornamento il 15/12/54, più una tavola senza data) e le condizioni e spese per il 

montaggio 1951 1957 Cartelletta 5 Antecedente al 1939

340

"Pietro Muzzi. Busto Arsizio 

(Italia)" (Serie di disegni tecnici 

sulle arrotolatrici)

Elaborati grafici (Officine Pietro Muzzi, arrotolatrice e doppiatrice mod. D.M.S. 60; 

frizione per comando rotolo regolabile con volantino, 5/9/60-31/8/65; arrotolatrice, 

misuratrice e stampigliatrice in cimossa mod. A.M.S. 60 con schema d'incorsatura 

della macchina, 6/6/60; registro per differenziale misurazione, 7/10/60; disegno del 

5/7/1951; regolazione del giunto a lamelle; regolazione apertura rulli guida tessuto, 

15/7/1958; tabella delle velocità più posizione del triangolo per macchina D.M.S. 60, 

6/10/60), indicazioni per la messa a punto della macchina a doppiare, misurare e 

arrotolare tessuti-modello D.M.S. 60, istruzioni per dispositivo per timbratura del 

tessuto ogni metro ed ogni 3 metri, depliant 1951 1960 Fascicolo 5



198

"Pratica Tubetti da Vendere - Emil 

Adolf"

Tabelle con caratteristiche e prezzo degli articoli venduti, pratica per vendita dei 

tubetti contenente fatture in francese e dichiarazioni per importazione, 

corrispondenza e note di servizio 1951 1961 Fascicolo 5

659

"Centrale di condizionamento 5-6. 

Sala Tessitura n. 3"

Opuscolo sugli impianti centralizzati per l'industria tessile e disegni tecnici vari: Opere 

murarie centrale di condiz. reparto tessitura - Fondazioni, ing. Vitali Ugo, feb 44, 2 

tavole; Opere murarie centrale di condiz. reparto tessitura - Solaio Copertura, feb 44, 

2 tavole + 1 copia; Opere murarie della centrale di condizionamento nel rep. filatura, 

Ing. Radaelli, 5/5/51 con aggiornamento il 9/5/51; Nuova tessitura - Sezione 

longitudinale condiz., Gherzi Textil Organisation, 3/7/63-5/7/63, 2 tavole; Nuova 

tessitura - Sezioni trasversali condizionamento, Gherzi Textil Organisation, 6/6/63; 

Nuova tessitura - Scantinato e piano di condizionamento, Gherzi Textil Organisation, 

10/6/63; Pianta di disposizione telai - Sala tessitura n. 1-2-3; Disposizione impianto di 

condizionamento (pianta); Opere murarie centrale di condiz. rep. tessitura, Kenya 

S.p.A., 28/10/84-30/10/84, 2 tavole + 1 copia; Schema di montaggio centrali di 

condiz. aria rep. tessitura, Kenya S.p.A., 5/11/84, 2 copie; Schema idrico - Schema 

alimentazione batteria-aerotermo, Kenya S.p.A., 20/11/84; Schema regolazione 

pneumatica, Kenya S.p.A., 22/11/84; Posizione e dimensione vani di ripresa a parete 

e grigliati a pavimento, Kenya S.p.A., 27/11/84, 2 tavole + 2 copie; Griglie a parete di 

ripresa, Kenya S.p.A., 28/11/84, 2 copie; Lamiere di taratura, Kenya S.p.A., 29/11/84, 

2 copie; Schizzi per trave; Schema disposizione macchine (Tavoli - Porta rotoli - 

Piattaforme), ditta Testa, 8/2/84, 2 copie; Disposizione tavolo, 31/1/84; Verifica 

arrotolatura, ditta Simat; Schema impianto di condizionamento centralizzato rep. 

tessitura, I.C.I., 29/5/79; Planimetria generale dello stabilimento, geom. Ruggeri, 

17/11/77; Pianta piano terra; Nuova sistemazione laboratorio campionario e uffici (+ 

Vecchia disposizione); Schema canali di ripresa, Panzera (Kenya), 14/7/76, 2 copie; 

Griglia di ripresa - Complessivo, Panzera (Kenya), 10/2/76; 2 planimetrie, 4 piante e 

copie 1951 1985 Busta 5 Antecedente al 1944

394

"Pratica Telai Ruti - 1954. Disegni e 

fotografie"

Corrispondenza in corso ed evasa, fatture e conferme d'ordine comprese, in merito 

alla fornitura e montaggio di telai ed agli inconvenienti occorsi ad alcuni dei loro 

accessori con la richiesta di risolverne i difetti, relazione sui particolari tecnici dei 

dispositivi accessori, elaborati grafici (Sfalsamento dei licci per movimento esterno a 

tamburo; schizzo quotato relativo ai quadri, Ruti, 15/1/53; imbozzimatrice ad aria 

calda, Ruti, 4 tavole, 25/6/43 con aggiornamento al 15/7/43 - 4/4/51; tabelle 

d'ingombro dei telai automatici BANLXK a più navette, con movimento esterno a 

tamburo o con ratiera, Ruti, 8 tavole, 8/9/45-10/5/52), disegni tecnici realizzati a 

mano, depliant in italiano e francese sull'imbozzimatrice 1952 1955 Cartelletta 5



539

"Unione Italiana Consumatori 

Energia Elettrica. 1952-1960"

Carteggio con l'Unione Italiana dei Consumatori di Energia Elettrica (con annessa 

corrispondenza di accompagnamento delle fatture relative ad erogazione mensile di 

energia elettrica presentate da parte della Soc. Orobia), e documentazione tecnica ed 

economica comprendente promemoria e note di consulenza in merito a sopralluoghi 

di sorveglianza ed analisi della situazione da parte dell'Associazione dei Consumatori 

e dell'ing. Lucarelli, preventivo per fornitura, installazione e collaudo di strumenti 

elettrici vari (wattmetri, trasformatori di tensione e corrente con isolamento in aria..) 

ed impianto di commutazione per luce di sicurezza, disposizioni per le cabine degli 

stabilimenti a seguito delle ispezioni ENPI, "certificati di prova per l'ufficio tecnico 

delle imposte di fabbricazione" recanti il prospetto dei risultati ottenuti in laboratorio 

su contatori per corrente alternata e relativi verbali di accertamento, norme per la 

prevenzione degli infortuni, lettura del carico totale dei contatori e consumi di luce 

ogni 2 mesi, norme per il conguaglio delle prestazioni di revisione degli impianti 

elettrici ed estratto da decreto del 27/4/55 riguardo i collegamenti elettrici a terra 1952 1960 Fascicolo 5

400

"Pratica - Apparecchi Sanitari e 

Rubinetteria"

Preventivi di aziende varie per la fornitura di apparecchi sanitari ed idraulici (vasche, 

scaldabagni elettrici automatici..), con annessi depliant (anche in francese) e catalogo 

relativi proprio a prodotti per il trattamento delle acque, per igiene e protezione del 

personale nelle fabbriche e anticorrosivi 1952 1963 Fascicolo 5 Susseguente al 1971

418

"1953. Ente Nazionale di 

Propaganda per la Prevenzione 

degli Infortuni - Sede in Roma. 

Verifica di controllo delle scale 

aeree, ponti meccanici e simili. 

Libretto - Categoria A - Scale Tipo 

Porta"

Libretto di matricola della scala tipo Porta di m. 22,50 appartenente al Cotonificio 

Somaini 1953 1953

Busta "Libretti delle 

gru e scale aeree che 

non sono più validi" - 

Libretto 5 5

527

Fornitura imbozzimatrice Sucker 

ad alto rendimento mod. PTC (b) 

Carteggio in italiano, francese e tedesco (fatture proforma) in merito alla fornitura e 

montaggio di imbozzimatrice Sucker con insubbiatrice mod. DE ed altri dispositivi 

accessori ed alla messa a punto degli inconvenienti occorsi alla macchina, con 

annesse istruzioni di manutenzione e scheda recante le sue caratteristiche in tedesco, 

descrizione e modo di lavorazione dell'accoppiamento a rulli in italiano con istruzioni 

in tedesco sulle modalità d'impiego relative all'accoppiamento di corsa libera BSD, ed 

elaborato grafico in tedesco (Sucker, 21/12/53) 1953 1958 Busta 5 Fascicolo n. 4

352 "Guarnizioni e Varie per Caldaie"

Preventivi, offerte, fatture e carteggio (anche in francese) per fornitura di diverse 

guarnizioni, fogli di giunta, vernice anticorrosiva e materiali vari, analisi di acqua di 

caldaia, catalogo e depliant su guarnizioni, impianti termici a metano e nafta e vari 1953 1961 Fascicolo 5

537 "Pratica - Tubetti legno per telai"

Carteggio e documentazione economica, comprensiva di una vecchia pratica, in 

merito a fornitura e riparazione di tubetti in materiale plastico, tubetti in legno a 4 

anelli per telai Ruti e spole per telai Galileo per seta e cotone, con allegati prospetto 

in tedesco, inglese e francese ed elaborati grafici vari(Spola in lignoplast-Lucidatura 

Extra, Scaglia, 2 tavole, 9/6/64-29/8/66; Distributore automatico Hulse, Ruti, 

23/11/59 con aggiornamento il 24/11/59 ed il 14/12/61; Spola in legno faggio-

Lucida, Scaglia, 16/4/53 e Galileo Seta, Scaglia, 28/10/58; Spola in legno carpino-

Lucidatura Extra, Scaglia, Giuseppe Grassi, 18/2/60) 1953 1967 Fascicolo 5



418

"1954, 1961. Ente Nazionale di 

Propaganda per la Prevenzione 

degli Infortuni - Sede in Roma. 

Duplicato 1954. Verifica di 

controllo delle scale aeree, ponti 

meccanici e simili. Libretto - 

Categoria B - Scale Sviluppabili"

Libretto di matricola della scala tipo sviluppabile di m. 8,15 appartenente al 

Cotonificio Somaini accompagnato da dichiarazione dell'ispettore dell'E.N.P.I. di 

avvenuta verifica dell'apparecchio, con allegato verbale di verifica successiva 1954 1954

Busta "Libretti delle 

gru e scale aeree che 

non sono più validi" - 

Libretto 4 5 Susseguente al 1961

365

"MVB - Liste lavori in economia - 

Architetto Sandro Angelini"

Tabella con la suddivisione dell'importo dei lavori ad economia nei diversi capitoli di 

lavoro, liste di opere ad economia eseguite dai manovali e di forniture varie non 

attinenti ai lavori per la nuova sala tessitura 1954 1955 Fascicolo 5

286

"MVB Libretti delle Misure. 

Architetto Sandro Angelini - 

Studio: S.Caterina 15 - Tel. 26-41 

Bergamo"

3 libretti delle misure sui lavori di costruzione della nuova sala tessitura da parte 

dell'impresa Previtali Vittorio di Bergamo 1954 1955 Fascicolo 5

560

"M.V.B. Stati di avanzamento - 

Architetto Sandro Angelini"

Fascicoletti riportanti gli stati di avanzamento dei lavori di costruzione del salone 

tessitura con struttura ad archi per la MVB, e le analisi dei nuovi prezzi e del costo dei 

materiali a piè d'opera 1954 1955 Fascicolo 5

617

"Impianto Illuminazione - Impianto 

elettrico - Nuovo Salone Ruti"

Documentazione tecnico-economica e carteggio inerente l'installazione di impianto 

di illuminazione di sicurezza, impianto d'illuminazione razionale a fluorescenza e 

fornitura di altro materiale per il reparto elettrico nella sala Ruti con acclusi depliants 

ed elaborati grafici (Schema elettrico, Aerotecnica Marelli, 26/10/54 con 

aggiornamento al 3/5/55, 2 copie; Impianto iluminazione nuovo reparto tessitura, 

Soluzione A+B, Rinaldi S.p.A., 2 tavole; Impianto luce 220 V-50 Hz, CIELM-Costruzioni 

impianti elettrici Milano, 29/10/54; Riflettore universale 1-2, ditta Giuseppe Moneta, 

22/10/53; Cabina elettrica Sala Ruti, Arch. Sandro Angelini, 29/12/61-2/1/62); 

disegni tecnici del Corpo di collegamento (Pianta primo piano e sezione longitudinale 

+ Sezione trasversale, Arch. Sandro Angelini, 10/6/55, 2 tavole + 1 copia; Piano terra, 

Arch. Sandro Angelini, 30/5/55-10/6/55, 2 tavole + 1 copia; Piano superiore + 

Prospetto + Sezione A-A, Arch. Sandro Angelini, 30/5/55, 3 tavole + 1 copia; Scale + 

Serramenti, Arch. Sandro Angelini, 15/7/55) e del nuovo salone per la tessitura 

(Schizzo del salone tessitura; Ingresso tessitura - Serramenti, Arch. Sandro Angelini, 

16/7/55; Nuova tessitura - Particolare serramenti, Arch. Sandro Angelini, 5/3/55) 1954 1956 Fascicolo 5

Antecedente al 1953, Susseguente al 

1962

419

"Pratica - Conferma d'ordine e 

Corrispondenza in corso n. 54 Telai 

Ruti da ricevere - n. 26 Banlx in 

cm. 120 con Jacquard - n. 28 

BanlxT in cm. 110 con ratier 28 

lame"

Carteggio vario relativo alla spedizione di pezzi di ricambio e relativi cataloghi e di 

opuscoli o personale per il montaggio dei telai, conferma d'ordine e di versamento 

per fornitura di telai Banlx, elaborati grafici in tedesco (RUTI, 3 tavole, di cui due del 

14/2/57) 1954 1958 Fascicolo 5

276 "Pratica Spade"

Carteggio relativo al reclamo per la fornitura di spade per telai Galileo con acclusi 3 

disegni tecnici in tedesco (3/11/1956-7/2/1957) e un disegno a mano, e 

documentazione in merito all'acquisto di spade in dehofol stratificato o di altri 

modelli comprendente offerte e conferme di commissione 1954 1960 Fascicolo 5



421

"Motori Elettrici per telai - anno 

1953" 

Notiziario della Confederazione Generale dell'Industria Italiana del 20/12/61; 

Fascicolo sui motori elettrici per telai Ruti - 1955: offerte di fornitura, conferme 

d'ordine, restituzione e riparazione di telai ed accessori, bolle di consegna provvisoria 

per prestito d'uso, corrispondenza relativa ad inconvenienti occorsi e relazioni della 

verifica di funzionamento, bollette di spedizione anche per riparazione, elenco delle 

quantità degli articoli acquistati per data e fattura, elaborato grafico in tedesco, 

disegno tecnico (Motori asincroni serie MAF - Costruzione chiusa-a sfere - Forma 

costruttiva S, ditta Marelli, 16/7/54; Motori asincroni serie MAF - Costruzione: chiusa-

a sfere, Marelli, 2 copie, 15/1/51 con aggiornamento al 21/3/51); Fascicolo sui 

motori elettrici per macchina Sucker ed apparecchi elettrici: offerte, preventivi con 

questionario non compilato, conferma di consegna e cataloghi per motori, 

motoriduttori e riduttori, con annessi disegni tecnici (Motori asincroni con indotto in 

corto circuito, Tecnomasio Italiano - Brown Boveri Milano, 24/3/38; motori asincroni 

trifasi in corto circuito chiusi a ventilazione esterna serie NUE, Officine 

Elettromeccaniche A.Pellizzari & figli; motori asincroni serie MAc - Costruzione: 

chiusa a refrigerazione esterna-a sfere, Marelli, 7/55; forme costruttive per motori 

serie MAc chiusi a refrigerazione esterna, 2 tavole, 15/7/51) e depliants 1954 1962 Cartelletta 5 Antecedente al 1938

246 "Bilance - Varie"

Offerte e preventivi, opuscoli, cataloghi e brochure relative a bilici (pese a ponte) e 

bascula ottica automatica Schenck per monorotaia, elaborato grafico della bilancia 

Toledo-Corona (31/10/1955), della bilancia automatica a sospensione (Bertoglio & 

Quadrelli, 30/8/1954) e della stadera automatica a sospensione - con messa a riposo 

elettrica (Bulgari Virgilio) , elenco degli enti acquirenti delle bilance Macchi e delle 

bascule Quadrelli 1954 1964 Fascicolo 5

Allegate n. 2 fotografie (mm 180x132) in 

B/N.

655

"Corrispondenza Architetto 

Angelini"

Carteggio relativo a lavori di riparazione, manutenzione e vari richiesti all'architetto 

Angelini 1955 1956 Fascicolo 5

624

"Modifiche telai Ruti K - Tubetti e 

Navette"

Carteggio e documentazione economica inerente la fornitura e sostituzione di spole, 

navette e carterini in lamiera per telai Ruti 1955 1957 Fascicolo 5 Susseguente al 1971

228

"INA CASA - Via A.Locatelli. 

DISEGNI 1958 - 1959"

Documentazione per la gestione dell'INA-CASA di Zogno, tra cui il piano d'incremento 

dell'occupazione operaia (case per i lavoratori), elaborato del piano terreno (ditta 

Colombo), offerta per impianto di riscaldamento dei fabbricati, liquidazione finale dei 

lavori con allegati verbali vari  (accertamento danni, misurazione dell'area del 

mappale, avvenuto sbancamento ecc.), contratti di costruzione di fabbricati per 

lavoratori, tabellai caricatura degli alloggi, planimetria, resoconto delle spese per 

lavori vari, elaborato del progetto di sistemazione e sopraelevazione del fabbricato in 

via Mazzini (geom. Giorgio Goggia), 26 tavole (3 su strutture in cemento armato, ing. 

Fumagalli, febbraio 1959-10/10/1959; 8 tavole con planimetria schema fognatura-3 

copie, rete fognatura-2 copie, piano terra, roggia Traini,sezione trasversale dei 

fianchi, prospetto e fianco, prospetti, stralcio della mappa, arch. Angelini, 1/10/55-

19/8/1960; 14 planimetrie del fabbricato, gennaio 1960; Rilievo fognatura esistente 

Gherzi Textil Organisation, 8/4/64) 1955 1960 Faldone 5 Susseguente al 1964

629 "Fecola vecchia"

Carteggio, anche in francese, inerente la fornitura di fecola di patate o trattata, da 

impiegare nella preparazione di bozzime per l'incollaggio dei filati e di appretti per il 

loro finissaggio, ed il relativo consumo mensile, con acclusi opuscoli e prospetti 

illustrativi 1955 1960 Cartelletta 5 Antecedente al 1948



229

"INA CASA - Via A.Locatelli. 

DOCUMENTI 1958 - 1959"

Documentazione per la gestione dell'INA-CASA di Zogno coi lavori occorrenti per la 

costruzione di case per i lavoratori del comune, 10 tavole con copie (schizzo della 

ricostruzione delle tombe Pellegrini-Aresi del cimitero di Bergamo, piano terra, pianta 

piano tipo, prospetti, planimetria, sezione trasversale fianchi, prospetti casa in Torre 

Boldone, particolari, variante di sezine e prospetti, misurazione area, arch. Angelini, 

17/2/1957-8/6/1959), contratti, verbali spese per lavori di costruzione, note e schizzi, 

sommari del registro di contabilità con resoconto delle spese per i lavori e certificati 

di pagamento, disegni approvati (tra cui il progetto per le strutture in cemento 

armato, ing. Fumagalli, febbraio 1958), preliminare di convenzione privata per 

costruzione di un ponte sulla Roggia Traini, preventivo e carteggio sui lavori ed 

inconvenienti tecnici, capitolato speciale d'appalto per le opere edili, verbale di 

accertamento di danni, di consistenza del fabbricato e di collaudo, note del comitato 

di attuazione, planimetria della ditta Colombo 1955 1961 Faldone 5 Susseguente al 1994.

565

"M.V.B. Sistemazioni varie - 

Sandro Angelini Architetto"

Carteggio, quale la richiesta di preventivi, inerente l'esecuzione di diversi lavori di 

sistemazione dei reparti e disegni tecnici relativi ai vari fabbricati  con corrispondenza 

di accompagnamento: Planimetria MVB, 10/1/54; Reparto mensa (2 tavole, 

17/10/56-24/10/56); Reparto meccanici (Prospetto copertura - Cortile meccanici, 2 

copie, 22/11/56; Meccanici, 2 tavole ed 1 copia, 15/10/56-16/10/56; Pianta 

copertura - Cortile meccanici, 2 copie, 16/11/56; Sezione A.A - Copertura cortile 

meccanici, 2 copie, 17/11/56); Reparto falegnameria (2 copie, 26/10/56), 

montacarichi (16/10/56, 2 tavole con 3 copie ciascuna), Mensa (Sala vecchia-

Modifica scala a sud- Sezione AA, 16/10/56; Sala vecchia-Modifica scala a sud - 

Pianta, 17/10/56) 1955 1961 Fascicolo 5

391 "Casse Scomposte per Imballo"

Carteggio contenente preventivi per fornitura di casse in legno scomposte per 

imballaggio e offerta per il nastro sintetico "Superband", con incluso elenco in 

italiano, inglese, tedesco e francese dei requisiti a cui risponde quest'ultimo 1955 1967 Cartelletta 5

Allegati 5 campioni di nastro Superband 

colorato

550

"Pratica - Carta per Ratier e 

Jacquard"

Carteggio e documentazione tecnico-economica, in italiano, inglese e tedesco, circa 

la fornitura di eccentrici e carta continua per disegni delle macchine Jacquard e delle 

macchine d'armature (ratières) Ruti, Galileo e Staubli installate su telai Ruti, 

comprendente bollettini con informazioni tecniche su un nuovo tipo di nastro 

continuo ricavato dal film plastico industriale "Mylar", con acclusi uno schizzo, un 

prospetto di macchina per battere e copiare i disegni ed un catalogo in italiano e 

francese delle ratiere ad eccentrici 1955 1971 Fascicolo 5

Allegati un foglio di carta per disegni in 

film poliestere Mylar e diversi altri 

campioni di carta per ratier e jacquard



378

"Pratica - Corrispondenza evasa 

macchine e telai Jacquard"

Corrispondenza con le ditte Antonio Giordani, Martico Scaglia e Ruti in merito a 

fornitura, danneggiamento e montaggio di macchine e materiale, anche di 

sostituzione, su telai con Jacquard, con annesse fattura ed avviso di spedizione, 

regolamento per i montatori e condizioni di montaggio, lista di gruppo di pezzi con 

relative caratteristiche occorrenti per un movimento del telaio Jacquard Ruti, 

carteggio sulla fabbricazione di padiglioni Jacquard con la sede di Milano, disegni 

tecnici in francese e tedesco (Disposition d'encombrement des metiers automatiques 

a une navette, RUTI, 7/12/54 con aggiornamento al 15/12/54; RUTI, 21/3/49; Art der 

Bohrung/Tipo di foratura, Brunner, 5/4/43; Ragi, 2 tavole, 28/9/39-11/10/39; Stuchi, 

14/10/46), preventivo per telai a cambiaspole automatico del modello Sinzaw/2 e 

ratiere a doppia alzata ed altri modelli di telai automatici e macchine Jacquard con 

allegati elaborati grafici in italiano e tedesco (RUTI, 3 tavole, 3/8/44-10/10/52; Spazio 

occupato per telai automatici a parecchie navette, con fermata istantanea, ritiro del 

tacchetto, rullo di tensione avanti o dietro, RUTI, 20/10/55 con aggiornamento al 

31/10/55) 1956 1958 Fascicolo 5 Antecedente al 1939

426 "Pratica Ruti 1957"

Pratica con carteggio riguardante fatture vistate alla dogana, bolle doganali, con 

richiesta di proroga della validità, e fidejussioni per importazione dalla Svizzera di 

telai automatici Ruti e dispositivi associati 1956 1960 Fascicolo 5

637

"Metano - Olio Combustibile - 

Prezzi per ? Fatture per gas 

metano. Contratto Agip"

Carteggio tecnico-economico circa andamento dell'approvvigionamento di prodotti 

petroliferi e disposizioni adottate in materia di consumi delle utenze, comprensive 

delle modifiche alle quotazioni dell'olio combustibile segnalate nei provvedimenti 

riportati anche su numeri dell'Eco di Bergamo dell'epoca, e registrazione delle analisi 

mensili (gennaio 1957-febbraio 1960) del prezzo di fatturazione del metano da parte 

dell'Agip con nota sul consumo medio giornaliero di metano e la differenza di costo 

rispetto alla nafta 1956 1960 Fascicolo 5



555

"M.V.B. Nuovi uffici - Architetto 

Sandro Angelini"

Documentazione tecnico-economica riguardante lavori di sistemazione dei nuovi 

uffici (libretto delle misure, offerte, riassunto dei costi di liquidazione, note scritte a 

mano circa rilievi efettuati nei seguenti uffici: parte centrale, direzione, ragioneria, 

spogliatoio, fogna della Brembo..) con annessi elaborati grafici dell'arch. Sandro 

Angelini (Ingresso - Particolare, 15/6/60; Cancello ingresso, 2 copie, 11/1/60; 

Lucernari, 25/5/60; Pianta piano rialzato, 2 tavole e 2 copie, 11/9/58 con 

aggiornamenti l'8/10/58 ed il 5/6/59- 29/10/59; Piante, 2 copie, 12/9/58 con 

aggiornamento il 3/10/58; Piano terra, 3 copie, 26/3/59; Rilievo piano terra, 3/9/59; 

Prospetto nord, 27/3/59; Prospetto sud, 27/3/59; Piano primo, 2 tavole e 7 copie, 

26/3/59-15/4/59; Piano secondo, 3 copie, 24/4/59; Sezione-Prospetti, 2 tavole ed 1 

copia, 11/9/58-29/10/58; Prospetto, 2 copie, 9/9/59; Part. finestra vano scala, 2 

copie, 12/9/59; Particolare serramenti, 21/7/59; Particolare scala, 1/6/59), anche 

riguardo il reparto falegnameria (Prospetto, 27/11/56; Pianta sezioni, 19/11/56; 

Planimetria, 26/10/56 con aggiornamento il 21/11/56), la casa in via Albricci per 

sistemazione locali caldaia (Pianta piano terra, 3 copie, 20/12/58; Sezione-Prospetto 

yy, 20/12/58; Sezione-Prospetto zz, 2 copie, 1/10/58), la IRIS di Urgano (Pianta 

Centrale termica, 1/10/59; Sezione e prospetti Centrale Termica, 2/10/59; Sezione e 

prospetti - Depurazione acqua, 10/11/59), la sede uffici e depositi della Sacit Milano 

(Recinzione, 2 copie, 24/9/56), la Cabianca in via Fra Damiano (Variante piano terra, 

15/7/59) e vari (Riempimen. gradini con materiale leggero, Impresa Vittorio Previtali, 

26/6/59; Balcone a sbalzo in fabbricato esistente, Previtali, 14/5/60; Planimetrie), 

con accluso carteggio inerente la richiesta di sopralluogo per riparazione a seguito di 

inconveniente 1956 1962 Fascicolo 5

Allegate n. 1 fotografia (mm 183 x 130) 

a colori

552

"Conferme d'ordine per pezzi 

ricambio telai Ruti"

Carteggio e documentazione economica inerente la fornitura di telai Ruti con allegati 

disegni tecnici (Tabella d'ingombro per telai automatici a una navetta del modello B 

con movimento esterno a tamburo, 25/6/65; Tabella d'ingombro per telai automatici 

a più navette, con arresto istantaneo, ritiro del tacchetto, rullo di tensione posteriore, 

10/6/58) e prospetti informativi; conferme d'ordine per pezzi di ricambio, con 

relativa corrispondenza di accompagnamento, e questionario con pianta di 

lubrificazione per telai BANLXK 1956 1965 Fascicolo 5 Susseguente al 1970

341

"Pratica carrelli porta subbi a 

telaio"

Pratica per fornitura e riparazione di carrelli per porta trame con offerte (anche in 

tedesco), richieste d'ordine e fatture, schizzo per la costruzione della parte in ferro, 

elaborati grafici (Officina A.Sibilia, carrello portapezze idraulico, 27/3/63; Sibilia, 

carrello elevatore per subbi tipo ELB modello 90/S mod.; Sibilia, carrello elevatore 

per subbi tipo ELB modello 90/S-portata kg 400 e modello 90/SR portata kg 550, 

feb.59; Sibilia, carrello elevatore per subbi-tipo EL modello 240/S, feb. 59; Sibilia, 

cavalletto bifronte per sistemazione subbi con carrello EL/240/S, 12/6/57; Sibilia, 

carrello combinato per il sollevamento e trasporto di 2 subbi, 1/12/53; Guinzio Rossi, 

carrello E31 a cannocchiale porta subbi, 8/1/62; Officina Barberi, carrello porta 

subbio e pettine; Sibilia, carrello idraulico a bracci rotanti per sollevamento subbi-

brev. tipo BR-Mod.170 e 220, sett. 52), depliants anche in tedesco 1956 1970 Fascicolo 5 Antecedente al 1952



542 "Cavalletti porta subbi"

Documentazione e carteggio riguardo la fornitura e suggerimenti tecnici per 

modifiche di cavalletti porta subbi (dispositivi di regolazione) per il secondo subbio, 

protezioni d'incastellatura per subbi, con allegato il relativo elaborato grafico, ed 

altro materiale con acclusi depliant, catalogo dei vari tipi di subbi e disegni tecnici 

(Cavalletto orizzontale con freno automatico della catena, Ruti, 1/8/57; Cantra porta 

subbi di grande diametro, per imbozzimatrici, con carrucole, Officine Pietro Muzzi, 3 

tavole, 8/3/32-3/7/56) 1956 1970 Cartelletta 5 Antecedente al 1932

202 "Honegger. Forbice taglia trama"

Corrispondenza con fatture in tedesco del 1956 per acquisto della forbice elettrica 

per trama, elaborato grafico e breve articolo sulla forbice, offerte per fornitura di 

materiale e rapportini del giorno del 1971. 1956 1971 Fascicolo 5

233

"Manutenzione fabbricati e 

coperture - Fino al 1972"

Pratica per la manutenzione dei fabbricati comprendente: lavori e preventivi vari per 

le coperture Sacelit, documentazione relativa alla pavimentazione del reparto 

Bozzima con mattonelle "Korodur" rosse e alle mattonelle Botticino con relative 

offerte varie, pratica per l'asfaltatura con anche un opuscolo per marcature stradali a 

mano, pratica per il bitume per terrazze e carta catramata bitalcata, pratica per il 

manto impermeabile Isoper, documentazione per gomma per scivolo e per 

sistemazione dei tetti ed impermeabilizzazione, pratica per verniciatura antisolare e 

per l'intonaco fonoassorbente "Limpset" della ditta Davidson & Rhode. 1956 1973 Faldone 5

422

"Pratica - Macchina rettifica 

navette"

Carteggio in italiano e francese in merito alla fornitura di macchina pulitrice-

rettificatrice per navette e dispositivi corredati, con annessi prospetti in italiano e 

francese, note tecniche descrittive (anche scritte a mano) ed elaborato grafico in 

tedesco (24/5/56) 1957 1960 Fascicolo 5 Antecedente al 1956

615 "Pratiche Ruti 1958/59/60"

Documentazione economica e carteggio, anche in tedesco, circa l'acquisto di telai 

Ruti dei modelli BANGTW/4 in 120 cm, BANLX in 120/130/160 cm, BANLXK in 130 cm 

e BANLXT in 110 cm, con relativi accessori e pezzi di ricambio (quali motori elettrici, 

apparecchi per segnalazioni elettriche e subbi), con acclusi opuscoli, depliants, 

brochures varie e diversi disegni tecnici (Dispositivo di tamburo esterno, Ruti, 

15/2/52 con aggiornamento al 19/2/52; Navette, Ruti, 25/10/58 con aggiornamento 

al 27/10/58; Subbio per telaio, Officine Gotti; Schizzo di subbi per telai BANLX in 130 

cm, Ruti, 19/12/55; Spazio occupato per telai automatici a parecchie navette del 

modello BANGTW/4, Ruti, 20/10/55 con aggiornamento al 31/10/55; Disposizione di 

disordine dei telai BANLX(K), Ruti, 7/12/54 con aggiornamento al 15/12/54 Motori 

asincroni trifasi serie MAF, costruzione: chiusa-a sfera, Forma costruttiva N, Marelli, 

15/1/51 con aggiornamento al 21/3/5, 2 copie; Motori asincroni trifasi serie MAF, 

costruzione: chiusa-a sfera, Forma costruttiva S, Marelli, 15/1/51; Motori asincroni 

serie XT_C, costruzione chiusa-a sfere - forma costruttiva N, Marelli, 5/4/57 con 

aggiornamento al 3/3/58; Motori asincroni serie XT_C, costruzione chiusa-a sfere - 

Forma costruttiva S, Marelli, 5/4/57, 2 copie; Piastra supporto motore - Telaio Ruti; 

Telaio BANLX in 110 cm, Ruti, 10/4/48 con aggiornamento al 17/4/48; Motori 

asincroni trifasi per telai serie TS - Costruzione completamente chiusa con 

sospensione elastica, Officine Pellizzari) 1957 1961 Cartelletta 5 Antecedente al 1951



364 "Impianti Uster"

Tabella in tedesco riportante vari tipi di olio raffinato lubrificante, carteggio, offerte e 

fatture relative alla fornitura e manutenzione di macchine, accessori e materiale 

Uster (indicatore automatico d'imperfezioni, dinamometro, macchina passapettini..) 

e Turicum (macchine porgifilo, cavalletto supplementare..) per l'impianto di 

annodatura e controllo della regolarità della filatura, con annesso questionario in 

francese per installazione di macchine Uster porgifilo e condizioni generali di vendita 

in francese, note varie di corrispondenza e promemoria per la casa Uster 1957 1962 Fascicolo 5

380

"Pratica - Cinghie cuoio e in 

gomma"

Carteggio con offerte ed ordinazioni per fornitura di cinghie in gomma e strisce in 

cuoio frena navette "Brooksbank", con depliant acclusi 1957 1970 Fascicolo 5

Allegate una cinghia in gomma, tre 

campioni per cinghie di cuoio e due 

strisce in cuoio frena navette

404

"Maglie - Calappi - Tortiglia per 

Jacquard" 

Rapportini del giorno e foglio di collaudo della macchinetta Jacquard in prova della 

Micro Italiana; carteggio relativo ad offerte per lavori sui telai (come la sostituzione 

delle arcate dei corpi delle macchine) e fornitura di materiale vario con tabella di 

confronto dei prezzi per ditta, richieste d'ordine, fatture e depliant in francese; 

prospetti dei risultati delle prove di resistenza, allungamento ed abrasioni con carta 

vetro su campioni di tortiglia e treccia; foglio d'istruzioni sul funzionamento della 

macchina Jacquard a doppia alzata e passo aperto con associato elaborato grafico 

(Ruti, 8/12/58); corrispondenza circa la segnalazione e l'analisi del problema delle 

macchie lasciate dalle maglie sul filato 1957 1972 Fascicolo 5

Allegati 10 campioni di tortiglia per 

padiglione Jacquard (di cui uno per 

Jacquard Verdol in poliestere), un 

campione di treccia in Policord rotta, ed 

una maglia d'acciaio per Jacquard. 

107 "Caldaie accessori" Cataloghi "J.S.P." relativi a dispositivi vari (regolatori pneumatici di pressione OBSA, 

filtri riduttori per aria e dei filtri a Y per tubazioni, valvole di regolazione a diaframma, 

trasmettitori pneumatici di pressione differenziale), manuali "Officine Orobiche 

Bergamo" sui generatori di livello a galleggiante, "Marelli" sui motori asincroni trifasi, 

"Idromeccanica", "Worthington", "Peroni", "KSB" e "Jucker" sulle pompe, 

"Aquametro" sul contatore a pistone rotante, manuali vari in francese, inglese e 

tedesco, offerte, ordini e fatture per manutenzione e fornitura materiali e strumenti 

di misura della portata vapore, riduttori della pressione vapore, scaricatori di 

condensa per impianto termico, valvole di intercettazione e accessori vari, pompe 

per travaso nafta per caldaie, elaborato grafico dello schema di tubazioni per 

diaframma di misura (OBSA, 06/12/1967), del barilotto di condensazione (JSP, 

13/02/1967), di scaricatori di condensa Yarway" (Soc. Carraro, 01/12/1952), del filtro 

"Yarway" in acciaio (Soc. Carraro, 19/12/1955), di degasatore (Iris, 03/03/1967), 

dello schema elettrico del quadro di comando per bruciatore (Macchi, 

13/03/1970),diagramma dei coefficienti di correzione delle portate vapore, analisi 

dei dati per diaframma di misura, rapporti dei lavori, elenco dei generatori di vapore 

della ditta "Angelo Galleri", manuale d'istruzioni per riduttore della pressione del 

vapore, prescrizioni di montaggio e di manutenzione delle pompe centrifughe

1957 1978 Faldone 5 Antecedente al 1952

87 "Nuovi uffici.1959 - 1960" Preventivi spese di manutenzione dell'impianto termico, manuale d'istruzioni per 

scambiatori di calore, licenza di costruzione degli uffici e bolle dei lavori, libretto delle 

misure, elaborati grafici (architetto Sandro Angelini,11/09/1958-26/03/1959), 

certificato d'analisi di campione d'acqua e d'acciaio

1958 1961 Faldone 5 Susseguente al 1971



554

"M.V.B. Casa Ruck - Architetto 

Sandro Angelini"

Documentazione economica, con corrispondenza di accompagnamento, riferita alla 

contabilità per l'esecuzione in economia e la liquidazione dei lavori di sistemazione 

della casa sita in via Roma n.10 (Zogno) adibita ad appartamento del sig. Antonio 

Ruck, con allegata planimetria del fabbricato; documentazione giuridica relativa ad 

una causa intentata avanti la Pretura di Zogno dalle sorelle De Pasquale per violazioni 

dei sigg. Polli; fascicoletto riportante giudizi sullo stato e sulla funzionalità della rete 

stradale provinciale 1958 1961 Fascicolo 5 Susseguente al 1970

360 "Antifulmine - Radioattivo"

Fascicolo sugli aspetti della sicurezza nei circuiti di misura dell'energia elettrica, 

carteggio e preventivi per installazione di impianto antifulmine radioattivo Helita ad 

elementi acceleratori e parafulmini Saref/EF con acclusi depliants, lista dei principali 

impianti Helita eseguiti in Italia, norme per il montaggio e disegno tecnico (ing. 

Donelli), nota tecnica sull'ionizzazione dell'aria e commerciale sulla vendita degli 

apparecchi, carteggio in merito a collaudo e prova dell'efficienza, opuscolo "Dalla 

punta frankliniana al parafulmine radioattivo" del generale di brigata Pompilio 

Formica, elenco delle referenze, estratti di articoli e rapporti sperimentali (anche in 

francese) sulla protezione contro le scariche atmosferiche ed il funzionamento dei 

parafulmini, relazioni con osservazioni relative ai progetti per l'impianto di 

parafulmini sui resti di Villa Jovis in Capri e per il Duomo di Milano, elaborato grafico 

(planimetria dello stabilimento di Zogno, Arch. Sandro Angelini, 10/1/54), offerta per 

riparazione caldaie 1958 1962 Cartelletta 5 Antecedente al 1939

367 "Pratica - Telai Juta x Imballo"

Carteggio con offerte per fornitura di macchina arrotolatrice e tela juta da imballo 

con acclusi depliant, conferme d'invio e copie del contratto di vendita del materiale 

da parte dello Jutificio e Canapificio di Piazzola sul Brenta, note varie di 

corrispondenza 1958 1964 Fascicolo 5 Allegate due pezze di tela juta

658

"Pratica Tempiali - Ditta Manea 

Schio e vari"

Carteggio e documentazione economica per fornitura e controllo di tempiali e relativi 

anelli, e di altro materiale, per telai Ruti e Galileo con schizzo (20/6/66, 2 copie), 

cataloghi e depliant in italiano, inglese, francese e tedesco allegati 1958 1967 Fascicolo 5

Allegati 6 campioni di tessuto, 2 stoffe e 

2 anelli (1 con punte medie ed 1 in 

gomma). Susseguente al 1976

567

"M.V.B. Uffici - Architetto Sandro 

Angelini"

Carteggio afferente i lavori di costruzione di nuovi uffici, la sistemazione di quelli 

preesistenti nelle varie sedi e la relativa fornitura di materiale e manodopera con 

annessa documentazione tecnico-giuridica, quale il verbale e certificato di collaudo 

delle opere in cemento armato con allegato elaborato grafico (estratto di mappa, Ing. 

Luigi Bacci) e la relazione del'ing. Comelli sulla determinazione della portata del 

solaio, e documentazione economica, quale il riassunto della contabilità, lo stato di 

avanzamento dei lavori, offerte di imprese e ditte con depliants, con acclusi schizzi, 

disegni con e senza note, note varie redatte a mano e diversi disegni tecnici (Rilievo 

uffici, 14/6/58; Rilievo piano terra - Nuovi uffici, 3/9/59; Piano secondo - Nuovi uffici, 

24/4/59; Particolare - Nuovi Uffici, 3 copie, 14/4/59; Piano primo - Nuovi Uffici, 

26/3/59; Sezioni-Prospetti Nuovi Uffici, 2 tavole con e senza: Soluzioni A, 11/9/58 

con aggiornamento il 2/10/58; Primo piano - Uffici, 4/6/58 con aggiornamento il 

4/9/58; Prospetti-Soluzione D-E per Nuovi Uffici, 30/10/58; Particolare serramenti, 2 

tavole di cui 1 con copia, 17/7/59-21/7/59) 1958 19601 Fascicolo 5

362 "Acquisto accessori Uster" Fatture per la fornitura di materiale e dispositivi per macchine Uster e Turicum 1959 1960 Fascicolo 5



545

"Pratica - Parti ricambio 

trasformazione telai K"

Carteggio e documentazione economica attinente la fornitura di materiale necessario 

per la trasformazione di 30 telai del modello BANLX in telai del modello BANLXK con 

allegate schede recanti modifiche apportate ai telai K sui levismi-movimento laterale 1959 1961 Fascicolo 5

566

"M.V.B. Rettifica provinciale - 

Architetto Sandro Angelini"

Carteggio in merito a progetto di allargamento-rettifica e sistemazione di tronco di 

strada provinciale e conseguente rifacimento degli uffici di Zogno con relativa 

documentazione giuridica, quale lo schema di convenzione stretto con 

l'Amministrazione Provinciale, e tecnico-economica, quale il libretto delle misure col 

computo metrico e la stima dei lavori di sistemazione degli uffici, con allegati disegni 

tecnici (2 Planimetrie del progetto, di cui una in duplice copia del 30/5/59; 

Sistemazione - Pianta tetto e sezione, 30/5/61; Sistemazione - Piante e prospetti, 

31/5/61; Stralcio di mappa, 20/2/56) ed articoli de L'Eco di Bergamo dell'epoca 1959 1961 Fascicolo 5 Antecedente al 1956

284

"Dispositivo automatico per 

staccare il filo dalle spolette"

Invito alla 4a Esposizione Internazionale Macchine Tessili di Hannover volto alla 

vendita dell'apparecchio per la pulizia automatica delle bobine di trama direttamente 

sul telaio con prospetti allegati, corrispondenza ed offerte (anche in francese) volte 

all'invio in prova e all'acquisto del macchinario in oggetto 1959 1964 Fascicolo 5

372 "Pratica Bostik Sealstik Boston"

Opuscolo sulla storia della Industria Chimica Boston, pratica recante il carteggio e le 

offerte per la fornitura di rotoli di nastri autoadesivi prodotti dall'azienda con allegato 

materiale tecnico informativo (depliant e cataloghi) 1959 1964 Fascicolo 5

648 "Scatole Imballo Cartone"

Carteggio e documentazione economica relativa a fornitura di casse in cartone, 

apparecchi e nastri adesivi per imballaggio, con acclusi prospetti in italiano e tedesco 

ed un bollettino d'informazione sulla 5a Esposizione Internazionale del Macchinario 

Tessile di Basilea (27/9/67-6/10/67) 1959 1965 Fascicolo 5

Allegato campione di cartone per 

imballaggio. Susseguente al 1972

336

"Acquisto n° 66 - telai Banlxk cm. 

130"

Offerte e carteggio (con un rapportino del giorno) per fornitura, lavori e 

manutenzione a sistemi di tessitura su telai Ruti, elaborato grafico in tedesco 

(5/1/1965 con aggiornamenti al 9 e 13 gennaio), disegni a mano, carteggio e pratica 

d'acquisto di telai automatici ad una navetta del modello Banlxk e di vari dispositivi e 

pezzi di ricambio associati, regolamento di montaggio degli Ateliers de Construction 

de Ruti, relazione sui regolatori dell'avanzamento del subbio d'ordito 1959 1968 Fascicolo 5 Antecedente al 1950 

424

"Pratica - Zellweger = Uster. 1° 

Impianti autom. annodatura 

Ustermatic. 2° Apparecchio Uster 

per verificare regolarità di filatura 

= mod. B = 3° Dinamometro 

autom. Uster. 4° Macchina 

porgifilo Turicum. 5° Macchine 

passapettini Uster"

Modulo di verifica degli apparecchi a pressione da parte dell'A.N.C.C., corrispondenza 

contenente offerte, conferme d'ordine, fatture e dichiarazioni d'importazione 

definitiva relative a montaggio di impianti e fornitura di pezzi di ricambio per 

dispositivi porgilamelle, motori per impianto di annodatura Ustermatic ed altro 

materiale, estratti conto della Zellweger Uster, elaborato grafico in tedesco 

(Zellweger, 7/3/51), corrispondenza e documentazione varia anche in francese 1959 1969 Fascicolo 5

Antecedente al 1951, susseguente al 

1982

399

"Preventivo per cancellata nuova 

installata anno 1960 - Ingresso 

Portineria"

Preventivo per la fornitura di un cancello in ferro per lo stabilimento di Zogno da 

parte della ditta F.lli Rota & Salvi, con allegati elaborati grafici (M.V.B. Zogno - 

Copertura piazzale di carico - Tipo C. Sezione trasversale B-B, arch. Sandro Angelini, 

15/10/56; M.V.B. Zogno - Nuovi uffici - Cancello, arch. Sandro Angelini, 2 copie, 

28/10/58; M.V.B. Zogno - Nuovi uffici - Cancello ingresso, arch. Sandro Angelini, 

11/1/60) 1960 1960 Fascicolo 5 Antecedente al 1956

522 "Candele per telai"

Offerta della ditta Panzeri Giuseppe per fornitura di candele per telai con accluso 

disegno tecnico (Asse di lancio per telai Galileo, Belotti, 4/8/60) 1960 1960 Fascicolo 5



527

"Offerta macchina imbozzimatrice 

Mod. ETE-EMTE"

Preventivo in italiano e tedesco per fornitura di macchina imbozzimatrice ad alto 

rendimento Sucker con annesso depliant, disegno tecnico (Dispositivo per 

determinare e registrare la viscosità e la temperatura delle soluzioni di bozzima, Ing. 

Vittorio Calderara-Sucker) con descrizione e legenda in italiano e tedesco, 2 elaborati 

grafici in tedesco (Camera d'essiccazione modello EMT; rastrelliera pota subbi alta, 

6/12/55) 1960 1960 Busta 5

Fascicolo n.1, antecedente al 1955. 

Allegate n. 3 fotografie (mm 298 x 221) 

in B/N. 

546 "Impianto incorsatura"

Conto di costo e tempi di ammortamento del macchinario per impianto automatico 

d'incorsatura, confronto col costo della mano d'opera con incorsatura a mano 1960 1960 Fascicolo 5

631

"Pratica Valle del Baule - 

Edisonvolta"

Carteggio di denuncia e richiesta di risarcimento per i danni occorsi allo stabilimento 

di Zogno a seguito di rottura di un canale d'alimentazione di proprietà della ditta 

Edisonvolta 1960 1960 Fascicolo 5

540

"Telai Ruti 1960 - Situazione 

Pagamenti" Carteggio e documentazione economica riguardo la fornitura di telai Ruti 1960 1961 Fascicolo 5

527

Preventivo per fornitura di 

imbozzimatrice ad alto 

rendimento, modello ZTE, con 

impianto di asciugamento a cilindri

Preventivo in italiano e tedesco per fornitura di imbozzimatrice ad alto rendimento, 

modello ZTE, con impianto di asciugamento a cilindri, con acclusi elaborati grafici 

(Subbi tubolari per telai, ditta Ing. Vittorio Calderara, 1958; Motore di comando, ditta 

Ing. Vittorio Calderara; disegno in tedesco, Sucker, 14/2/68 con aggiornamento al 

22/2/68; disegno in tedesco, Sucker, 20/4/61), fattura per acquisto di imbozzimatrice 

PTC (b) e dispositivi abbinati, lettera riportante il costo dei cilindri di guida necessari 

con sovraprezzo per equipaggiamento con diverse marne d'appretto e resoconto 

delle ore impiegate per effettuare operazioni varie sui cilindri ricoperti in Dayco, 

disegno tecnico (Sucker) accompagnato da legenda e descrizione in francese del 

dispositivo automatico per regolare la pressione del rullo posteriore e dello 

strumento per misurare e registrare la viscosità e la temperatura della colla, distinta 

parziale degli essiccatoi a cilindri e delle insubbiatrici automatichegià forniti ed 

ancora da fornire da parte della ditta Ing. Vittorio Calderara 1960 1962 Busta 5

Fascicolo n.8, susseguente al 1968. 

Allegate n. 5 fotografie (mm 298 x 

210)ed 1 fotografia (mm 286 x 180) in 

B/N

547 "Pratica - Ingranaggi in legno"

Carteggio circa la fornitura di lastre ed ingranaggi in legno per regolatore battute dei 

telai Ruti con allegata descrizione delle caratteristiche del legno azobè e depliant in 

italiano, tedesco e francese 1960 1962 Fascicolo 5 Susseguente al 1972

245

"Pratica Incastellature porta-

subbi"

Offerte (una in tedesco) per magazzino incastellatore porta-subbi con disegno di 

quello orizzontale per 66 subbi (18/6/1962) ed opuscolo in inglese e tedesco allegato, 

2 elaborati grafici di Tessiltecnica (mod. 655 e 658) e del magazzino x 30 subbi (Off. 

Mecc. Giovanelli, 13/5/1963), disegno tecnico (Magazzini da n. 44 posti, Off. 

Giovanelli, 10/6/81), scheda con caratteristiche del porta subbi a comando elettrico, 

disegno della ditta Rapizzi ed elaborato grafico dell'incastelltore dell'azienda REIMA 

(12/3/1962), questionari per la preparazione dell'offerta, opuscoli vari, scheda con 

lettere dai clienti e note di corrispondenza 1960 1963 Fascicolo 5

Susseguente al 1981.

272 "Pratica Arch. Angelini" 

Corrispondenza circa la fattibilità e la richiesta di provvedere all'inizio di alcuni lavori 

destinati talvolta alla risoluzione di inconvenienti vari, con acclusa una planimetria da 

una mappa di un terreno di proprietà (15/11/1953 con aggiornamento al 

20/1/1954), preventivi e fatture per esecuzione di lavori e per manodopera e 

trasporto associati 1960 1963 Fascicolo 5 Antecedente al 1953

541 "Pratica Scale"

Corrispondenza relativa a offerte per fornitura di diversi modelli di scale da parte di 

ditte varie, con allegati uno schizzo con le misure di una scala ed alcuni depliant 

informativi, e istruzioni per montaggio di impianti di scale scorrevoli Scaglia 1960 1964 Fascicolo 5



532 "Pratica - Offerte varie per olii"

Listini dei prezzi dei lubrificanti metallici, tabelle di confronto della viscosità dei 

prodotti, bollettini di olii per ingranaggi d'uso industriale e depliant della ditta Mobus-

Alloy; fogli di collaudo di due tipi di grassi, scheda inerente l'ammortamento di due 

ingrassatori a telaio con allegati rapportini del giorno, schemi illustrativi di 

lubrificazione dei telai durante sei giorni di lavoro con lettera di accompagnamento, 

piano di lubrificazione per telai Ruti a una o più navette e tabelle di lubrificazione 

Shell, catalogo degli oliatori della ditta "La trasmissione", quotazioni ed offerte di 

lubrificanti e carburanti da parte di diverse aziende, relazione di laboratorio sul 

comportamento di alcuni tipi di macchie di olio minerale nel trattamento di diastasi e 

purga 1960 1965 Fascicolo 5

Allegati 5 campioni di tessuto recanti 

macchie di olio per telai Harol Smack a 

seguito di trattamento di diastasi e 

purga

256 "Pratica Cristelle"

Disegno tecnico di cristella in legno di faggio adatta al pettine per legatura normale 

larga (Dama, 15/4/1961), legatura normale stretto (Carminati, 15/4/1961), legatura a 

croce (Carminati, 17/4/1961), profilato in gomma con cava a croce (15/11/1963), 

cristella in legno faggio evaporato (Martino Scaglia, 21/4/1960) ed evaporato per 

pettine (Martino Scaglia, 3/10/1960), offerte, fatture e carteggio con elenchi per la 

fornitura di cristelle, tabella con caratteristiche delle varie cristelle 1960 1966 Fascicolo 5

520

"Pratica - Macchina per pulire 

pettini"

Pratica (offerte, conferme d'ordine, bolla di consegna) per fornitura della ditta 

Egelhaaf di macchina automatica per rettifica e pulizia dei pettini per telai e relativi 

accessori con acclusi depliant in italiano, francese e tedesco ed istruzioni in tedesco 

per montaggio e funzionamento dei relais, carteggio (con un rapportino del giorno) in 

merito agli inconvenienti riscontrati nel funzionamento e note varie di 

corrispondenza 1960 1967 Fascicolo 5

Antecedente al 1957, susseguente al 

1971

535 "Pratica pezzi ricambio Ruti"

Carteggio, con annessi rapportini del giorno, circa i difetti di vari componenti del 

telaio, e documentazione economica inerente la conseguente fornitura di pezzi di 

ricambio, riportati su appositi schemi (2 fogli), con allegati elaborati grafici in tedesco 

(Deflettore della bobina, Ruti, 4/8/60; bobina di guida della bobina, Ruti, 16/10/62 

con aggiornamento al 25/10/62; ganci a vite per arresto di orologio contagiri, Ruti, 

13/12/60 con aggiornamenti al 9/3/61 ed al 13/6/61) 1960 1967 Fascicolo 5

257

"Pratica Dischi del tamburo per 

telai Ruti"

Documentazione relativa all'acquisto dei dischi del tamburo e altro materiale 

associato (x esempio, gli eccentrici), disegno grafico in inglese (treadeling with 

outside cammotion) ed in tedesco (6/12/1960), tabelle con dati in tedesco, 

diagramma del movimento dei lacci in armatura delle tele ottenute coi dischi, 

depliant promozionale 1960 1968 Fascicolo 5

355

"Pratica Zellweger = Uster - n. 5 

Macchine porgifilo Turicum - n. 1 

Indicatore autom. Imperfezioni"

Corrispondenza e fatture circa l'acquisto, la spedizione, la montatura e la 

trasformazione di macchine porgifilo "Turicum" mod. 2° e dispositivi associati (come 

il cavalletto supplementare) e dell'indicatore automatico d'imperfezioni "Uster", due 

copie in francese di un numero della Zellweger-Uster Review sulla preparazione 

moderna delle catene di tessitura 1960 1968 Fascicolo 5



538 "Stribbie elettroniche Uster"

Relazione tecnica sulla determinazione tramite prove varie dell'efficacia della 

stribbiatura meccanica e scheda di confronto tra vari modelli di stribbie, bollettino 

"Uster News" di approfondimento su alcuni dispositivi; carteggio e documentazione 

economica, anche in tedesco, riguardo la fornitura di un impianto di stribbiatura 

elettronica Uster Automatic da applicarsi alle roccatrici Autoconer Schlafhorst per il 

controllo dei filati, riguardo il montaggio delle stribbie elettroniche Spectomatic, con 

istruzioni in francese, e l'apertura di un'officina attrezzata per la loro riparazione, con 

allegati depliants in italiano e francese ed elaborati grafici Uster (Braccio del freno a 

lavastoviglie Shlafhorst, 27/9/60; Angolo di avvolgimento Schlafhorst, 28/12/60; 

Schema del principio d'installazione, 4/10/61; Montaggio del depuratore USM, 2 

tavole, 22/9/61-26/9/61; Uster-Spectomatic - Depuratore elettronico, 16/8/60; 

Apparato d'alimentazione, 31/8/60) 1960 1968 Fascicolo 5

Allegate n. 2 fotografie (mm 175 x 125), 

2 fotografie (mm 148 x 105) ed 1 

fotografia (mm 85 x 85) in B/N

287 "Pratica Pettini"

Carteggio relativo a richiesta ed offerta di pettini per orditoio della ditta Schoch 

modificati come da schizzo allegato e all'offerta di acquisto del rottame di pettini 

saldati dalla Carlo Borsa & Figlio, listino dei prezzi della Schoch, offerta di fornitura 

dalla ditta Fratelli Colciago con depliant accluso, preventivi con depliant (anche in 

francese e tedesco) da altre aziende per fornitura di vario materiale, corrispondenza 

riguardo malfunzionamento e riparazione dei pettini e riguardo a corretto finissaggio 

degli articoli ed all'invio di pettini di prova, tabella riportante i pettini acquistati e le 

loro caratteristiche e tabella su orditura frazionale e sezionale, elenco dei pettini da 

riparare e situazione di quelli a croce inviati alla Schoch per riparazione, rapportini del 

giorno, ordini e bolle di consegna, disegni a mano ed elaborato grafico in tedesco 

(20/5/1953), inventario dei pettini del reparto incorsatura al 31/12/1963 e disegno 

tecnico (Modifica testata di comando orditoio Ruti - Inserimento gruppo per ritorno 

automatico comando pettine - Particolare dell'assieme di montaggio, TCE, 6/10/81) 1960 1971 Fascicolo 5

Antecedente al 1953, susseguente al 

1981

163

"Casa Campo. Casa Furietti. Casa 

Stalle. Varie 1960 - 70"

Pratica edilizia del fabbricato ubicato in via Furietti: planimetria del progetto di 

sistemazione e sopraelevazione del fabbricato civile sito in via Mazzini, planimetrie 

per progetto di sistemazione della casa in via Furietti (3 tavole); pratica dell'Ing. 

Dell'Acqua contenente rilievi e planimetria della Casa Campo in via Roma e relativi 

preventivi dei lavori di riparazione da esito dei sopralluoghi, elaborato grafico relativo 

allo schema di puntellazione (arch. Angelini, 24/7/1961, 2 tavole); pratica 

dell'impresa edile dei F.lli Carminati per la casa delle ex scuderie contenente 

preventivi e fatture, contratto privato d'appalto, computo metrico e stima, elaborato 

grafico del progetto di sopralzo della casa per operai ubicata in via Polli n. 4 (ing. 

Giacomo Licini, 18/5/1964, 3 tavole) e planimetria del fabbricato (28/1/1964) 1960 1972 Faldone 5

Allegate n. 3 fotografie (mm 105x142) in 

B/N. Antecedente al 1958. 

254 "Spole per telai K"

Carteggio e documentazione relativa all'acquisto e revisione di diversi tipi di spole ed 

alla fornitura di altro materiale per i telai, depliant, disegno tecnico, elaborati grafici 

in tedesco (17/2/1960-12/10/1965), corrispondenza in merito alla fornitura dalla 

ditta Citas di Como, corrispondenza riguardante gli acquisti dalla ditta Saccomaghi-

Monaco tramite la loro rappresentata "Emil Adolff" con conferme d'ordine e 

condizioni di vendita in francese, pratica sugli acquisti dalla ditta Martino Scaglia di 

Brembilla e dalla Federle di Schio (rappresentata della ditta Giuseppe Grassi & C.) 1960 1975 Fascicolo 5



387

"Orditura. Roanne - Comat - 

Guesken"

Carteggio (anche in francese) relativo ad offerte, preventivo e disponibilità per la 

fornitura e l'acquisto di vari macchinari tessili (orditoio sezionale, copsatrice..) con 

allegati prospetti in italiano, tedesco, francese ed inglese con le loro caratteristiche 

tecniche e d'impiego e questionario in italiano e francese per orditoio e cantre, 

disegno tecnico (Casse fils à embarrage réglable/Bobine regolabili, Arct Roanne, 

20/4/60) 1960 1975 Fascicolo 5

Allegate n. 1 fotografie (mm 220 x 166) 

in B/N

138

"VARIE. Atto donazione Museo 

della Valle - Affitto uffici via 

Borgogna (MI) - Affitto via Petrarca 

da LIT a MVB - Atti appartamenti 

via Giasone del Maino - Roggia 

Traini"  

Pratica Roggia Traini "Cartiera Lucca": copia dell'atto di vendita di beni immobili, 

verbale di causa e convenzione, atto di citazione, convenzione e verbale di 

compromesso, elaborati grafici del dott. Rag. Luigi Padoin in merito alla 

compravendita del vecchio canale Traini, atto di convenzione e compravendita dal 

dott. Virgilio Neri notaio con planimetria della zona interessata, avviso di 

accertamento di valore, calcolo superfici, corrispondenza varia. Atti appartamenti: 

verbali di assemblee presso l'abitazione, documentazione riferita a spese di gestione 

e amministrazione dello stabile, contratto di locazione annuale a uso di box nello 

stabile in piazza San Marco 1 (MI). Contratto di locazione di immobili siti in via 

Petrarca n. 20 (MI). Documetazione relativa a contratti di affitto degli uffici di via 

Borgogna con annessa pianta del progetto esecutivo dell'arch. Sandro Angelini. 

Pratica per donazione immobile di via Furietti, 1 - Zogno presso notaio Paganoni di Bg 

con planimetria dell'immobile (geom. Alessandro Scuri, 22/9/81) 1960 1992 Faldone 5

Allegate n. 12 fotografie in B/N (mm 

242x180) del 10/3/1962. Antecedente 

1934, susseguente 1971

208

"Pratica cimatrice da vendere. 

Esaurita"

Documentazione relativa alla vendita della macchina cimatrice Monforts, 

comprendente le fatture ed il preventivo delle spese per l'invio del tecnico per la 

messa a punto e l'addestramento all'utilizzo 1961 1961 Fascicolo 5 Antecedente al 1960

252

"Apparecchi di controllo - Soc. 

S.A.S.A"

Listino dei prezzi dei materiali disponibili, elenco dei macchinari richiesti e relativo 

costo totale, documentazione in merito alla fornitura delle attrezzature 1961 1961 Fascicolo 5

551

"Pratica - Impianti idraulici casa ex-

scuderie. Ditta Sonzogni Lorenzo" Buoni di consegna del materiale destinato agli impianti idraulici 1961 1961 Fascicolo 5

632

"Nuova Costruzione e demolizione 

angolo vecchia abitazione"

Note di corrispondenza inerenti i lavori di demolizione e rifacimento degli uffici della 

MVB in Zogno con allegati articoli dell'Eco di Bergamo dell'epoca e diversi disegni 

tecnici (Planimetria 1:200 - Sistemazione ed allargamento del tronco di strada 

compreso fra le curve pericolose all'inizio dell'abitato di Zogno, Divisione Tecnica - 

Amministrazione provinciale di Bergamo, 3 copie; Sistemazione - Pianta tetto e 

sezione, Arch. Sandro Angelini, 30/5/61; Sistemazione - Piante e prospetti, Arch. 

Sandro Angelini, 31/5/61; schizzo a mano del bivio della strada provinciale con la 

Manifattura) 1961 1961 Fascicolo 5

525

"Pratica - Invergatrice Gentsch 

Zellweger"

Documentazione (offerta della Zellweger, fatture proforma, conferme d'ordine, 

bollettino di lavoro del montatore, corrispondenza varia) circa la fornitura di 

macchina per invergare gli orditi per subbi "Gentsch" con i dispositivi abbinati e 

riguardo l'invio del montatore della Casa Uster, con acclusi questionario di 

valutazione delle condizioni di lavoro dell'invergatrice, lettera inerente problemi 

tecnici ai telai e prospetto sulle macchine dedite alla preparazione degli orditi 1961 1962 Fascicolo 5

651

"Trasformazione 54 Telai Ruti 

BANXW/4 cm. 120"

Carteggio afferente modalità, costo e tempi per la revisione di 54 telai automatici a 4 

navette 1961 1963 Fascicolo 5



278 "Fratelli Carminati - Preventivi"

Carteggio per revisione dei prezzi della manodopera e preventivo di spesa per la 

costruzione dell'argine sulla sponda destra del Brembo parallelamente al campo 

sportivo Polli con acclusi disegni tecnici (Planimetria, 3 copie; Spianamento e 

recinzione con rete metallica dell'area davanti all'ingresso del campo sportivo, Fratelli 

Carminati, 10/7/64) 1961 1964 Fascicolo 5

526

"Macchina (Pressa x imballo) per 

Cellofane"

Offerta per saldatrice Cibrina e richiesta d'offerta per pressa per imballaggio di stracci 

e cascami dell'industria tessile con acclusi prospetti illustrativi dei macchinari 1961 1964 Fascicolo 5

625

"Pratica - Gruppo frigorifero per 

Mensa Stab. Br."

Carteggio circa la fornitura di distributori automatici a moneta di bevande fredde e 

calde per il servizio di ristoro ai dipendenti e di altro materialo associato al sistema in 

oggetto (vedi raccoglitori di bottiglie) con annesso elenco di frigoriferi installati nello 

stabilimento, e circa la delega al personale preposto a rifornimento e manutenzione 

degli apparecchi, e documentazione economica inerente la fornitura e collaudo di 

impianto frigorifero per la conservazione delle derrate alimentari e la sostituzione di 

relativo motore difettoso, con allegati cataloghi, prospetti ed un elaborato grafico 

della ditta (Planimetria Zogno, Arch. Sandro Angelini, 10/1/54) 1961 1965 Fascicolo 5

527

"Impianto di cottura a turbina - 

Duplicato"

Manuale d'istruzioni in italiano e tedesco per la manutenzione di macchine 

imbozzimatrici ed impianti di cottura bozzima e solo in italiano per l'apparecchio di 

misurazione della viscosità e della temperatura, con annessi elaborati grafici in 

tedesco (Fornello con controllo Turbo, Sucker, 3/1/63; Schema elettrico, Sucker, 

24/7/67; Impianto di cottura Turbo ed Impianto di cottura Turbo, TK in altezza di 

sala, Sucker, 19/7/66) 1961 1967 Busta 5 Fascicolo n.2

536 "Pratica nastri Minnesota"

Relazione illustrata scritta a mano riguardo i regolatori dell'avanzamento del subbio 

d'ordito, carteggio riportante offerte e conferme d'ordine per fornitura di nastri 

adesivi da parte delle ditte Scavazza & Figlio, Laboratori Cosmochimici, Comet e 

Minnesota con allegati depliant, un prospetto in inglese e cataloghi vari, tra cui quello 

della Minnesota recante informazioni tecniche sui diversi prodotti, e note varie di 

corrispondenza 1961 1968 Fascicolo 5

556 "Preventivo: pinza segna difetti"

Carteggio e documentazione tecnico-economica, con allegati depliant e manuale in 

francese, circa fornitura di apparecchi completi di slitte da tavolo per la marcatura 

semiautomatica della difettosità dei tessuti greggi, comprendente studio del 

problema della razionalizzazione della marcatura e descrizione di funzionamento e 

caratteristiche tecniche del dispositivo Markomat con annessi 2 disegni tecnici in 

merito 1961 1968 Fascicolo 5

356

"Pratica n. 4 cavalletti Turicum in 

cm 195 - Zellweger"

Pratica con offerte, fatture e carteggio vario per fornitura di diversi modelli di carrelli 

(con 2 fogli riportanti i pezzi di ricambio) per annodatura dei nuovi subbi a telaio con 

annodatrice Uster-Matic 1961 1971 Fascicolo 5

290

"Preventivi orditoi Benninger - 

Rapporto Ing. Testori dal 1974"

Carteggio relativo ad offerte (anche in francese) per impianto di orditura Benninger 

con documentazione concernente gli orditoi a sezioni con dispositivi accessori e le 

cantre di fabbricazione costituita da prospetti, manuali in italiano, francese, inglese e 

tedesco, una serie di questionari in francese non compilati in merito ai dispositivi 

accessori e documentazione tecnica in francese, un elenco di referenze per l'orditoio 

modello ZA, un estratto dalla "Rivista Tessile" inerente uno studio sul problema delle 

rotture dei fili nell'orditura frazionale ad alta velocità di lunghe partite, 4 numeri delle 

"Notizie Benninger", note scritte a mano 1961 1975 Fascicolo 5



97 "Programma IOVIS II^. GRU - 

SCALE AEREE Enpi - 

MONTACARICHI Ispettorato 

Lavoro Questura Div. IIIa - VARIE 

Martinelli. - cont. manutenzione"

Documentazione relativa al servizio di manutenzione e assicurazione di ascensori e 

montacarichi da parte della ditta Giovanni Martinelli, libretti di collaudo e verifiche 

per gru e scale aeree da parte dell'E.N.P.I

1961 1976 Faldone 5 Antecedente al 1928

267 "Mensa"

Carteggio in merito alla costruzione della nuova mensa con allegati 3 elaborati grafici 

con relativa copia (piano terra, primo piano, prospetti e sezione della mensa, arch. 

Sandro Angelini, 9/2/1962) 1962 1962 Fascicolo 5

626

"Differenza fra l'allungamento - 

all'imbozzimatrice ad aria calda ed 

a cilindri - per filati greggi. Indice di 

penetrazione, ricetta normale per 

filati greggi - e pelosità"

Documentazione tecnica inerente prove di allungamento dei filati greggi per stabilire 

la differenza fra macchina imbozzimatrice ad aria calda ed a cilindri con annessa 

registrazione della rottura dei fili per i diversi articoli; lettera, tradotta in tedesco, 

riguardante suggerimenti tecnici per lo svolgimento dei fili dai subbi d'ordito con 

accluso elaborato grafico (Freno per i subbi ordito con compensatore regolatore, 

ditta Gebruder Sucker, 24/7/59); note tecniche su ricetta normale, indice di 

penetrazione dell'appretto e pelosità dei filati greggi 1962 1962 Fascicolo 5

Allegata n. 1 fotografia (mm 127 x 100) 

in B/N

627

"Differenza di Resistenza 

allungamento al carico di rottura 

fra filato vergine o imbozzimato a 

parità di ricetta (normale)"

Relazione tecnica relativa a controlli alla macchina ad aria calda ed a cilindri sul 

comportamento del filato da vergine a imbozzimato, in merito a differenza di 

resistenza, allungamento e carico di rottura a parità di ricetta (normale) e con altre 

ricette per diversi articoli 1962 1962 Fascicolo 5

640

"Preventivo macchina Poni-lamelle 

Uster"

Preventivo per fornitura di macchina "Poni-Lamelle Uster" con carteggio di 

accompagnamento, con annessi due questionari in francese debitamente compilati e 

prospetti in italiano e francese 1962 1962 Fascicolo 5 Allegato campione di lamella

657 "Glicerina"

Documentazione tecnica circa prove d'appretto per diverse ricette e telai nel 

processo d'imbozzimatura 1962 1962 Fascicolo 5

630 Pratica - Nastrofil in plastica"

Carteggio comprendente offerte per fornitura di nastri acetati ed in plastica 

(nastrofil) con annesso confronto alla prova tecnica di resistenza tra nastri di cotone e 

plastica 1962 1963 Fascicolo 5

Allegati campioni vari di nastri in raion e 

plastica. (Susseguente al 1970 ?)

638 "Incastellatura subbi"

Documentazione e carteggio, anche in tedesco, afferente la fornitura di incastellature 

REIMA porta-subbi a comando elettrico con acclusi disegni tecnici (Porta-subbi, 

Reima, 29/4/63; Steinemann Flawil, 28/3/62; Magazzino aereo per subbi - Misure 

d'ingombro, Impianti industriali Fratus, 18/6/62, 2 tavole; schizzo a mano relativo alla 

disposizione dei subbi a calandra nella sala bozzima) e prospetti informativi, e note 

scritte a mano su produzione di tessitura, orditura e bozzima e sulla quantità di subbi 

esistente 1962 1963 Fascicolo 5

264

"Stribbie Leesona Holt - Stribbie 

Picfil ditta Kundert"

Corrispondenza in merito all'interesse verso le stribbie ottico-elettroniche Picfil con 

allegato depliant, carteggio riguardante l'offerta per le stribbie elettroniche Yarnspec 

con allegati opuscolo descrittivo, depliant in italiano ed inglese e questionario 

compilato per valutarne applicabilità sulle autoconer GKN 1962 1964 Fascicolo 5

384 "Pratica - Campioni carta Imballo" Corrispondenza contenente offerte per fornitura di carta per imballo 1962 1965 Fascicolo 5

Allegati 8 campioni di carta crespata 

catramata e un centinaio di campioni di 

carta per imballo di diverso tipo e 

formato 



385

"Tempiali speciali tutta altezza - 

Ditta Manea"

Carteggio comprendente fattura per la fornitura di tempiale brevettato Zamaretti 

tipo SBM e materiale associato con acclusi manuale e disegno tecnico, 

documentazione relativa all'invio in prova di tempiali della Casa Manea di Schio con 

annessi rapportini del giorno, lettera della Tintoria Iris inerente l'entità dei difetti 

riscontrati su un campione di tela ritorta, depliant recante notizie tecniche di un 

tempiale prodotto dalla ditta Porta di Chieri 1962 1968 Fascicolo 5

Allegati 4 campioni di tela in tessuto 

realizzati con tempiale vecchio, nuovo o 

speciale

531

"Sistemazione licciate e licci nella 

stanza sopra impianto di 

condizionamento sala Centrale"

Modifiche a preventivo della Sanitermica di Dentella riguardo impianto sanitario, di 

riscaldamento e bruciatore nafta; preventivo di spesa da parte dell'azienda Oertli 

Sant'Andrea per montaggio del loro bruciatore tipo 01S; offerte delle ditte AMAG e 

Riello per servizio di assistenza in abbonamento per il controllo del gruppo termico e 

della ditta Caccia per fornitura di piastre Hellen (con acclusa tabella delle superfici 

riscaldanti); ed allegati prospetti, cataloghi ed un disegno tecnico (Nuova Tessitura - 

Pianta piano sopra condizionamento; Gherzi Textil Organisation-Zurich, 3/12/63 con 

aggiornamento al 4/1/65) 1962 1968 Fascicolo 5

209 "Apparecchi - Registratori grafici"

Offerte di fornitura dell'attrezzatura, opuscolo in italiano e francese sul registratore 

potenziometrico e su quello miniaturizzato Amprobe ed altri strumenti, catalogo in 

inglese sugli strumenti elettronici 1962 1970 Fascicolo 5

530

"Ascensore Casa - Via XXIV 

maggio"

Preventivi per fornitura di elevatori (ascensori elettrici) e materiale associato da parte 

delle ditte Sabiem, Falconi e Stigler-Otis con allegati cataloghi, brochure, depliant ed 

un elaborato grafico (Progetto n.2 ascensori - Categoria A, c.r.c. ascensori 

montacarichi, 23/8/62), carteggio e preventivo Stigler-Otis circa lavori per 

l'ammodernamento dell'impianto secondo le prescrizioni dell'ENPI con allegati i 

relativi verbali d'ispezione 1962 1970 Fascicolo 5

84 "Caldaie Macchi N° 1" Spese e preventivi di manutenzione dell'impianto termico, manuali d'istruzione per i 

sistemi di combustione, elaborati grafici (progetto per la costruzione di un vano in 

calcestruzzo per la dosa di un serbatoio di nafta da parte dello Studio tecnico del 

geom. Giorgio Goggia; schema elettrico del quadro di comando per bruciatore a 

nafta o gas, 13/03/1970; schema per collegamenti esterni alla morsettiera generale, 

17/03/1970)

1962 1979 Faldone 5

671 Carteggio vario e depliant

Corrispondenza in italiano e tedesco riguardo fornitura dalla ditta Broma, depliant e 

prospetti di diversi macchinari in italiano, inglese, tedesco, spagnolo e francese con 

carteggio di accompagnamento, disegno tecnico in tedesco (Sucker, 28/6/62), note di 

bilancio 1962 1994 Fascicolo 5

Allegata n. 1 fotografia (mm 57 x 72) in 

B/N ed una stoffa

274

"Impianto condizionamento rep. 

roccatura e spolatura (non 

attuato)"

Preventivi di Aerimpianti per l'impianto di condizionamento, cataloghi e depliant in 

italiano ed inglese, relazione con illustrazione del funzionamento e confronto fra 

impianto ad integrazione di umidità in ambiente (split system) e impianto a tutta aria 

ed elenco degli ultimi impianti eseguiti ed in corso di montaggio nell'industria tessile 

da parte della ditta Dell'Orto Chieregatti 1963 1963 Fascicolo 5

363

Offerta per installazione del 

sistema di rimettaggio Titan

Offerta in francese per installazione del sistema di rimettaggio Titan mediante 

selettore degli orditi con acclusi brochure, depliant in francese e disegni tecnici 

(Titan, 4 tavole, 17/9/57 - 2/12/58) 1963 1963 Fascicolo 5 Antecedente al 1957

368

"Piante nuovi magazzini non 

buone"

Regolamento interno per gli inquilini delle case, prospetti con piante dei nuovi 

magazzini (disegni per lo studio del collegamento fra le tre sale della M.V.B. ed altre 4 

tavole, Geom. Giorgio Goggia, 5/4/63) 1963 1963 Fascicolo 5



418

"E.N.P.I - Ente Nazionale per la 

Prevenzione degli Infortuni - Sede 

in Roma. Norme di prevenzione 

degli infortuni sul lavoro. Gru - 

Libretto delle Verifiche"

Libretto di verifiche di una gru monorotaia appartenente al Cotonificio Somaini, con 

accluso carteggio inerente la demolizione della gru in oggetto e la sua sostituzione 

con un paranco scorrevole (con relativa denuncia all'E.N.P.I.), verbali di prima 

verifica, verifica periodica e provvisoria e relative fatture. 1963 1963

Busta "Libretti delle 

gru e scale aeree che 

non sono più validi" - 

Libretto 6 5 Susseguente al 1967

544

"Alberi di tacca - Aste di tacca. 

Telai Ruti"

Carteggio e documentazione economica in merito a fornitura gratuita di alberi di 

battuta ed aste di tacca in sostituzione di pezzi difettosi per telai Ruti 1963 1963 Fascicolo 5

616

"Pratica - Montacarico Portata Kg. 

2000 e Portata Kg. 1000" Preventivi e prospetto per fornitura di montacarichi da parte della ditta Falconi 1963 1963 Fascicolo 5

619

"Prestazioni Manodopera - 

Impresa F.lli Carminati" Registrazione mensile delle prestazioni di manodopera per lavori in economia 1963 1964 Registro 5

251

"Collaudi da parte dell'Associaz. 

Nazionale Combustione - fu 

impianto Welker"

Relazione di collaudo dell'A.N.C.C., carteggio contenente le richieste di controllo di 

materiali ed apparecchiature varie da impiegare per la costruzione dell'impianto di 

vaporizzazione 1963 1964 Fascicolo 5

359

"Impianto Welker. Lubrificazione - 

Manutenzione"

Istruzioni d'esercizio e per la regolazione dell'automatismo dell'impianto di 

vaporizzazione, istruzioni di montaggio e per l'uso di valvola a diaframma, valvola di 

riduzione della pressione Hansa e registratori di temperatura a diagramma continuo 

con o senza compensazione, istruzioni per il servizio e la manutenzione dell'impianto 

di vaporizzazione sotto vuoto, delle valvole Kingler, della vaporizzatrice e delle 

pompe ad anello liquido Sihi per alto vuoto con serbatoio di circolazione e acqua 

come liquido di esercizio, lettera di accompagnamento dei documenti sopracitati, 

documentazione riportante dati in tedesco, caratteristiche del Molkyote grasso BR2 

(grasso universale per cuscinetti sottoposti ad alte pressioni), disegni tecnici 

(impianto di vaporizzazione, Welker, 4 tavole, 30/3/61-20/4/64) 1963 1964 Fascicolo 5

563

Disegni tecnici delle Case per 

impiegati

12 elaborati grafici delle case per impiegati: Piano terra - Impianto elettrico 

Arredamento, Arch. Sandro Angelini; Pianta scavi di fondazione; Pianta fondazioni; 

Pianta piani: primo-secondo-terzo-quarto; Pianta copertura piano primo-secondo-

terzo; Pianta copertura piano terreno; Pianta piano terreno; Pianta copertura piano 

cantinato; Pianta piano cantinato; Pianta piano seminterrato; Prospetto nord 1963 1964 Busta 5

275

"Costruzione Nuovo magazzino - 

rep. ausiliari - meccanica - mensa" Fatture per esecuzione di lavori e forniture da varie imprese 1963 1965 Registro 5

398

"Pratica - Pezzi ricambio telai Ruti 

CM. Offerte - Conferme - Avvisi di 

spedizione pezzi di ricambio"

Documentazione comprendente lista dei pezzi di ricambio per telai e relativi prezzi, 

offerte, avvisi di spedizione e conferme d'ordine per loro fornitura, rapportini del 

giorno e corrispondenza inerente il logorio e la rottura di alcune componenti, 1963 1965 Fascicolo 5

553

"Richieste d'offerte - Materiale per 

tubazione e prezzi"

Richieste d'offerte e preventivi, col raffronto dei prezzi delle varie ditte, per fornitura 

di materiale vario per tubazione con acclusi depliant 1963 1965 Fascicolo 5

641

"Gruppo di aspirazione. Ventilatori 

- Telai"

Preventivi per fornitura di gruppi di aspirazione con corrispondenza di 

accompagnamento, con acclusi disegni tecnici (Ventilatore centrifugo alta pressione, 

Aelom Milano, 24/11/65; Elettroventilatori serie FAM con motori NU - Dimensioni di 

ingombro,Pellizzari, 27/12/64; Elettroventilatore tipo FAMS 51 A e B - Motore FE- 

Ingombro, Pellizzari, 9/12/65, 2 copie) 1963 1965 Fascicolo 5



92 "Sala Tessit. N.2 - Impianti Elettrici - 

Ditta C. Roncelli. 1963 - 1964"

Spese per fornitura e manutenzione all'impianto elettrico, situazione contabile della 

ditta Roncelli con bolle di consegna, pratica su situazione e stati di avanzamento della 

ditta Roncelli e sulle cassette per telai del nuovo Salone Ruti Centrale con bolle di 

consegna

1963 1966 Faldone 5

339

Documentazione riguardo 

superfici, cubature e numero telai 

per reparto e serbatoi per 

deposito

Tabella con classificazione per sigla dei reparti, elenco dei serbatoi per olio 

combustibile-lubrificanti-carburanti presenti nei vari depositi degli stabilimenti, 

sezioni del reparto tessitura per numero di telai, lista del numero di telai Ruti per 

modello, distinte dettagliate con le superfici e cubature approssimative di reparti, 

magazzini ed uffici di Zogno e con le superfici di copertura 1963 1966 Fascicolo 5

388 "Telai Ruti CM"

Carteggio in merito a sospesi contabili: contabilità connessa alla fornitura e 

restituzione di macchine ed al pagamento di varie fatture sospese, compreso il 

conteggio del costo di manodopera del personale impiegato per regolazione e 

spedizione dei telai; elenco dei pezzi da montare sui telai 180 C.M., dei pezzi di 

ricambio e degli accessori da riesportare assieme alle macchine; preventivi, offerte e 

fatture per acquisto di materiale e distinta della merce consegnata, specchietti 

relativi ai dati statistici rilevati sul funzionamento dei telai e procedimento per il 

calcolo dei dati, disegni tecnici (dispositivo contaimpulsi dei telai, 6/3/64; quadri dei 

licci, Ruti, 2 tavole in tedesco, 15/1/53; tabella delle misure d'ingombro dei telai, 

18/1/63 ) e nota sul costo dell'apparecchio contraimpulsi, corrispondenza varia (per 

esempio, in merito al volontariato a Ruti ed al controllo dei macchinari con allegata 

relazione tecnica sul funzionamento dei telai Ruti CM e C), schizzi (controlame per 

forbici, lame per forbici, perni per apparecchio del gruppo tela), tabella inerente 

rilevamento d'arresti dei telai nella tessitura, caratteristiche degli articoli prodotti per 

telaio e dati su produzione e resa 1963 1966 Fascicolo 5

403

"Pratica. Armadietti spogliatoio - 

Tavoli mensa - Sgabelli per tavoli"

Documentazione inerente offerte di aziende varie, completa di tabelle di raffronto 

dei prezzi per ditta, per fornitura e verniciatura di materiale d'arredamento (letti, 

sedie..) per spogliatoio, camerette, ufficio e mensa del Convitto con allegati depliant, 

catalogo ed elaborati grafici (Comodini e tavoli in scala 1:10 per la MVB di Zogno; 

armadi per gli Headquarters Allied Forces Southern Europe di Napoli; letto tipo 

collegio con rete igienica pesante - innesto a baionetta speciale, Ufficio Tecnico 

Alessandria, 20/2/50; letto tipo collegio con attacco speciale, Ufficio Tecnico 

Alessandria, 20/2/50; armadio guardaroba, Ufficio Tecnico Alessandria, 5/10/50; 

sedia in tubo ovale, Ufficio Tecnico Alessandria, 2/12/51; tavolo per mensa, ditta 

Luigi Gelosa Milano, 12/6/62) 1963 1966 Fascicolo 5

Allegate n. 2 fotografie (mm 240 x 180) 

ed una fotografia (mm 170 x 115) in 

B/N. Antecedente al 1950

620

"Pratica - Spole per telai Ruti tipo 

cm"

Documentazione economica e carteggio afferente fornitura di spole per telai Ruti con 

acclusi prospetti in italiano, tedesco, inglese e francese ed alcuni elaborati grafici 

(Spola in lignoplast - Lucidatura extra, Ruti, 19/9/66 con aggiornamento all'11/10/66; 

Ruti, 7/10/65 con aggiornamento al 22/4/66; Ruti, 17/2/60 con aggiornamento al 

27/2/60) 1963 1966 Fascicolo 5

Antecedente al 1960, Susseguente al 

1974

662

"Studio Tecnico Geom. Giorgio 

Goggia - Zogno (Bergamo). 

Pratica"

Carteggio e documentazione in campo amministrativo-contabile riguardo l'iscrizione 

della MVB sui registri del Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Zogno per un 

bene immobile in via Cesare Battisti, comprendente licenza di costruzione, certificato 

di abitabilità del fabbricato, riproduzione eliografica della scheda di partita del 

mappale su cui è edificato presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di Bergamo, ed un 

elaborato grafico (Planimetria dell'immobile, geom. Giorgio Goggia, 20/1/65, 2 

tavole, di cui 1 in 5 copie; uno schizzo della planimetria di Zogno) 1963 1967 Fascicolo 5



249

"Valvole di riduzione. Jucker - 

Gavazzi - Carraro"

Offerte e fatture per valvole pneumatiche e di diverso tipo, filtri per vapore e 

diffusori d'aria Anemostat con relativo prospetto ed altro materiale ancora, 

rapportino del giorno, note di servizio, opuscoli vari (anche in francese) 1963 1969 Fascicolo 5

549 "Caldaia - Convitto" 

Carteggio e documentazione economica inerente la fornitura di caldaie ed altri 

accessori per l'installazione dell'impianto di riscaldamento nel convitto con acclusi 

disegni tecnici (Locale caldaia per la mensa, Arch. Sandro Angelini, 15/2/1967; 

Caldaia per acqua calda tipo marina - Dimensioni basamento - mq.16, Ufficio Progetti 

Bomprini-Parodi-Delfino di Colleferro, 23/6/66; Impianto di riscaldamento con vaso 

chiuso - sistema Bell e Gossett, Jucker Milano, 22/5/64; progetto di collegamento 

vecchia e nuova sala e magazzini - pianta; Schema esecutivo Impianto di 

riscaldamento del fabbricato adibito a laboratori-dormitori-mensa - Impianto ad 

acqua-circolazione forzata; Planimetrie, geom. Giorgio Goggia, 12/2/63; 3 tavole), 

depliant e cataloghi 1963 1969 Fascicolo 5

234

"Krantz - Corrosione - Condensa - 

Corrispondenza"

Documentazione (anche in francese e tedesco) relativa all'impianto di 

condizionamento Krantz della sala tessitura n. 2 con allegata la perizia illustrata con 

disegni e diagrammi ed i controlli termoigrometrici 1963 1970 Faldone 5

374 "Prove vaporizza"

Elenco dei filati da vaporizzare con relative istruzioni d'uso del procedimento, 

diagramma "Welker" ed opuscolo sulla brovatura del filato, prove di distorsione 

dell'andamento in roccatura nel tempo per spole vaporizzate (su fusi e su rocche) e 

non vaporizzate di vario tipo (per esempio, W 50/i Crepe), anche con diversa umidità, 

con allegata normale di lavorazione del reparto e tabella coi dati, raffronto tra la 

storsione delle spole di trama e di filatura, controllo dell'azione vaporizzatrice sul 

filato in rapporto alla temperatura ed alla durata dell'operazione stessa e controllo di 

ripresa dell'umidità del filato, note con indicazioni sulle modalità di roccatura e 

spolatura, istruzioni per la regolazione dell'automatismo dell'impianto di 

vaporizzazione, dati sulla stracannatura delle spole alle autoconer GKN e note varie di 

corrispondenza 1963 1970 Fascicolo 5

418

Documentazione inerente 

ascensori, funi e montacarichi, 

comprendente verbali di verifica e 

relativi versamenti all'E.N.P.I. 

Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato 

riportata su Gazzetta Ufficiale, note di registro dei versamenti all'E.N.P.I. per verifiche 

effettuate sui macchinari, verbali di verifica a scala area variabile appartenente al 

Cotonificio Somaini con relative fatture e corrispondenza varia di accompagnamento, 

certificato di collaudo e dichiarazione di caratteristiche delle funi metalliche 1963 1972

Busta "Libretti delle 

gru e scale aeree che 

non sono più validi" - 

Documentazione 

varia 5

247

Documentazione afferente 

l'impianto di lubrificazione

Specchietti relativo alla lubrificazione di tutto il macchinario installato, tabella con 

parti e caratteristiche della macchina e relativo lubrificante associato e tabella degli 

oli impiegati, offerte e costi dovuti all'impianto ad olio diatermico, opuscolo con 

istruzioni per pulizia e lubrificazione della rocchettiera modello BKN, fatture per 

fornitura di olio, nota interna sul costo orario ed il consumo mensile dei telai, piccolo 

catalogo in inglese e francese delle compagnie produttrici di lubirifcanti, direttive 

d'uso in francese, disposizioni generali di lubrificazione per telai Ruti, tavola di 

conversione della viscosità, pianta di lubrificazione (in italiano e francese) per telai 

automatici ad una navetta Ruti, illustrazione del metodo per prove comparative di 

smacchiabilità degli oli, tabella con istruzioni di lubrificazione e manutenzione per 

impianti di asciugamento "SUCKER"; ricollocato: disegno tecnico (Manutenzione e 

lubrificazione - Schema, ditta Tansini) 1963 1974 Fascicolo 5



366

"Pratica - Spole per telai Ruti 

Bangtw/4 PM"

Carteggio,offerte ed ordini (anche in francese) circa la revisione e sostituzione di 

spole in legno o plastica per telai Ruti a tastatore elettrico da varie ditte (Scaglia, 

Adolff, Federle..) e analisi dei campioni di tubetti ricevuti, rapportini del giorno e 

disegni tecnici (Ruti, 11/10/66 con aggiornamento al 28/12/68; spola per telai Ruti 

Bangtw/4 cm.180, Federle, 2 tavole, 12/6/63; automatenspule 27 x 190, 

Maschinenfabrik Ruti A.G., 23/11/59 con aggiornamento al 24/11/59; spole in legno 

faggio lucide, Ditta Martino Scaglia, 7/8/51) 1963 1974 Fascicolo 5 Antecedente al 1951

670

Piante e planimetrie varie - Arch. 

Angelini e Geom. Ruggeri

Elaborati grafici vari: Pianta piano terra MVB Zogno, Gherzi Textil Organisation, 

23/12/64; Planimetria ai vari piani, 9/4/63; Pianta e sezione pensilina; Sezione di 

spazi all'aperto; Planimetria generale dello stabilimento, geom. Ruggeri, 17/11/77; 

Reparto tessuti greggi, controllo e magazzino, geom. Ruggeri, dic 78; Planimetria 

uffici e reparti preparazione, geom. Ruggeri, 28/12/77; Planimetria, Arch. Sandro 

Angelini, 10/1/54, 2 copie; Planimetria reparti tessitura, incorsatura e magazzino 

scorte, geom. Ruggeri, 31/1/78; Planimetria uffici e magazzini tessuti greggi e finiti - 

imballo, geom. Ruggeri, 20/8/69; Disposizione telai nella sala tessitura; Schizzo - 

Incorsatura, 4/6/73; Planimetria stabilimento Brembo, Arch. Sandro Angelini, 

24/2/54; 1 tavola con sezione di edificio; Sala tessitura n. 1 e 2 con ubicazione 

cunicoli e scantinato, geom. Ruggeri, 4/10/79 con aggiornamento il 26/2/80, 2 copie; 

Pianta definitiva terzo piano - Cantiere MVB; pianta di casa 1963 1980 Busta 5

371

"Impresa Carminati Zogno - Lavori 

vari"

Computo metrico e stima del progetto per la costruzione di una casa per impiegati 

nel Comune di Zogno, preventivi per costruzione della cabina dell'impianto di 

aspirazione e di un muro in prisme intonacato con pensilina sporgente e 

impermeabilizzazione della stessa ed ordinazione per l'esecuzione del secondo lavoro 

in oggetto 1964 1964 Fascicolo 5

533 "Disegni Serramenti"

Elaborati grafici delle case per impiegati: Particolare prospetto nord, Arch. Sandro 

Angelini, 2 tavole/copie, 19 febbraio; Particolare prospetto sud, Arch. Sandro 

Angelini, 2 tavole/copie, 19 febbraio 1964 1964 Fascicolo 5

557

"Preventivo apparecchio guardafili 

x orditoio"

Preventivo in tedesco per la fornitura di dispositivo automatico di protezione contro il 

pulviscolo adatto agli orditoi Shlafhorst e documentazione tecnica con le 

caratteristiche degli apparecchi guardafili con annessa relativa corrispondenza di 

accompagnamento, ed allegati prospetti in italiano e tedesco 1964 1964 Fascicolo 5 Antecedente al 1961

563

"Provincia di Bergamo - Comune di 

Zogno. Lavori di costruzione casa 

per impiegati per conto della 

spett./le M.V.B. di Zogno. Impresa: 

F.lli Carminati. Libretto delle 

misure n. 1"

Primo libretto delle misure (1/9/62-11/12/63) dei lavori di costruzione di casa per 

impiegati 1964 1964 Busta 5

563

"Provincia di Bergamo - Comune di 

Zogno. Lavori di costruzione casa 

per impiegati per conto della 

spett./le M.V.B. di Zogno. Impresa: 

F.lli Carminati. Libretto delle 

misure n. 2"

Secondo libretto delle misure dei lavori di costruzione di casa per impiegati con 

allegate distinte dei materiali occorrenti 1964 1964 Busta 5



634

"Preventivo macchina per disegni 

Jacquard"

Carteggio con preventivo per fornitura di macchine automatiche Jacquard per la 

riproduzione dei disegni a carta continua, con allegati catalogo e prospetti illustrativi 1964 1964 Fascicolo 5

642

"Preventivo macchina cambiaconi 

x rocche tintoria"

Offerte per fornitura di macchina automatica cambiatubetti per tintorie industriali 

con allegato prospetto in italiano, francese, inglese e tedesco 1964 1964 Fascicolo 5

661

"Preventivo di spesa - Ponte Radio. 

Zogno - Urgano e Milano. 16 luglio 

1964"

Preventivo delle spese annue per l'esercizio di un ponte radio tra stabilimento di 

Zogno, IRIS di Urgano e sede di Milano della MVB, e riassunto delle spese telefoniche 

per l'anno 1963 1964 1964 Fascicolo 5

281 "Preventivi Carrelli Elevatori"

Offerte, cataloghi (anche in tedesco) e depliant (anche in inglese) per l'acquisto di 

carrelli elevatori, descrizione tecnica del carrello elevatore a montante retrattile 

Lansing Bagnall - tipo Fres 2, elaborato grafico riguardo a carrello elevatore idraulico 

speciale con portata 300 kg (Officine A.Sibilia, 5/19/1964), sommario e cataloghi sulle 

presse per imballaggio di carte e cartoni con allegati 2 disegni tecnici (ingombri 

massimi dell'infossata e pressa infossata, ORMIC, 27/4/1964) e la lista dei clienti 

ORMIC, catalogo sui sistemi di fissaggio e sui mezzi di trasport per l'industria tessile, 

carteggio per richiesta di offerte per fornitura del materiale 1964 1965 Fascicolo 5

Allegate n. 2 fotografie (mm 185 x 240 e 

105 x 156) in B/N.

349 "Manometri"

Preventivo per acquisto di smorzatori di pulsazione per manometri e disegni tecnici 

(dimensioni d'ingombro dei regolatori SU51-SU53 per fluidi freddi, Bianchetti, 

16/6/54; riduttore per fluidi freddi, Bianchetti, 3 tavole, 28/5/55) 1964 1965 Fascicolo 5 Antecedente al 1954

561 "Convitto"

Documentazione economica e carteggio inerente fornitura di serramenti per 

applicazione di pareti divisorie nei locali del Convitto, con acclusi 2 elaborati grafici di 

serramenti (Falegnameria Fedi Angelo) ed una pianta della sala mensa (Ditta Sangalli 

Angelo) 1964 1966 Fascicolo 5

647

"Incastellatura Fratus per 

macchine Jacquard (1964). 

Incastellatura per Jacquard fornita 

Sangalli"

Carteggio e documentazione economica per fornitura di materiale, accessori di 

servizio e manodopera per l'incastellatura per telai Jacquard con acclusi disegni 

tecnici (Scaffalatura per telai Jacquard con passerella di camminamento pedonale, 

geom. B.Ruggeri, 22/9/69; tavola in tedesco, 5/2/64 con aggiornamento al 6/2/64; 

Scaffalatura, Impianti industriali Fratus, 17/8/64; Passerella per scaffalatura, Fratus, 

1/9/64; Fondamenta per colonne dell'impalcatura Jacquard, Ruti, 24/4/58, 2 tavole; 

+ altri 7 elaborati grafici) con annesso depliant 1964 1970 Fascicolo 5 Antecedente al 1960

258

"Offerta Uster per incorsatrice 

automatica"

Offerte con disegni tecnici allegati e fatture per fornitura di diverso materiale per la 

modifica di un carrello annodatore, elenco in inglese dei clienti Uster, 

documentazione relativa all'offerta per l'impianto automatico d'incorsatura della 

Casa Uster con allegati due numeri in francese dell'"Uster Review" sulla preparazione 

delle catene di tessitura e manuali d'istruzioni illustrati sempre in francese 1964 1976 Fascicolo 5

423 "Cimatrice"

Offerta e fattura riferita a manodopera e materiale per modifica della cimatrice con 

inclusa bolla di consegna del materiale, disegni tecnici (Aspirazione e filtrazione 

polvere cimatrice Monforts, ditta Alfredo Strainini; schema di collegamento, 

Monforts, 8 tavole, 11/3/58), elenco dei dispositivi in tedesco (2 copie), note in 

tedesco su installazione e montaggio 1965 1965 Cartelletta 5 Antecedente al 1958

427

"Corrispondenza e distinte per 

merce resa a Casa Ruti - 1965"

Lettera di vettura, conferma d'ordine, distinte (anche in tedesco) dei pezzi nelle casse 

e corrispondenza varia per operazioni doganali di riesportazione alla ditta Ruti in 

Svizzera e Germania di pezzi di ricambio per telai  1965 1965 Fascicolo 5

635

"Preventivo Uster per integratore 

elettronico"

Preventivo per l'acquisto di integratore elettronico Uster interamente automatico 

con allegato prospetto 1965 1965 Fascicolo 5

643

"Preventivo macchina automatica 

per pulire pettini"

Preventivo e prospetto in francese per fornitura di macchina per la pulitura dei 

pettini 1965 1965 Fascicolo 5



395 "Apparecchio per false cimosse"

Corrispondenza e rapportini del giorno inerenti il malfunzionamento dell'apparecchio 

per falsa legatura con annessi tabella di controllo delle rotture ed elaborato grafico 

del dispositivo (Ruti, 25/5/66) 1965 1966 Fascicolo 5

Allegati 23 campioni di articoli realizzati 

con l'apparecchio Staubli per cimosse

244

"Macchina per riparare pettini 

Duraflex - ditta Schoch - marzo 

1968"

Offerte e fatture per l'acquisto di attrezzature e materie prime per la manutenzione e 

riparazione dei pettini, documentazione sullo studio del vantaggio della riparazione in 

luogo, rapportini del giorno 1965 1968 Fascicolo 5

369

"Pratica - Caratteristiche e 

composizione olii vari"

Carteggio inerente l'offerta e spedizione di campioni di olii di lubrificazione e grasso 

smacchiabile per telai da parte delle ditte Fina Italiana, Olea, Gazelle e R.O.L. ed esito 

delle prove di smacchiatura presso il laboratorio della Tintoria Iris riportante le 

caratteristiche fisiche dei prodotti, informazioni in inglese sull'olio Suntac 87-T2 della 

Sun Oil Company, codice standard per i simboli di lubrificazione, manuale di studio su 

misura e controllo della viscosità, disposizioni generali di lubrificazione per macchine 

di tessitura Ruti in italiano e tedesco, depliant e cataloghi di lubrificanti (anche in 

spagnolo ed inglese) con relativa applicazione, note varie di corrispondenza 1965 1969 Fascicolo 5

Allegati 12 campioni di tessuto greggio 

macchiato con olio sottoposti ad 

operazioni di purga e candeggio con 

ipoclorito

534

"Telai Ruti BANGTW/4 PM cm. 120 

con ratier"

Carteggio, compreso di rapportini del giorno, e documentazione economica, 

compresa di bollettino delle ore di lavoro del montatore, per fornitura, anche 

gratuita, o modifica di telai appartenenti al gruppo BANGTW/4 con ratiere e dei 

relativi pezzi di ricambio con accluso disegno tecnico (17/9/69, 2 copie) per regolare 

correttamente le macchine e schema (2 fogli) riportante i vari pezzi di ricambio; 

schede di controllo delle rotture degli articoli, tabella recante la resa mensile dei telai 

Ruti, elaborati grafici (Motori trifasi per telaio tipo MWTK con superficie di 

addossamento, Tecnomaio Italiano Brown Boveri, 5/4/60; Ingombro dei telai 

automatici a più navette del modello B con magazzino PM, in combinazione con 

ratiea o macchina Jacquard, Ruti, 22/11/65); carteggio, anche in tedesco, con 

preventivi per fornitura di subbielli tira pezza da parte delle ditte Scaglia, Guinzio 

Rossi e Gmoehling, con annesso disegno tecnico in merito (Subbio in legno ramino, 

Scaglia), e per fornitura di subbi per telai cm. 120 da parte delle aziende Mazzucchelli 

e Jametti, con accluse in entrambi i casi le tabelle con le caratteristiche degli 

accessori in oggetto in base alle ditte offerenti 1965 1970 Fascicolo 5

Allegata n. 1 fotografia (mm 155 x 115) 

in B/N

377 "Materiale fotografico"

Carteggio riferito all'invio da parte della ditta "Industrial Foto" di documentazione 

fotografica in bianco e nero del formato 18x24 e di alcune diapositive a colori sul ciclo 

di lavoro della tessitura, destinata alla Camera di Commercio e poi alla pubblicazione 

sulla rivista fotografica "Italia" 1966 1966 Fascicolo 5 Susseguente al 1971

386

"Telai Ruti CM. 1 cm. 220 n° 36 + 

consegna. Ottobre 1966"

Documentazione inerente le spese di montaggio dei nuovi telai con allegati bollettini 

delle ore di lavoro del montatore e informativa Ruti sulle condizioni di montaggio, 

carteggio in merito alla fornitura di macchine da tessere CM/1 e dispositivi associati 

con accluse conferma d'ordine di 36 telai di questo tipo, relazione sulle 

caratteristiche dei nuovi telai, raffronto del costo per l'acquisto di modelli diversi e 

descrizione tecnica del modello CA-1, elaborato grafico Ruti (Platzbedarf fur C-

Webmasch./Tabelle delle misure d'ingombro dei telai, 2 tavole, 1/2/66) 1966 1966 Fascicolo 5

Antecedente al 1965, susseguente al 

1967

417

"Inconvenienti riscontrati ai pettini 

Schoch"

Documentazione inerente le operazioni di controllo delle rotture del filo eseguite su 

più telai per calcolarne la resa effettiva, con annessi rapportini del giorno 1966 1966 Fascicolo 5 Allegato un campione di pettine



268

"Modifica a telai Ruti cm. 120 f. x 

aumento velocità da 150 a 175 

colpi. Ditta Borsa, B.A. - Inizio funz. 

Telai con nuova Velocità a nov. 66"

Documentazione relativa alla fornitura di montature a carrucole con padiglioni, 

distinta sul funzionamento dei telai Jacquard con velocità modificata, tabelle e 

scheda con dati sul rilevamento delle rotture a telaio e sulle differenze di resa con 

telai a diverse velocità, rapportini del giorno, analisi di convenienza della modifica dei 

telai 1966 1967 Fascicolo 5

253 "Stribbie Loeffe"

Tabelle di raffronto fra diversi tipi di stribbie, nota sullo stato di funzionamento delle 

macchine, cartellino di presenza del dipendente, depliant pubblicitari in italiano e 

francese, bollettino tessile internazionale sulla stribbiatura dei filati, esito delle prove 

fatte con le stribbie elettroniche con annesse osservazioni sul loro funzionamento, 

fatture in italiano e francese, questionario in francese relativo all'installazione, 

diagrammi, disegni tecnici e tabella coi dati in tedesco, manuale in francese sulla 

regolazione delle stribbie ottico-elettroniche 1966 1969 Fascicolo 5

160

"Serbatoi. Licenze V.V.F.F. Caldaie. 

Tab. taratura"

Fatture, preventivi ed ordinazione materiale per installazione di n. 3 serbatoi di olio 

combustibile da mc. 100/cad., computo metrico ed elaborato grafico del geom. 

Giorgio Goggia sul progetto per la costruzione di un vano in calcestruzzo per la posa 

di un serbatoio di nafta, documentazione riguardante la gestione di depositi di olii 

minerali con anessa domanda di autorizzazione ai Vigili del Fuoco e successiva 

relazione tecnica ed il certificato di prevenzione incendi, pianta con sezione dei 

depositi lubrificanti n. 5 e n. 8 (arch. Sandro Angelini, 14/4/58), tabelle di taratura dei 

serbatoi ad olio combustibile, licenze di costruzione adibita a locale caldaia per la 

mensa e a deposito olii e grassi, planimetria del progetto del locale (arch. Angelini, 

15/2/1967, 5 tavole) e del deposito (arch. Angelini, 22/2/1967, 2 tavole), 

documentazione riferita ad installazione di caldaia e relativo serbatoio per 

riscaldamento del convitto, pianta con ubicazione caldaia (Ruggeri), elaborato con 

dimensioni basamanto della caldaia (B.P.D., 23/6/1966), disegni di caldaie Macchi 

con piante e sezioni locali della caldaia (geom. Goggia, 20-29/9/1966, 5 tavole) e 

disposizione fondazione e carichi più disposizione della caldaia e degli accessori nel 

locale (21/9/1966), disegni (Ruggeri) con piante e sezioni di caldaie e serbatoi, 

elaborato grafico del settore B del locale caldaia per la mensa (arch. Angelini, 

15/2/1967, 2 tavole), disegni vecchi con pianta della sezione del deposito carburanti 

(2/7/1956-14/4/1958, 6 tavole) e dei serbatoi di nafta (9/7/1957) 1966 1970 Faldone 5

Allegate n. 5 fotografie (mm 130x180) + 

6 fotografie (mm 75X105) in B/N. 

Antecedente al 1958. 

621

"Carta per ratier ed incorsatrice - 

Corrispondenza varia. LAMITA - 

Brugger - ICAT"

Documentazione tecnico-economica e carteggio, anche in francese e tedesco, 

riguardo fornitura in prova, montaggio e resa di ratiera Staubli e relativi controlli 

delle rotture a telaio, con allegati disegni tecnici (Staubli, 14/4/67; Istruzioni per 

accorciamento delle catene, 1/10/62; Piano di montaggio); fornitura e collaudo di 

nastri, in materia plastica dalle ditte ICAT-Testori e LAMITA ed in PVC dalla ditta 

Brugger, destinati all'incorsatrice automatica Barber Colman con annessi depliant 1966 1971 Fascicolo 5

Allegati 12 campioni di carta-plastica per 

ratiere e Barber Colmann, 3 campioni di 

nastro Muller e 2 campioni di nastro in 

PVC

162

"Verniciature anticorrosive. Canali 

aria. Arconi"

Documentazione tecnica afferente la verniciatura di canali d'aria x la sala Krantz, 

tabella con monte ore degli operai, disegno della parete trattata con inertol e di una 

soletta, fatture ed offerte di fornitura del materiale necessario, corrispondenza anche 

in francese e tedesco, notiziario tecnico e brochure sull'applicazione della vernice 

inertol, inquadramento su formulati a base di resine epossidiche, catalogo su 

impianti di deumidificazione 1966 1973 Faldone 5

85 "Sala Sulzer - Aspirazione - 

Compressione 1973"

Offerte ed elaborati grafici di macchinari ed impianti per trattamento dell'acqua e 

dell'aria

1966 1974 Faldone 5 Antecedente al 1963



108 "Caldaie Macchi n° 2" Spese relative a prestazioni tecniche per manutenzione delle caldaie, dati relativi alle 

caratteristiche delle caldaie con annessi elaborati grafici, pianta e sezioni locali per le 

caldaie (Geom. Goggia, 12/10/1966; Geom. Ruggeri, 07/08/1969), vari elaborati 

grafici per caldaia pressurizzata (Macchi, 26/09/1966), disposizione caldaia e 

accessori nel locale (Macchi, 21/09/1966 - 05/11/1969), disposizione fondazione e 

carichi (06/11/1969), schema del quadro di comando (I.C.I., 02/11/1966), disegni di 

una valvola di sicurezza (19/05/1967 - 16/03/1970), informativa a.n.c.c., pratica con 

domanda di installazione e relazione esplicativa del progetto di un nuovo impianto 

termico ai Vigili del Fuoco e al'a.n.c.c., nulla osta all'installazione dal consiglio tecnico 

dell'a.n.c.c., domanda di controllo dell'impianto ai Vigili del Fuoco, documentazione 

relativa ai collaudi dell'a.n.c.c., relazioni su collaudo termico e prova di rendimento 

delle caldaie

1966 1982 Faldone 5

243 "Preventivo x Abrasiometro"

Preventivo in francese ed opuscolo in francese, tedesco ed inglese con le 

caratteristiche dell'abrasiometro 1967 1967 Fascicolo 5

273 "Preventivi Ditta Fratus"

Carteggio, preventivi e fatture inerenti la fornitura di materiale, con accluso 

elaborato grafico di telaio speciale degli Impianti Industriali Fratus (Madaschi, 

13/5/1967) 1967 1967 Fascicolo 5

354 "Demineralizzazione acqua"

Preventivi, carteggio riportante consulenze e referenze, depliants e manuale 

sull'impianto di trattamento dell'acqua per l'alimentazione di caldaie ad alta 

pressione, offerte per materiali analitici di controllo per il trattamento e istruzioni per 

le analisi dei campioni, disegni tecnici (impianto trattamento acqua portata 5+5 m 

cubi/h, Ing. Castagnetti, 15/6/68; schema impianto di demineralizzazione e 

desilicizzazione totale dell'acqua, Ominia Aquae Milano, 21/2/1969; planimetria dello 

stabilimento, Arch. Sandro Angelini, 10/1/54), relazioni sulle analisi dell'acqua di 

caldaia, il ripristino di vecchie caldaie e le visite di controllo delle condizioni di 

esercizio dell'impianto termico di Zogno, dati sui consumi di vapore e nafta e 

specchietto delle apparecchiature inerenti alla posa della nuova caldaia, rilievi sui 

consumi di metano ed olio combustibile dal 1967 al 1968, fascicolo del Culligan Soft 

Water Institute sul funzionamento degli "aggeggi" per il condizionamento dell'acqua 1967 1970 Fascicolo 5 Antecedente al 1954

277 "App. selezionat. Autom. di Spole"

Catalogo delle macchine per tessere a cambio automatico di spola, un numero di 

"Notizie Omita", corrispondenza riguardo offerta ed acquisto di accessori tessili vari, 

due elaborati grafici (Roj Biella, selezionatore automatico di spole, 12/1/1968; 

schema di montaggio s.a.s., 13/1/1968), depliant illustrativi Roj & Vella riportanti le 

caratteristiche tecniche di diversi macchinari in italiano ed inglese 1967 1971 Fascicolo 5

Allegate n. 2 fotografie (mm 180 x 240) 

in B/N.

379

"Lavorazione corpi x telai 

Jacquard, Borsa etc."

Carteggio relativo ai rapporti con le ditte Cesare Borsa e "Creazioni Tessili" di 

Cesarino e Roberto Borsa ed in merito alla consegna di macchinari, segnalazione di 

difetti nel disegno del tessuto e lavori di sostituzione di accessori, tabelle di raffronto 

tra le quotazioni in vigore ed in fattura in diverse date per lettura, rilettura e messa in 

carta dei disegni da parte delle due aziende, offerte e fatture per fornitura di diverso 

materiale dalle due ditte già citate e dalle aziende Startes, Giampiero Roncoroni, 

Giacomo Locati e Verdol (in francese), tabelle con elenco dei pezzi e descrizione della 

rottura per sostituzione, prove di raffronto della resistenza fra calappi per Jacquard 

della prima ed ultima fornitura, elaborato grafico (Polly/VERDOL, 22/9/64), istruzioni 

in francese su messa in opera e manutenzione del cablaggio, depliant multilingue 1967 1971 Fascicolo 5

Allegate 8 montature a carrucole e 6 

calappi 



370 "Dischi telai - Cammes + Velvet"

Corrispondenza e fatture in merito alla fornitura di dischi per il movimento laterale 

dei telai Ruti, inventari dei dischi del tamburo, fascicolo recante tabelle con le 

caratteristiche dei vari modelli di dischi, preventivi per l'acquisto di altro materiale 

(matrici camme, ghisa platò..), disegno per cuscinetto a sfera di diametro 50 cm, note 

varie scritte a mano 1967 1972 Fascicolo 5

225

"Sala tess. N. 2 - Corrosione 

converse - Revisione ciminiere"

Fatture per fornitura di materiale e lavori per la sistemazione delle ciminiere e la 

demolizione di due caldaie Cornovaglia della centrale termica, dichiarazione di 

ultimazione lavoro, documentazione relativa ai lavori alla soffittatura metallica 

fonoassorbente "Malugani" della sala tessitura n. 1 con fatture, bollettino delle tariffe 

per prestazioni di personale fuori sede, elaborati grafici (SALPLAS, 11/6/1970; sezioni 

controsoffitto sulle bocchette, Also Malugani, 3 copie, 10/2/1970), opuscoli vari, 

carteggio e documentazione in merito ai lavori dovuti alla corrosione delle converse e 

il gocciolamento dell'acqua nella sala tessitura n. 2 con elaborato grafico inerente un 

particolare isolamento della volta 1967 1974 Faldone 5

248 "Filtri x aria compressa"

Offerte, fattura e richieste d'ordine per filtri, disegni (x esempio, del filtro con 

cartuccia auto pulitrice a lamelle, Savana Torino, foglio 1 del 21/4/1960 con 

aggiornamento al 27/10/1960, foglio 2 dell'11/4/1960), scheda descrittiva dei filtri 

Schumacher per aria compressa e per acqua con prospetti vari 1968 1968 Fascicolo 5 Antecedente al 1960.

266

"Attrezzatura ritirata da ex Safit 

Como - Sett 1968"

Richieste di trasporto per merce varia da ritirare o spedire e note scritte a mano su 

consegna e quantità richieste 1968 1968 Fascicolo 5

633

"Aspiratori per telai. Offerta 

Galileo - Offerta Ruti"

Carteggio e documentazione tecnico-economica riguardo la fornitura di aspiratori di 

trama per telai con relativi pezzi di ricambio e di componenti occorrenti per la 

trasformazione su telai automatici BANGTW/4 da tastatore meccanico in tastatore 

elettrico 1968 1970 Fascicolo 5

548

"Villa  Via Roma. Rifacimento Cop. 

Tetto - Imp. Riscaldamento"

Carteggio e documentazione economica in merito alla fornitura di materiali e 

manodopera per rifacimento dell'impianto di riscaldamento e della copertura del 

tetto della villa del sig. Cavalleri sita in via Roma con allegati relativo elaborato grafico 

(pianta dell'edificio, 15/5/65) e depliant vari, preventivo per impianto di 

riscaldamento a termosifone a circolazione accelerata da effettuarsi nella casa Piano 

del Maglio con accluso relativo elaborato grafico (planimetria della casa) 1968 1972 Fascicolo 5 Antecedente al 1965

106 "SOMET" Manuale d'istruzione e manutenzione telaio senza navette SOMET e relativi prospetti 

vari, manuale d'istruzioni per il regolatore Hunt e per l'impiego del guardiatrama 

tribo-elettrico LOEPPE per macchine da tessere a pinza, ordini e fatture per forniture 

di vario materiale e manutenzione telai, note giornaliere per prestazione d'opera, 

note per regolazione del telaio, elaborato grafico di schemi ratiera bassa per telaio 

(08/02/1972), analisi delle prestazioni, testo in inglese (tradotto anche in italiano) 

descrittivo delle caratteristiche dei telai ad opera di O. Okazaki di Ichinomiya, 

prospetto Tessilarte in italiano, francese, inglese e tedesco

1968 1973 Faldone 5 Allegati Corriere della Sera 

(07/06/1973), 6 pezze di tessuto e 

nastro per ratiere a 25 lame

288

"Macchine per texturizzare e 

voluminizzare filati (MITI)"

Dossier riportante corrispondenza di vario tipo con la ditta Berliner attorno alle 

macchine stiro-testurizzatrici, per esempio per la fornitura di macchine a doppia 

torsione (con allegati prospetti in francese e tedesco) e per l'invio in prova di una 

macchina per la falsa torsione (con acclusa lettera in tedesco), elenco dei clienti 

tedeschi della ditta, tabella sulla situazione dei filati al 25/7/1975, dati sulle macchine 

per texturizzare, offerta di macchinari della ditta Scragg con annessi cataloghi e dati 

di produzione in inglese e lettera riguardo l'installazione di un impianto di 

voluminizzazione per filati sintetici 1968 1975 Fascicolo 5



636 "Valdelsana"

Preventivo della ditta Valdelsana per fornitura di magazzini adatti a contenere subbi 

con allegato prospetto in italiano, inglese, francese e tedesco 1969 1969 Fascicolo 5

218

"Staubli - seit 1982. Macchine x 

disegni - Ratiere"

Offerte di fornitura e ammodernamento di macchine per battere e ricopiare le 

armature su carta continua, manuale d'istruzioni in francese e tedesco, brochure in 

italiano e francese, opuscolo in spagnolo 1969 1970 Fascicolo 5 Antecedente al 1964

265

"Macchina circolare per maglieria - 

Ric. da Calzificio Ciocca - gen. '70"

Carteggio inerente l'acquisto di una macchina circolare per maglieria usata da 

dedicare all'esame della regolarità dei filati 1969 1970 Fascicolo 5

401

"Roccatrice Alucolor. Ric. il 

31/1/70. Prova x 45 gg, a Miti il 

13/3/70"

Documentazione, in italiano e tedesco, relativa all'acquisto, installazione presso lo 

stabilimento MITI e prova tramite l'invio di filati della bobinatrice da 10 fusi Alucolor-

Conorapid e dei relativi accessori speciali, comprendente lettera con elenco delle 

possibilità di utilizzo della suddetta macchina, la relazione di spolatura, un elaborato 

grafico in tedesco (incroci d'avvolgimento, Alucolor, 5/3/70) e depliant in tedesco 1969 1970 Fascicolo 5

622

"Disegni annullati - Casa via Roma, 

26"

Note per la costruzione della Casa di Campo e a San Bernardino con allegati disegni 

tecnici (Costruzione ad uso di civile abitazione per alloggio dipendenti - Estratto 

mappale-Planimetria-Sezione, geom. Ruggeri, 20/10/70, 4 copie; Progetto per una 

casa di abitazione per alloggio dei dipendenti, ing. Franco Lattuada, 25/5/69, 2 

tavole; Costruzione casa d'abitazione a Zogno - Piano tipo + Piano terreno, ing. 

Franco Lattuada, 1/7/70, 2 tavole; Costruzione case d'abitazione a Zogno, ing. 

Lattuada, 2 tavole) 1969 1970 Fascicolo 5

653

"SANGALLI. Protezione Calandre - 

Carter di protezione - 

Incastellatura Porta Subbi - Porte 

in ferro - Montacarico Filati"

Documentazione economica per fornitura di porte in ferro, carter di protezione per 

macchine Jacquard, incastellatura porta subbi, protezioni in ferro per calandre ed 

altro materiale da parte della ditta Angelo Sangalli 1969 1970 Fascicolo 5

93 "Progetti e varie - Geom. Goggia - 

Parcheggio - Deposito bici"

Progetto e licenza di costruzione di deposito adibito a 2 box in via Polli, libretto delle 

misure e computo metrico per costruzione di due parcheggi in via Roma, spese e 

prospetto dei lavori per il deposito biciclette, progetto del geom. Goggia per la 

costruzione di 11 box adibiti ad uso di garage per auto in via Roma e altri 12 box in 

via San Lorenzo con relative spesa, computo metrico e licenza di costruzione

1969 1971 Faldone 5

89 "Sistemazione Sala Tess. N. 3. 

1969 - 1971. 1973: Sulzer"

Programma dei lavori di riparazione tetto, spese per completamento 

pavimentazione, sistemazione di impianto di illuminazione ed elettrico di 

distribuzione forza motrice, spese per tinteggiatura e tramezza in legno, descrizione 

dell'impianto di illuminazione, elaborati grafici (Camillo Roncelli, 23/09/1969)

1969 1973 Faldone 5

558

"Dispositivo per cerare x macc. 

varie"

Corrispondenza e documentazione tecnico-economica in italiano, tedesco e francese 

circa la fornitura di dispositivo Ecumage per tinte fugaci e di apparecchio di lisciatura 

(paraffinatura) dei fili d'ordito, con annessi prospetti nelle stesse lingue ed elaborati 

grafici in tedesco (Record-Koner, 9/5/67; Dimensioni, ditta Mettler, 2 tavole, 15/9/64 

con aggiornamento l'8/6/66 e 6/10/64 con aggiornamento il 12/10/64; Apparecchio 

di lisciatura, 9/5/69; Applicacera per orditi, 2 copie, 21/7/67) 1969 1973 Cartelletta 5 Antecedente al 1964

357 "Incorsatrici Turicum"

Corrispondenza per vendita di macchina porgifilo Uster mod. Turicum con e senza 

invergatura (con annesso depliant), elenco di altro macchinario ed accessori in 

vendita, carteggio con nota delle variazioni intervenute sul parco macchinari a 

seguito anche della loro cessione ad altre ditte, note varie di corrispondenza 1969 1975 Fascicolo 5



402 "Rumorosità caldaie"

Documentazione inerente le disposizioni delle Regione in materia di inquinamento 

acustico, comprendente tabelle relative alla classificazione delle zone ed al limite di 

tolleranza notturna per impianti preesistenti al regolamento; articolo tecnico che 

tratta il problema della rumorosità delle macchine tessili e studio sui valori limite per 

gli agenti fisici (vari tipi di rumore, radiazioni ultraviolette); proposta di direttiva 

d'azione tecnica ed audiologica in campo industriale per la salvaguardia della 

funzione uditiva elaborata da una Commissione di specialisti su incarico 

dell'Ispettorato del Lavoro di Torino e circolare riferita alla costituzione di un Gruppo 

di studio confederale sul tema; rapportini del giorno, lettere di reclamo della signora 

Carminati e carteggio vario in merito alle esalazioni dei fumi di scarico ed al rumore 

provocato dalla valvola di sicurezza di una caldaia dello stabilimento, con allegate 

tabelle dei rilievi di rumosorità nella sua abitazione ed in fabbrica con relative fatture; 

distinta delle spese sostenute per attenuare tali problemi e fattura per le prestazioni 

di consulenza ecologica del prof. Fosco Provvedi; nota sul funzionamento dei 

generatori a vapore; offerta compresa di depliants e listino prezzi di prodotti per la 

protezione acustica individuale contro il rumore industriale; conclusioni della causa 

civile d'appello promossa dalla MVB contro il signor Carminati Giovanni presso il 

Tribunale Civile e Penale di Bergamo in merito alla proprietà di un terreno 1969 1978 Fascicolo 5

358 "Jacquard per cimosse parlate"

Offerte, preventivi e fatture per la fornitura di macchine Jacquard per tessere le 

diciture sulle cimosse con compiegati catalogo, depliant e brochure illustrative del 

funzionamento con caratteristiche tecniche in inglese, tedesco e francese, fatture per 

l'acquisto di materiale vario associato alla macchina in oggetto, osservazioni in merito 

alle prove di efficienza effettuate sulla macchinetta, elenco di fornitori nazionali per 

macchine ad intessere e note varie di corrispondenza 1970 1971 Fascicolo 5

Allegata n. 2 fotografie (mm 240 x 180) 

in B/N

14 "Varie Offerte Ordini e Fatture Rel. 

1973-1974"

Offerte, ordinazioni e fatture per forniture varie, manuali d'istruzione per 

Teleindicatori Pneumatici di Livello

1970 1974 Faldone 5  

91 "Sistemazione Reparti Vari dal 

1970. Bozzima 73 - 74"

Spese per fornitura e sistemazione della sala tessitura n.2, rifacimento 

impermeabilizzazione del corpo di collegamento fra le sale tessitura, 

impermeabilizzazione del tetto del reparto Bozzima, manuali d'istruzione di torrini di 

estrazione, descrizione e prezzi fornitura di estrattori a tetto e ventilatori per gas 

corrosivi, elaborato grafico di torrino di aspirazione (27/07/1973) e in fibercote 

(08/01/1968), spese per laboratorio campionario, elaborati grafici del reparto 

confezione e vari

1970 1975 Faldone 5

559 "Porta fili x telai tipo C"

Documentazione economica comprendente preventivo di spesa per modifica a 

portafili di telaio Ruti come da rapportino e relativo carteggio per fornitura dei pezzi 

di ricambio 1971 1971 Fascicolo 5

285

"Adeguamento alle norme ENPI 

del montacarichi magazzino filati"

Preventivi per lavori, manodopera e fornitura di materiale per ammodernamento 

dell'impianto montacarichi tipo Stigler a seguito delle nuove prescrizioni 

dell'Ispettorato del Lavoro con allegati prospetti, depliants e rapportini del giorno 1971 1972 Fascicolo 5

652 "Spartitrama per telai CM"

Documentazione economica in merito alla fornitura di spartitrama ad aria soffiata od 

aspirata e relativi pezzi di ricambio con annesse relazione sul funzionamento e 

registrazioni delle rotture della trama 1971 1972 Fascicolo 5

656

"Sistema di paletizzazione per 

subbi con filato"

Carteggio e documentazione economica per fornitura di pallets per trasporto subbi 

della tintoria con allegati disegni tecnici (Ditta Commer, 17/12/71, 3 tavole; Subbio 

per tintoria a flange fisse per orditoi trasversali EZD) e depliants informativi  1971 1973 Fascicolo 5



95 "Programma IOVIS II^. CALDAIE 

"CORNOVAGLIA" - 

CORRISPONDENZA a.n.c.c. - VARIE 

Diagrammi - Consumi"

Documentazione relativa alla manutenzione e sorveglianza delle caldaie, 

registrazione della dislocazione delle caldaie e loro caratteristiche, diagrammi e 

tabelle relative ai loro consumi, lettera dell'a.n.c.c. 

1971 1974 Faldone 5 Susseguente al 1976. Allegato 

promemoria per l'allievo fuochista

396

("Controlli coloranti"?) Pratica 

Motospazzatrici industriali

Corrispondenza compresa di preventivi e descrizione di caratteristiche tecniche e 

d'impiego per fornitura di motospazzatrici industriali (elettriche o idrauliche a 

scoppio), lavapavimenti ed accessori con allegati depliants e cataloghi in italiano ed 

inglese 1971 1974 Fascicolo 5

414

Documentazione relativa a 

caratteristiche tecniche, condizioni 

e proprietà di varie imbarcazioni

Articoli illustrati riportanti le caratteristriche tecniche di vari modelli di imbarcazione 

(pilotina, yachts..), relazione per accertare le condizioni idrodinamiche del 

motoryacht tipo "TRAWLER" del signor Polli (analisi delle caratteristiche della carena, 

della forza motrice, dell'elica installata e della velocità di crociera dichiarata) con 

allegati la cartella con i risultati delle prove sulla vasca della carena e l'articolo in 

inglese "Selezione dell'apparato motore per yachts" di Gilbert Wyland, donazione da 

parte della signora Margherita-Daisy Weber di un motoscafo al signor Edoardo Polli, 

disegni tecnici (Admiral 23 - Piano di copeta, 16/12/71; Admiral 23 - 

compartimentazione, Cantieri Navali Lavagna, 9/8/72; Piano linee - Progetto 

Marraver) 1971 1978 Fascicolo 5

Allegata una fotografia (178 x 129 mm) 

in B/N e una fotografia (128 x 89 mm) a 

colori

12 "Ristorante Aziendale - Mensa - 

1972"

Consumi e spese di ordinaria e straordinaria manutenzione per impianto idrotermico, 

lavori per opere murarie e varie da architetto, impianto elettrico, attrezzature mensa, 

e manuali d'istruzione per installazione e uso delle attrezzature, elaborati grafici 

(Lavorazione Acciai Inossidabili, 02/08/1972; Architetto Lattuada)

1972 1972 Faldone 5 Antecedente al 1967

15 "Locale Hergeth - Ufficio Crea. 

1972"

Offerte, ordinazioni e fatture per diverse forniture, tra cui porte in plastica, varie per 

impianti elettrici, soffittatura, rivestimento pareti, offerte per divisoria in legno, 

elaborati grafici  (Coil porte flessibili, 16/10/1967; Paris per Alsco Malugani-pareti 

mobili, gennaio 1971; Hergeth Kg, 26/01/1968)

1972 1973 Faldone 5 Antecedente al 1967

40 "Manifattura di Valle Brembana 

Spa. Anni: seguito 1971 = 1972 - 

1973. N.6. INVENTARIO"

Inventari e bilanci di fine anno 1972 1973 Registro 5

353 "Materiale Nuova Mensa"

Offerte, fatture e carteggio per l'acquisto di materiale ed attrezzi vari per la nuova 

mensa della ditta Zoppas 1972 1973 Fascicolo 5

100 "Programma SULZER. Subbi ordito - 

Subbielli pezze - Subbi orditoio"

Offerte, ordini (con annesse bolle di consegna) e fatture per forniture, lavorazione e 

riparazione di subbi e semisubbi Sulzer, manuali su subbi, avvolgipezza, bobine e 

rocchetti Jametti e su macchine tessili Rostoni con annesso disegno tecnico (Disegno 

schematico impianto di orditura, Rostoni, 14/9/73), elaborati grafici (in italiano, 

tedesco, francese, inglese e spagnolo), indice dei costi correnti dei materiali e della 

manodopera nel settore meccanotessile da parte dell'ACIMIT, rapportini del giorno e 

rilevazioni sulle prestazioni del semisubbio, controllo flange subbi, manuali di 

meccanica tessile Albani G. in italiano, inglese, francese e tedesco, estratto dalla 

rivista "Panorama Tessile" sul comportamento elastico dei subbi in lega leggera per 

l'avvolgimento dei filati, manuale ed elaborati grafici in tedesco, offerte, ordini (con 

annesse bolle di consegna) e fatture per fornitura di subbielli avvolgipezza, brevetto 

di carrello trasporto spole, manuale Scholze in francese, inglese e tedesco; manuale 

d'istruzioni di servizio per il freno idraulico per subbi d'ordito BK con acclusi 4 disegni 

tecnici

1972 1978 Faldone 5 Antecedente al 1968. Allegate n. 3 

fotografie in B/N (mm 180 x 170)



58 "INVENTARIO. Manifattura di Valle 

Brembana S.p.A. = Milano. 

Inventario Filati e Tessuti al 31 

dicembre 1972"

Inventario delle vendite di esportazione dei tessuti greggi e finiti e dei filati al 31 

dicembre 1972

1973 1973 Registro 5

282

"Preventivi Nuovi Macchinari Uster 

Zellweger - Apparecchi di controllo 

e misura - 3/9/1973"

Preventivi (con parti in tedesco e francese) per impianti di stribbiatura elettronica ed 

apparecchi di controllo con allegati manuali illustrati sulla stribbia elettronica Uster 

AUTOMATIC ed il sistema CLASSIMAT (per la classificazione dei difetti e la 

stribbiatura su misura),sul dinamometro automatico TENSOMAT, l'impianto TESTER 

II con schema in inglese accluso e l'impianto per il controllo della regolarità con 

spettrografo 1973 1973 Fascicolo 5

351

"Spett. M.V.B. - Zogno. Zanetti 

Arredamenti"

Carteggio e preventivo per la rivestitura di 8 colonne per nuova sala di lavorazione 

del tipo a campate, elaborato grafico (allestimento di rivestimento colonne, Zanetti 

Arredamenti) 1973 1973 Fascicolo 5

13 "Costruzione Nuovo Reparto 

Incorsatura 1973"

Stati avanzamento fatture dei lavori da Impresa Sonzogni per costruzione del nuovo 

fabbricato, preventivo e disegni dell'ing. Lattuada, preventivi della ditta "PIM" Milano 

per pavimentazione "Korodur" e di CSP per i prefabbricati, elaborati grafici (Ruggeri, 

19/05/1973-6/3/1974; Architetto Lattuada)

1973 1974 Faldone 5 Antecedente al 1972

98 "Programma IOVIS II^. 

Corrispondenza - Varie"

Ordini, fatture e comunicazioni in merito alle forniture, controllo dei costi di 

produzione ripartiti per reparto, prove di laboratorio su filato, documentazione 

relativa alla manuntenzione montacarichi, domande di impiego, tabelle con valore e 

caratteristiche dei macchinari annessi allo stabilimento, elaborato grafico con 

planimetria piano terra del deposito di olii combustibili, analisi di campione di 

combustibile e corrispondenza varia

1973 1976 Faldone 5

99 "Programma SULZER. Relazioni 

tecniche - Relazioni economiche - 

Relazioni varie"

Analisi e relazioni in merito all'andamento e funzionamento dei macchinari, 

distribuzione quantitativa del lavoro per operaia, rapportini sulla produzione 

giornaliera, manuale in tedesco, elaborati grafici e schemi relativi al funzionamento 

dei macchinari (in italiano e tedesco), relazioni tecniche sulle macchine Sulzer in 

italiano e tedesco, calcoli di convenienza economica con confronto fra telai Ruti e 

Sulzer, manuale sulle macchine da tessere Jacquard

1973 1976 Faldone 5 Antecedente al 1969. Allegata pezza di 

tessuto

101 "Programma SULZER. Sistem 913 

Monitex - Accessori vari"

Elenco dischi e dei vari tipi di pinze per proiettile per Sulzer, offerte, ordini e fatture 

per supporti paraolio, motore di scorta, incastellatura quadri, cilindro portafili, 12 

banchine per telai, barre esagonali per giro inglese delle cimosse dalla ditta Borelli, 

rocchetti per cimosse TG., contametri ZIVY, pezzi WSA con ingranaggi elicoidali,  

dispositivi vari da  fornitore O.M.B., piastre del freno del proiettile, lubrificazione a 

feltro del proiettile, albero tirapezze K.80, cuscinetti per cilindri portafili, dispositivi 

per cimosse intermedie, dispositivi di regolazione svolgimento trama IRO, contatore 

elettrico, punte tempiali elaborato grafico di motore (TIBB, 20/04/1976), profilato, 

cilindro, barre, rocchetto in legno con flange in resiscal (M. Scaglia S.p.A. Milano, 

26/4/1973 - 15/11/1976), dispositivi IRO, corrispondenza in tedesco, prospetto per 

contatore metrico in italiano, inglese, francese e tedesco,per tempiali in italiano e 

inglese e per contabattute per telai, rapporti e relazioni sulle caratteristiche del 

regolatore d'ordito tipo Ergotron, supporto in italiano, tedesco e spagnolo per 

assemblaggio cilindro portafili e descrizioni di montaggio del dispositivo fili di 

trapunto per ratiere, reclamo camme

1973 1977 Faldone 5



102 "Programma SULZER. Impianto 

aria compressa per sala tess. 3"

Elaborato grafico di impianto di aspirazione e pulizia rifili di fibre tessili (ISAP 

aeromeccanica, 24/05/1977), sulla disposizione dei telai nella sala tessitura n. 2, sulla 

pianta scantinato della nuova tessitura (Gherzi Textil Organisation - Zurigo, 

13/3/1963), manuale ISAP aeromeccanica in italiano, inglese e francese relativo 

all'impianto di aspirazione e compressione per la sala tessitura n. 2 con annessi 

elaborati grafici (19/08/1974) e prove di collaudo del 31/01/1972, fascicolo 

contenente offerte di fornitura materiale della ditta Ronzoni per l'impianto di 

estrazione ed aria compressa con annesso elaborato grafico, manuale d'istruzioni per 

soffianti SIM a bassa pressione con pagine in francese sui motori trifase, manuale in 

francese per la pulizia dell'aria, istruzioni ed elaborato grafico in tedesco relativo a 

montatore (23/02/1972), elaborati grafici in merito alla disposizione centrali aria 

compressa - aspirazione (25/10/1973), resoconto tappe per l'avviamento del gruppo 

di aspirazione, lettere d'aggiornamento sull'implementazione dei sistemi di 

filtrazione e analisi degli inquinanti, offerte, ordini e fatture per fornitura materiale 

da Ronzoni F.lli s.n.c. ed elenco dei lavori da loro eseguiti o in fase di esecuzione, 

offerte per quadri elettrici di comando e motori asincroni (riguardo i quali è annesso 

un prospetto), ordini e fatture in italiano e tedesco in merito a fornitura materiale 

Sulzer per l'impianto di aspirazione centralizzata, istruzioni in francese sull'impianto 

di compressione aria, istruzioni per la pulizia delle macchine, prospetto, elaborato 

grafico (08/08/1973) ed ordini per l'impianto centrale di pulizia a vuoto, elaborati 

grafici sulla disposizione dei nuovi telai nella sala tessitura n. 2, preventivo del 

compressore ATLAS COPCO e altre offerte per la realizzazione dell'impianto ad aria 

aspirata, elaborato grafico in italiano e inglese per proposta installazione per 

compressori (29/08/1969), manuali ATLAS COPCO per compressori raffreddtai ad 

aria e refrigeratori finali raffreddati ad aria e acqua, preventivi Ingersoll-Rand per 

compressori d'aria e loro manuali; elaborato grafico in tedesco (Estrazione, Gebruder 

Sucker, 17/4/61)

1973 1977 Faldone 5 Antecedente al 1961

103 "Programma SULZER. Svolgitori 

trama. IRO IWF - Tema. Sarfati - 

Savio - Sulzer"

Offerte, rapportino, corrispondenza varia e prospetto in tedesco relativo allo 

svolgitore trama Stutz, offerte, ordini e fatture per l'acquisto di diversi svolgitori 

trama IRO modello "IWF" da 4 teste cad. (con annesso prospetto) e altre forniture da 

Tessilmacchina, per l'acquisto di svolgitori trama IRO-ROSEN modello "SFS" ed "SFW" 

(con annesso prospetto) dalla ditta "Savio", per l'acquisto (conferme d'odine anche in 

francese) di alimentatori di trama Sulzer e di dispositivi Savi alimentatori di trama x 

telai senza navetta dalla ditta "Sarfati & Vischiani" (con annesso prospetto), istruzioni 

in francese per consegna dei macchinari Sulzer

1973 1977 Faldone 5 Antecedente al 1972

104 "Programma SULZER. Svolgitori 

trama. Prove lavorazione. Acquisto 

Roj - Wella"

Richiesta d'ordine per filtro elettrostatico per aspirazione olio nebulizzato dei telai 

Sulzer, documentazione relativa alle prove di funzionamento dello svolgitore di trama 

per telaio Sulzer, contratto di compravendita per apparecchi robinatori e di sostegno, 

tabelle con classificazione dell'ordito dei vari articoli in base al telaio, offerte, ordini e 

fatture per fornitura alimentatore porgitrama ROY tipo WEST dalla ditta ROJ 

electrotex con annessi prospetti e descrizione del macchinario (con parti tradotte in 

francese, inglese, tedesco e spagnolo).

1973 1977 Faldone 5 Susseguente al 1979



111

"Programma VALFINO - 

Corrispondenza varie"

Documentazione in merito ad offerte ed ordini di stribbie per fusi ed altro materiale 

di montaggio impianto e ricambio da parte delle Società Anonima Fratelli Loepfe, 

analisi delle problematiche degli impianti di tessitura, prospetti sulle stribbie ottico-

elettroniche e Italtubetti (inglese, tedesco, francese, spagnolo), annotazioni sulla 

regolazione e caratteristiche tecniche delle stribbie, descrizione del nuovo 

procedimento nella stribbiatura elettronica dei filati, documentazione relativa ai 

rapporti di corrispondenza per ordini di diverso materiale da aziende varie, contratto 

ENEL per fornitura energia elettrica, caratteristiche e prestazioni dei sistemi cerca-

persone via radio della ditta Nira (in parte in francese), offerte e preventivi per ordini 

dei ricevitori Nira, addebiti per acquisto e trasporto di tubetti in plastica per rocche di 

filatura da parte di M.V.B., documentazione afferente i lavori di rimacinatura dei 

tubetti tronco-conici per lo stampaggio di tubetti da parte della ditta Nuova 

Saccardo, Tubettificio Vicentino, Costa f.lli e la fornitura di coni per la tintoria 

dall'impresa Riva, di bobinotti a doppio cono dalla Nuova Saccardo, Italtubetti, Emil 

Adolff e ATIP, roccatrici Schlafhorst (condizioni generali di vendita e caratteristiche 

riportate in francese), documentazione varia riguardante per esempio inventario dei 

coni in plastica, prezzo dei filati su fusi, e relativa ai containers metallici per il 

trasporto delle rocche di filato, elaborati grafici del bobinotto (Sonzogni, 10/7/74), 

preventivo, caratteristiche e condizioni di fornitura dei trasformatori OTE, studio 

tecnico-economico sui costi di lavorazione e analisi dei rilievi effettuati sulle roccatrici 

Savio, annotazione sul sistema di trasporti interni, quaderni di informazione (articoli) 1973 1977 Faldone 5

660 "Sala Tess. N. 3 - Varie"

Carteggio e documentazione tecnico-economica inerente descrizione dei lavori e 

fornitura per rifacimento di controsoffittatura e tetto della sala tessitura n. 3, 

comprendente le norme U.N.I. per il colore delle tubazioni di distribuzione, con 

allegati disegni tecnici (Particolare Shed - Tetto Sala Tessitura n.3, geom. Ruggeri, 

6/12/73, 4 copie; Calcolo portata solaio dei cunicoli mandata aria, geom. Ruggeri, 

22/1/73; Centrale condizionamento, 3 tavole + 4 copie; 3 elaborati grafici + 4 copie; 

uno schizzo) 1973 1983 Fascicolo 5

350 "Roncelli - Copie schemi elet."

11 elaborati grafici (Celle di A.T. e quadro di b.t., 7/8/74; Schema e quadro 

illuminazione zone 1:4 tessitura, 2/8/74; Schema e quadro illuminazione zone 5:10 

tessitura, 2/8/74; Batteria e schema condizionamento laboratorio, 7/8/74; Piano 

tecnico, 2/8/74; Distribuzione illuminazione normale notturna emergenza sala, servizi 

sala e vari, 2/8/74; Distribuzione illuminazione centrale condizionamento, centrale 

termica, locale e compressori, canali ripresa aria e canale trasversale di raccordo, 

2/8/74; Batteria e schema condizionamento tessitura e magazzino, 7/8/74; 

Distribuzione illuminazione esterna, protezione dalle scariche atmosferiche, rete di 

terra esterna, citofono con apri cancello pedonale, collegamento tra le cabine, 

2/8/74; Distribuzione F.M. interna centrali condizionamento tessitura, magazzino e 

laboratorio, 2/8/74; Disposizione cabina di trasformazione con opere murarie, 

19/8/74) 1974 1974 Cartelletta 5

39 "Manifattura di Valle Brembana 

Spa. Anni: seguito - 1973 - 1974. 

N.7. INVENTARIO"

Inventari e bilanci di fine anno 1974 1975 Registro 5



204 "Codecasa"

Polizza per costruzioni navali, carteggio anche in inglese e documentazione tecnico-

economica per fornitura di articoli nautici ed esecuzione lavori con annesse istruzioni 

per installazione a bordo di telecomando idraulico ed elaborati grafici (Gruetta tetto, 

Sanguineti & Chiappe, 21/6/79, 2 tavole; Telecomando idraulico, Marsili, 10/4/74, 2 

tavole; Telecomando idraulico - Trasmettitore, Marsili, 12/4/74, 2 tavole; 

Telecomando idraulico - Valvola doppia di ritegno pilotata, ditta Marsili, 4/7/74-

4/5/79, 2 tavole; Telecomando idraulico - Schema tubi-doppia stazione, Marsili, 

8/5/76;Telecomando idraulico - Azionatore, Marsili, 6/6/74-5/4/76, 2 tavole), 

contratto di vendita di un motorsailer in ferro, prospetti in italiano ed inglese e 

corrispondenza personale dell'ing. Polli 1974 1979 Fascicolo 5 Susseguente al 1980

432 "Costaguta"

Carteggio relativo a studio e sviluppo del progetto tecnico per Motorsailer oceanico 

con annessi piani preliminari illustrativi, preventivo con documentazione tecnica della 

ditta Seipem per fornitura di materiale con disegni tecnici annessi (Timoneria 

idraulica a mano a 1 stazione di governo per 1 o 2 timoni con eventuale gruppo di 

potenza, Seipem, 1/1/75; Azionatore a cilindri paralleli, Seipem, 10/11/78), tariffario 

professionale, specifiche di costruzione per motoryacht in inglese, regolamenti per la 

costruzione di yachts in acciaio in italiano ed inglese ed elaborati grafici  (Vista 

esterna e Piante interni, Ing. Ugo Costaguta e Aldo Chichero, 10/1976; struttura della 

pinna e del timone, Idronautica Costaguta, 28/5/79 con aggiornamento al 10/7/79), 

ed allegati un articolo in inglese di Alfred Isaacson come guida pratica al controllo 

dell'inquinamento di scarico per proprietari e designers di navi, un estratto di studio 

in inglese di Hans Lindgren ("Model tests with a family of three and five bladed 

propellers"), relazione relativa ai battelli disinquinanti, copie di contratto di noleggio 

per navi da diporto non compilato 1975 1979 Fascicolo 5

Antecedente al 1970. Allegate n. 5 

fotografie (mm 254 x 201) a colori - 

Schmitt

43 "INVENTARIO. Esercizio 1975" Inventario e bilancio al 31 dicembre 1975 1976 1976 Registro 5

109 "Lavori e materiali vari per sala 

tess. n° 1"

Disegni circa cunicoli (Ing. Terzi, 28/07/1976 - 31/08/1976), griglia a pavimento 

(I.C.I., 19/07/1976), dettaglio vani per griglia di ripresa (21/07/1976), offerte con 

annesso prospetto, ordini (con bolle di consegna) e fatture per fornitura di 

pavimentazione industriale da parte di EDIL M.E.C., materiale da Calcestruzi Brianza, 

griglie di condizionamento da I.C.I., materiale ghiaioso da Sonzogni Carmelo, 

prestazioni ad economia da elettricisti della ditta Sergio Perico, prestazioni con 

noleggio macchine da terra e lavori nella sala tessitura da parte della ditta L'Orobica 

di Carminati Luigi, prestazioni manodopera ad economia e forniture da Idrotermica 

Brembana e Gianpietro Sonzogni, fornitura di diversi materiali da ditte varie quali 

Cerea Legnami, CETA Pontarggi Tubolari, Giupponi Severo, Canto Alto, fornitura 

materiali edili e trasporti vari da parte di Severo Carrara, prestazioni ad opera di 

muratori e manovali della ditta Pesenti & Cavagna

1976 1977 Faldone 5 Antecedente al 1975



159

"Programma SULZER. 60 telai ES-E 

10. 12 telai ES-KR. Documenti 

acquisto"

Cataloghi e prospetti in italiano, inglese e spagnolo, brochure pubblicitaria, schema 

relativo all'organizzazione di una tessitura Jacquard, corrispondenza per conferme 

d'ordine e fatture riguardo alla fornitura di macchine da tessere Sulzer e accessori 

vari (con annesso uno schema grafico), lettere di trasporto internazionale, bollettini 

di consegna, circolare dell'Associazione Cotoniera Italiana, piano di massima per 

installazione dei telai Sulzer da parte dell'industria tessile del Tronto, piano tecnico di 

spesa, offerte per fornitura di materiale, disegno sulla disposizionedei telai, tabella 

riportante altezza in pettine degli articoli, documentazione in merito alla messa in 

esercizio delle macchine da tessere con allegate spese per trasferta del montatore, 

condizioni generali di montaggio 1976 1977 Faldone 5 Susseguente al 1978

411

Presentazioni di caratteristiche 

tecniche e costi di diverse 

imbarcazioni prodotte dalle ditte 

Ardell e Claude Schmitt 

Documentazione in italiano, inglese e francese completa di disegni tecnici ed 

illustrazioni riguardante la presentazione delle caratteristiche tecniche specifiche, di 

costruzione e relativo prezzo dei diversi modelli di yacht ed altre imbarcazioni delle 

ditte Ardell e Claude Schmitt, con lettere di accompagnamento dell'offerta di 

fornitura, ed allegati prospetti vari e una brochure dell'azienda Ferrari Libero 1976 1978 Fascicolo 5

Allegate n. 6 fotografie a colori di 

diverso formato.

42 "INVENTARIO. Manifattura Valle 

Brembana 1976"

Inventario e bilancio al 31 dicembre 1976 1977 1977 Registro 5

528 "Piattafoma Elevatrice: Disegni"

Disegni tecnici per Elevatore STIT: Carrucole e con perni Rulli, Capifissi base, Ing. 

Conterio-Milano, 3 tavole; Piattaforma, Ing. Conterio-Milano; Particolari Piattaforma, 

Ing. Conterio-Milano; Gruppo di sollevamento, Ing. Conterio-Milano, 3 tavole; 

Basamento (sez. e vista) e Rulli, Ing. Conterio-Milano, 3 tavole; Fiancata con gruppo 

sollev., Ing. Conterio-Milano, 3 tavole; Basamento (pianta), Ing. Conterio-Milano 2 

tavole; Fiancata opposta a sollev., Ing. Conterio-Milano, 3 tavole; Piattafroma 

Elevatice QL 50, STIT, 28/12/76; Montacarico da 50 QL, STIT, 1/2/77, 2 tavole; 

Ingombri per posizionamento, STIT, 4 tavole 1977 1977 Busta 5

528

Montaggio e collaudo della 

piattaforma elevatrice della ditta 

STIT di Ing. La Neve

Fatture per il montaggio della piattaforma elevatrice della ditta STIT di Ing. La Neve, 

con annessi elaborati grafici (Elevatore STIT: Ingombri per posizionamento, Ing. 

Conterio - Milano; Piattaforma elevatrice mobile da 50 QL, 3 tavole, 1/2/77) e 

carteggio circa un sopralluogo di verifica degli elementi strutturali del montacarichi, 

con allegati un disegno tecnico in duplice copia e note scritte a mano riguardo il 

collaudo ENPI 1977 1979 Busta 5 Fascicolo n.3



343 "Compressori per sale tessitura"

Elaborati grafici con lettere di trasmissione della documentazione tecnica: schemi 

elettrici (8 copie), Off. Mecc. Ferrarese; essiccatore-DFIC-2100 (2 copie), Ferrarese, 

4/10/79; sala compressori (2 copie del 21 settembre, 7 copie del 9 novembre), 

Ingersoll-Rand, 21/9/79-9/11/79; disegno informativo sull'impostazione generale 

della macchina CENTAC II frame I "SX" series (5 copie), Scanfiatti, 23/10/79; blow-off 

silencer (4 copie), Ingersoll, 28/5/79; schema aria acqua (4 copie), Ingersoll, 

19/11/79; baseplate, Giampietri, 12/2/79; mist arrestor per compressori CENTAC, 

Ingersoll, 11/3/71; flow switch, Ingersoll, 1/8/1977; schema elettrico per controllo e 

protezione del pannello Centac (2 copie), Ranno, 18/7/77; compressor flow sheet (5 

copie), Scanfiatti, 23/10/1979; schema elettrico del quadro di potenza per n.2 

pompe, Ingersoll, 7 tavole (2 copie), 25/11/79; customer's connections, Saletti, 

16/9/77; insulating cards, Ingersoll, 16/9/77; vibration monitor and readout meter, 

Ingersoll, 1/10/77; material list, Ingersoll, 14/9/77; power supply,Ingersoll, 19/7/77; 

unload modulate - I.R. linkages, Ingersoll, 28/9/77; connector terminal block for IR 

linkages, Ingersoll, 2 tavole, 7/12/77; shutdown printed card, Ingersoll; unload 

modulate control, Ingersoll, 22/7/77; board light, Ingersoll; alert printed cards circuit, 

Ingersoll, 30/9/77; shutdown printed cards circuit, Ingersoll, 8/9/77; condensatore 

tipo 0286 (2 copie), Officine Ferrarese, 23/10/79; schema con dimensioni ed esempio 

d'installazione degli attacchi idrici della torre; quote d'ingombro e schema della 

pompa per il ricircolo dell'acqua nella torre. Libretto matricolare di collaudo A.N.C.C. 

per recipiente a pressione con annessi foglio di calcolo di dischi di rottura e valvole di 

sicurezza per liquidi, vapori e gas, elenco di caratteristiche della valvola di sicurezza 

mod. SD 15 a sede piana e verifica da parte della ditta Ferrarese della taratura delle 

valvole di sicurezza di produzione Rastelli, verbale di taratura degli indicatori di 

pressione; depliant e manuali d'istruzioni per uso e manutenzione di essiccatori d'aria 

CD, filtri disoleatori, torri di raffreddamento (anche in inglese e francese) e centrali 

per aria compressa rotative a vite, listino delle parti di ricambio in italiano ed inglese; 1977 1980 Pacco 5

Antecedente al 1971, susseguente al 

1988.

528

Progetti di installazione di 

piattaforme elevatrici da parte 

delle ditte STIT di Milano e 

Carpenteria Roversi

Carteggio circa un progetto di installazione di piattaforma elevatrice elaborato dalla 

ditta STIT di Milano, con annessi dati tecnici, certificato di collaudo delle funi 

metalliche e 2 elaborati grafici (Centralina oleodinamica, Ditta Dinamo, 9/11/1977; 

5/12/78), descrizione generale dei distributori a sede 3/2, Tipo 3SE 10, e 

corrispondenza relativa al parere preventivo espresso dal Ministero del Lavoro e della 

Previdenza Sociale riguardo all'installazione di elevatore idraulico nel reparto 

magazzino dei filati da parte della ditta Carpenteria Roversi 1977 1980 Busta 5 Fascicolo n.1

90 "Ponte Radio" Convenzioni per concessione all'impianto ed esercizio del radiocollegamento con 

calcolo del canone e scheda tecnica, documentazione tecnica e relativa alle spese di 

fornitura e manutenzione, manuale tecnico con elaborati grafici (06/1970 - 

21/12/1978)

1977 1987 Faldone 5 Antecedente al 1970

41 "INVENTARIO. Manifattura di Valle 

Brembana = Anno 1977"

Inventario e bilancio al 31 dicembre 1977 1978 1978 Registro 5

259

"I.T.T. Ramallumin - 

Imbozzimatrice"

Preventivo (con copia) contenente descrizione delle caratteristiche generali 

dell'imbozzimatrice per filati di cotone e misti (modello SF/BP) con allegate garanzia e 

note sul montaggio della macchina, preventivo sull'impianto di cottura Appretto e 

relativa descrizione delle componenti, depliants illustrativi, elaborato grafico 

dell'impianto di imbozzimatura a doppia marna (Casera, 29/6/1978) e dell'impianto 

di cottura Appretto (Romi, 25/9/1975), elenco delle ditte clienti, corrispondenza varia 

con questionario per offerta per l'imbozzimatrice 1978 1978 Fascicolo 5 Antecedente al 1975



260

"I.T.T. Calderara - Bossi. 

Imbozzimatrice Sucker"

Preventivo in italiano e tedesco per imbozzimatrice Sucker modello ZTM ed impianto 

di cottura bozzima con sovraprezzi per diversi dispositivi ed equipaggiamenti 

opzionali, depliants illustrativi, brochure in spagnolo, tedesco, inglese e francese, 

referenze parziali dei clienti per gli essicatoi a cilindri mod. ZT, descrizione e 

funzionamento del dispositivo di preparazione mod. PV con elaborato grafico 

(23/12/1964), disegni tecnici in tedesco (18/1/1972), corrispondenza con 

questionario in vista dell'offerta per l'impianto in oggetto 1978 1978 Fascicolo 5 Antecedente al 1964

261

"I.T.T. Ditta Testori - Orditoio 

Benninger"

Richiesta d'offerta e carteggio in merito all'impianto di orditura con allegato 

questionario in francese, articolo sul separatore antipallone per la lavorazione di filati 

a turbina OE su cantre d'orditura, depliant, brochure in francese e Notizie Benninger 1978 1978 Fascicolo 5

262

"I.T.T. Giormatex. Orditoio 

Schlaforst - Autoconer per 

stracanno"

2 brochure in italiano con copia in francese su ordiotio e roccatrice automatica 

autoconer, corrispondenza per acquisto di autoconer riportante le caratteristiche 

richieste dalla macchina in oggetto per poter formulare un'offerta, moduli non 

compilati con questionari in inglese e tedesco 1978 1978 Fascicolo 5

413 "Twenty one designs"

Dati indicativi sull'impianto elettrico del motoryacht "Twenty-one" con elaborati 

grafici vari dell'ing. Tanghetti in italiano ed inglese (piano generale, 4 copie, 8/7/78; 

schemi impianti: sentina-incendio-nafta-CO2, 4 copie, 8/7/78; sezione maestra, 2 

copie, 12/7/78; piano generale di struttura, 2 copie, 4/8/78; sistemazione linee d'assi 

e timoni, 2 copie, 5/8/78) 1978 1978 Cartelletta 5

212 "Gruppi elettrogeni aus." Offerte di fornitura con descrizione, opuscoli sui motori marini in italiano ed inglese 1978 1979 Fascicolo 5

263

"I.T.T. Barber-Colman / Stein e 

Bertuletti. Orditoio frazionale"

Schede descrittive con caratteristiche della cantra modello "LVC", dell'impianto di 

orditura frazionale Colman-Cocker M P B e dell'orditoio modello "GP" per filati 

continui e discontinui con allegati depliants in inglese, offerta per impianto 

d'incorsatura e macchinari extra della Zellweger Uster con allegato depliant 

dell'impianto porgifilo e traduzione da una pubblicazione del "Textile Industries" sul 

telaio a doppia altezza, manuale, elenco di referenze e questionario non compilato 

per imbozzimatrice Colman-Cocker, richiesta d'offerta per impianto di orditura con 

allegato questionario compilato a riguardo, vari manuali sui macchinari in inglese e 

depliant in italiano sui problemi di deposito di materiali 1978 1979 Fascicolo 5 Antecedente al 1969

410

"Solcometro - Anemometro - 

Stazioni del vento"

Carteggio inerente l'offerta per fornitura ed installazione di una stazione del vento 

della ditta Brookes and Gatehouse e dell'impianto per solcometro elettromagnetico 

SAGEM tipo LHS, con conferma d'ordine in inglese dell'impianto SAGEM per 

motosailer e depliants allegati 1978 1979 Fascicolo 5

431

Preventivo, cataloghi e prospetti 

sui motori marini

Preventivo di fornitura ed installazione di motori marini per la ditta Aurantium da 

parte della Compagnia Generale Trattori con annessi diversi depliants, cataloghi in 

italiano ed inglese ed un elaborato grafico (Mot. Caterpillar, Compagnia Generale 

Trattori, 20/11/78) 1978 1979 Fascicolo 5



528

Progetto di installazione di 

elevatore idraulico da parte della 

Carpenteria Roversi

Relazione tecnica circa la realizzazione di impianto automatico per la 

movimentazione di scatole di filato su pallet da parte della ditta Carpenteria Roversi 

con accluso relativo elaborato grafico, descrizione del funzionamento del 

montacarichi esterno al magazzino filati e della sequenza di operazioni per 

movimentazione interna ed esterna, carteggio comprendente la richiesta di parere 

preventivo all'Ispettorato del Lavoro in merito all'individuazione della normativa di 

sicurezza a cui assoggettare l'impianto in oggetto, con allegata relazione della ditta, 

preventivo per fornitura e fatture per spese di progettazione e documentazione 

sostenute dalla Roversi nonostante la mancata approvazione preventiva del progetto, 

5 disegni tecnici (Magazzino filati; Piano cortile; Piattaforma/Montacarico - Portata 

kg. 1500, 3 tavole)  1978 1979 Busta 5 Fascicolo n.2

31 "INVENTARIO. M.V.B. 1978" Inventario e bilancio al 31 dicembre 1978 1979 1979 Registro 5

203 "Radar"

Due opuscoli illustrati (con relativa copia) in inglese, offerta di fornitura ed 

installazione di apparecchiature elettroniche. 1979 1979 Fascicolo 5

205 "Cantalupi"

Specifica tecnica su impianto elettromeccanico, offerte per fornitura di materiale ed 

esecuzione di impianti 1979 1979 Fascicolo 5

210

"Verricelli. Salpa ancore - 

Tonneggio - Vele" Offerte e catalogo in inglese di articoli nautici 1979 1979 Fascicolo 5

211 "Navigatore system"

Brochure in inglese su navigatori satellitari, descrizione dettagliata dei sistemi di 

radionavigazione e del sistema satellitare per la determinazione del punto nave da 

parte di girotecnica, offerte con allegate condizioni di vendita in inglese 1979 1979 Fascicolo 5 Antecedente al 1977

215 "Ricetrasmettitori" Offerte di fornitura ed opuscoli in italiano ed inglese sui radio ricevitori 1979 1979 Fascicolo 5

216 "Stabilizzatori" Offerta per impianto di stabilizzatori per motorsailer 1979 1979 Fascicolo 5

217 "Indicatori di profondità e Sonar"

Offerte per fornitura ed installazione delle apparecchiature elettroniche con opuscoli 

in inglese 1979 1979 Fascicolo 5

405 "Girobussola e Pilota automatico"

Carteggio, in italiano ed inglese, relativo ad offerta e conferma d'ordine per la 

fornitura, installazione e montaggio di apparecchi dell'impianto Anschutz per 

motosailer (impianto girobussola e giropilota elettronico, doppio comando elettrico 

del timone, bussola magnetica con trasmissione..) con annessi prospetti e depliants 

in inglese e tedesco 1979 1979 Fascicolo 5

407 "Desalinizzatore"

Carteggio in italiano e francese in merito ad offerta e fattura per la fornitura di 

materiale e pezzi di ricambio per l'impianto di dissalazione ad osmosi inversa con 

allegati disegno tecnico in inglese e francese (schema idraulico, Satar méditerranée), 

lista in francese delle referenze per l'impianto Permo-Satarmatic ed analisi chimica 

dell'acqua destinata all'alimentazione generale della nave e preparata dall'osmosi 

inversa semi-permeabile 1979 1979 Fascicolo 5

415 "Varie"

Carteggio relativo a preventivo e pagamento per la fornitura di bitte dalla ditta 

Metallart, descrizione in inglese degli aspetti tecnici del sistema di fognatura a vuoto 

sulle navi con schema annesso, listino dei prezzi degli apparecchi di marina 

professionale prodotti dalla ditta Norseman, depliants in inglese e altro materiale 

pubblicitario 1979 1979 Fascicolo 5

Allegato elaborato grafico di difficile 

lettura

524

"MVB - Sala tessitura n. 1. Kenya 

S.p.A. Ingegneria aerotessile"

Fattura, conferme d'ordine e bolle di accompagnamento beni viaggianti per fornitura 

di dispositivi vari per impianto di condizionamento centralizzato del reparto tessitura, 

con lettera di accompagnamento 1979 1979 Busta 5 Fascicolo n.1

529 Alsco Malugani

Elaborati grafici: Controsoffittatura a doghe, Aquilecchia, 6/12/79 con 

aggiornamento al 14/12/79; Sezioni Varie, Aquilecchia 14/12/79 1979 1979 Busta 5



10 Progetto Idronautica Costaguta Relazione consuntiva del lavoro n.93, lettere di consegna dei disegni al Cantiere 

Codecasa ed Idronautica Costaguta, ed elaborati grafici (Studio Architettura G. lo 

Cascio, 19/02/1979-23/03/1979, 34 tavole + 1 copia, più schizzi e disegni esecutivi 

non classificati per interni - avoro 93 e sovrastrutture -lavoro 94)

1979 1980 Faldone 5 Allegate n. 12 fotografie in B/N (mm 

165x240)

11 "Lav.93 Motorsailer Oceanico - 

Faldone n.2"

Elaborati grafici (Studio Achitettura G. lo Cascio,  02/03/1979-09/01/1980, 61tavole + 

8 copie)

1979 1980 Faldone 5

213

"Ing. Polli. Motorsailer Oceanico 

35 m. - Carene diritte. CETENA 

s.p.a."

Tre copie degli elaborati grafici dei rilievi sulle carene diritte del motorsailer oceanico 

con curve idrostatiche (Idronautica Costaguta, maggio 1980), piano di costruzione, 

tavole varie con dati (dei valori e dislocamenti, dei coefficienti di carena ecc) 1979 1980 Fascicolo 5

416

Elaborati grafici vari relativi al 

Motorsailer Oceanico della 

Idronautica Costaguta

Elaborati grafici con carteggio di accompagnamento: grafici delle velocità stimate in 

funzione della potenza - Consumi ed Autonomia, Idronautica Costaguta, 3 copie, 

6/80; Grafico per lunghezza sartiame arridato in coperta, Idronautica Costaguta, 

6/80; Sovrastrutture in L.L.-Struttura, Idronautica Costaguta, 8/79; discese da ponte 

di coperta al ponte inferiore, Idronautica Costaguta, 6/79; dettaglio attacco 

sovrastuttura in L.L. a scafo in acciaio, Idronautica Costaguta, 8/79; struttura della 

pinna e del timone, Idronautica Costaguta, 28/5/79 con aggiornamento al 10/7/79; 

Basamento - Puntello e rinforzi per picco di carico da 1500 kg, Idronautica Costaguta, 

11/79; sartiame alberatura, Idronautica Costaguta, 3/79 con aggiornamento a 10/79; 

alberatura - scasse e passaggi a ponte - motorsailer 35m, Costaguta/Codecasa, sett 

79; tracciato della sovrastruttura sezione longitudinale e vista in pianta, Idronautica 

Costaguta, 6/79; elica di diametro 1,50 m, Idronautica Costaguta, 7/79; carichi 

liquidi, Delinna, 2 copie, 10/79; diesel-oil nel doppio fondo - scala di capacità, 

Idronautica Costaguta, 5 tavole (di cui 3 con copie); acqua lavanda - scala di capacità, 

Idronautica Costaguta, 2 copie; dettagli, Idronautica Costaguta, 8/79; abbozzo piani 

di massima motorsailer 45 m - vista interni, Idronautica Costaguta, 9/80; Schema 

impianti acqua lavanda - sentine incendio - travaso nafta - wc, Cantieri Navali Ugo 

Codecasa, 16/2/79; Secondo abbozzo piani di massima - Piani generali - motorsailer 

45 m, Costaguta, ott 80; Vista esterna e ponte principale, Codecasa; Braccio portelica - 

Motorsailer 33.6x7.60x4.45m, Costaguta, lug 79; abbozzo piani di massima 

motorsailer 45 m - vista longitudinale, Costaguta, 9/80; Struttura impavesata e 

sistemazione bitte e passacavi - Motorsailer oceanico 35x7.60m, Costaguta-

Codecasa, 23/5/79 con aggiornamenti il 23/10/79 e il nov 79; Supporto albero per 

antenna Marisat - Motorsailer 35m, Costaguta-Codecasa, nov 79; diesel-oil nel deep-

tank - scala di capacità, Costaguta-Codecasa; Portellone idraulico di coperta solo sn. 

nave - Motorsailer 35m, Costaguta-Codecasa, ago 79; Carichi liquidi, Delinna, 10/79; 

Quadernetto dei carichi liquidi - Sondaggi casse nel deep-tank e nel doppio fondo, 1979 1980 Materiale sciolto 5

242 "Kenya"

Elaborati grafici vari con alcune copie (opere murarie e assieme di montaggio, 3 

tavole, 18/7/1979-10/9/1979; opere murarie collettore di mandata aria, 2 tavole, 

14/9/1979 - 25/10/1979; schema impianto di condizionamento - riprese, 9/6/1979; 

schema impianto di condizionamento, 10/9/1976; schema impianto di 

condizionamento - mandata, 9/6/1979; cunicoli di ripresa in muratura, 6/9/1979, 

canali di mandata, 17/9/1979; sala tessitura - modifica condizionamento e copertura 

cunicoli di ripresa, 12/9/1979; studio impianto di condizionamento aria, 15/6/1979; 

schema di montaggio centrale di condizionamento - Rep. Tessitura, Panzera, 

11/2/1982; schema unifilare, 18/9/1979) e 4 planimetrie (tra cui: cunicoli di ripresa, 

sala di tessitura, disposizione impianto di condizionamento) 1979 1982 Faldone 5

32 "M.V.B. Anno 1979. INVENTARIO" Inventario e bilancio al 31 dicembre 1979 1980 1980 Registro 5 Susseguente al 1981



474

"Esercizio 1979 - 72°. Fotocopia 

Libro degli inventari. Manifattura 

di Valle Brembana S.p.A." Fotocopia del libro inventario al 31 dicembre 1979 1980 1980 Fascicolo 5 Susseguente al 1981

28 "M.V.B. Anno 1980. INVENTARIO" Inventario e bilancio al 31 dicembre 1980 1981 1981 Registro 5

495

"Esercizio 1980 - 73°. Fotocopia 

Libro degli inventari. Manifattura 

di Valle Brembana S.p.A."

Fotocopia del libro inventario al 31 dicembre 1980 con acclusa lettera di 

accompagnamento 1981 1981 Fascicolo 5

224 "Caldaie"

Tabelle delle prove di rendimento dei generatori di vapore, fatture ed offerte per 

fornitura di materiale e lavori, manuali in inglese, catalogo ed opuscoli in italiano, 

elaborato grafico con lo schema del quadro di comando per generatore di vapore 

(Sait, 24/8/1984), descrizione dell'additivo per nafta kryda k-81, articolo informativo 

sulla combustione, documentazione sulle spese relative alla caldaia della portineria, 

schema dei collegamenti elettrici e manuale d'uso e manutenzione dei bruciatori 1981 1986 Faldone 5 Antecedente al 1974

29 "INVENTARIO anno 1981" Inventario e bilancio al 31 dicembre 1981 1982 1982 Registro 5

241

"Kenya S.p.A. - Ingegneria 

aerotessile"

Documentazione in merito al progetto della ditta Kenya per l'impianto di 

riscaldamento del reparto tessitura dello stabilimento del Tronto, elaborato grafico 

(opere murarie centrale di condizionamento n. 2 - Rep. Tessitura, Panzera, 

10/2/1982), disegno dello schema di regolazione pneumatica 1982 1982 Fascicolo 5 Antecedente al 1979

498

"Esercizio 1981 - 74°. Fotocopia 

Libro degli inventari. Manifattura 

di Valle Brembana S.p.A."

Fotocopia del libro inventario al 31 dicembre 1981 con acclusa lettera di 

accompagnamento 1982 1982 Fascicolo 5 Susseguente al 1984

499

"1. Esercizio 1981 - 74°. Monte 

merci al 31 dicembre a quantità e 

valori. Fascicolo del Riepilogo 

generale. Manifattura di Valle 

Brembana S.p.A. Via Borgogna, 3 - 

Milano"

Riepilogo generale del monte merci a quantità e valori; costi d'esercizio annuale; 

piano delle categorie omogenee di filato, tessuto e capi; prospetti delle entrate ed 

uscite di filato a quantità e valori; tabella delle percentuali di ripartizione dei consumi 

di filato in produzione di tessuto; prospetto della ripartizione dei consumi di filato in 

relazione alla loro destinazione e relativa determinazione dei costi unitari per 

categoria omogenea della materia prima; prospetto della produzione e 

determinazione della trama inserita; prospetti per la determinazione dei costi unitari 

di tessimento e di finissaggio 1982 1982 Fascicolo 5

501

"Filati greggi e colorati. Prontuario 

dei prezzi medi ponderati desunti 

dalle: fatture d'acquisto - fatture di 

lavorazione - fatture di vendita. 

Anno 1981. Manifattura di Valle 

Brembana S.p.A. Via Borgogna, 3 - 

Milano"

Piano delle categorie omogenee e contabilità generale tramite prontuario trimestrale 

dei prezzi per acquisti, lavorazioni e vendite di filati greggi e colorati, suddivisi per 

categoria omogenea 1982 1982 Fascicolo 5

502

"2a. Esercizio 1981 - 74°. Monte 

merci al 31 dicembre a quantità e 

valori. Fascicolo dei Filati in corso 

di lavorazione. Manifattura di Valle 

Brembana S.p.A. Via Borgogna, 3 - 

Milano"

Riepilogo a quantità e valori (ottenuti ai costi sostenuti nel periodo d'imposta); 

prospetto per la determinazione del costo di ciascun titolo di filato; distinta analitica 

della quantità e dei valori con tabella delle spese di lavorazione applicate a filati 

greggi e colorati 1982 1982 Fascicolo 5



503

"2b. Esercizio 1981 - 74°. Monte 

merci al 31 dicembre a quantità e 

valori. Fascicolo dei Tessuti in 

corso di lavorazione in tessitura. 

Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A. Via Borgogna, 3 - Milano"

Prospetti per la determinazione del costo di ciascun articolo di tessuto e distinta 

analitica delle quantità e dei valori 1982 1982 Fascicolo 5

504

"3.Esercizio 1981 - 74°. Monte 

merci al 31 dicembre a quantità e 

valori. Fascicolo per la 

Determinazione del costo degli 

incrementi. Manifattura di Valle 

Brembana S.p.A. Via Borgogna, 3 - 

Milano"

Prospetti per la determinazione del costo degli incrementi di filati semilavorati 

destinati alla vendita, di filati, tessuti e capi nei magazzini e presso terzi, del negozio 

M.V.B. e delle diverse scorte 1982 1982 Fascicolo 5

505

"4. Esercizio 1981 - 74°. Monte 

merci al 31 dicembre a quantità e 

valori. Fascicolo dei Filati 

semilavorati destinati alla vendita. 

Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A. Via Borgogna, 3 - Milano"

Riepilogo dei filati greggi e colorati a quantità e valori (ottenuti ai costi LIFO) e 

prospetti analitici delle categorie e dei titoli a quantità e valori riguardo i filati 

semilavorati destinati alla vendita 1982 1982 Fascicolo 5

506

"5. Esercizio 1981 - 74°. Monte 

merci al 31 dicembre a quantità e 

valori. Fascicolo dei Filati nei 

magazzini e c/o terzi. Manifattura 

di Valle Brembana S.p.A. Via 

Borgogna, 3 - Milano"

Riepilogo dei filati greggi e colorati a quantità e valori (ottenuti ai costi LIFO) e 

prospetti analitici delle categorie e dei titoli a quantità e valori riguardo i filati nei 

magazzini e presso terzi 1982 1982 Fascicolo 5

507

"6. Esercizio 1981 - 74°. Monte 

merci al 31 dicembre a quantità e 

valori. Fascicolo dei Tessuti greggi 

nei magazzini e c/o terzi. 

Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A. Via Borgogna, 3 - Milano"

Riepilogo dei tessuti greggi a quantità e valori (ottenuti ai costi LIFO) e prospetti 

analitici delle categorie e degli articoli a quantità e valori 1982 1982 Fascicolo 5

508

"7. Esercizio 1981 - 74°. Monte 

merci al 31 dicembre a quantità e 

valori. Fascicolo dei Tessuti finiti 

nei magazzini e c/o terzi. 

Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A. Via Borgogna, 3 - Milano"

Riepilogo dei tessuti finiti a quantità e valori (ottenuti ai costi LIFO) e prospetti 

analitici delle categorie e degli articoli a quantità e valori 1982 1982 Fascicolo 5

509

"8. Esercizio 1981 - 74°. Monte 

merci al 31 dicembre a quantità e 

valori. Fascicolo dei Capi 

confezionati nei magazzini e c/o 

terzi. Manifattura di Valle 

Brembana S.p.A. Via Borgogna, 3 - 

Milano"

Riepilogo dei Capi confezionati a quantità e valori (ottenuti ai costi LIFO) e prospetti 

analitici delle categorie e dei capi a quantità e valori 1982 1982 Fascicolo 5



510

"9. Esercizio 1981 - 74°. Monte 

merci al 31 dicembre a quantità e 

valori. Fascicolo del Negozio 

M.V.B. Manifattura di Valle 

Brembana S.p.A. Via Borgogna, 3 - 

Milano"

Riepilogo del negozio M.V.B. a quantità e valori (ottenuti ai costi LIFO) e prospetti 

analitici delle categorie a quantità e valori 1982 1982 Fascicolo 5

511

"10. Esercizio 1981 - 74°. Monte 

merci al 31 dicembre a quantità e 

valori. Fascicolo delle Scorte 

diverse. Manifattura di Valle 

Brembana S.p.A. Via Borgogna, 3 - 

Milano"

Riepilogo delle scorte diverse a quantità e valori (ottenuti ai costi LIFO) e prospetti 

analitici delle categorie a quantità e valori 1982 1982 Fascicolo 5

513

"2. Tessuti greggi e finiti. 

Riclassifica rimanenze anno 1982. 

Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A. Via Borgogna, 3 - Milano"

Riclassifica delle rimanenze di tessuti greggi e finiti, suddivisi per categoria 

omonegea, nel monte merci al 31 dicembre 1981 1982 1982 Fascicolo 5

86 "Centralino telefonico" Preventivi, cataloghi e spese per impianti ed attrezzature telefoniche 1982 1984 Faldone 5 Susseguente al 1989. Allegata 

planimetria generale dello stabilimento.

524 "Sala tessitura n. 2 - Krantz"

Fatture in francese per installazione del nuovo impianto di condizionamento dell'aria, 

fattura, bolle di accompagnamento beni viaggianti e conferma d'ordine in italiano per 

modifica di filtri Kranz e fornitura di altro materiale, schede di inventario cespiti 1982 1985 Busta 5 Fascicolo n.2. Antecedente al 1963

669 "ITT - ITV - ITM. Nuova Intesa Ecc."

Carteggio e documentazione tecnico-economica attinente esecuzione di lavori 

(riparazione tetto, analisi di campione di olio diatermico, adeguamento impianto 

elettrico ecc.) e fornitura di materiale (condizionatori per riscaldamento, compressori 

d'aria, trasformatori elettrici trifase ecc.) per impianti di MVB, ITT-Industria Tessile 

del Tronto, ITM-Industria Tessile Migliorati, Nuova Intesa, Tirsotex ecc. da parte di 

diverse ditte (Atlas Copco Italia, Ingersoll-Rand, Rotafrigor, BRB, Telmotor, Master, 

Sofit, Giovinetti ecc.), comprendente computo metrico estimativo per adeguamento 

a norme di prevenzione incendi per lo stabilimento di Nuova Intesa S.p.A. a Gagliano 

Castelferrato, contratto ENEL di somministrazione di energia elettrica a ITC e 

circolare recante articoli in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del 

lavoro, prospetti vari in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco e disegni 

tecnici (Schizzo di pesa a ponte,De Angeli; Subbio standard per tintoria, G.Riva-

Master; Pianta generale, Valfino; Schizzo per isolamento del tetto, 2 copie; Serbatoio, 

DUE-VI; Ristrutturazione impianti di condizionamento Centrali C1-C2-C3, Lossatex, 

26/2/90) 1982 1992 Faldone 5 Susseguente al 1993

30 "INVENTARIO 1982" Inventario e bilancio al 31 dicembre 1982 1983 1983 Registro 5

470

"4. Esercizio 1982 - 75°. Monte 

merci al 31 dicembre. Fascicolo dei 

costi unitari per la valutazione 

degli incrementi. Manifattura di 

Valle Brembana S.p.A. Via 

Borgogna, 3 - Milano"

Deteminazione del costo unitario di filati, tessuti, capi confezionati e merci diverse 

per la valutazione dei singoli incrementi della categoria omogenea, e prospetti vari 

per la definizione dei costi unitari dei tessuti  1983 1983 Fascicolo 5



472

"Esercizio 1982 - 75°. Fotocopia 

Libro degli inventari. Manifattura 

di Valle Brembana S.p.A." Fotocopia del libro inventario al 31 dicembre 1982 1983 1983 Fascicolo 5 Susseguente al 1984

512

"1. Filati greggi e colorati. Anno 

1982. Prontuario dei prezzi medi 

ponderati desunti dalle: fatture 

d'acquisto - fatture di lavorazione - 

fatture di vendita. Manifattura di 

Valle Brembana S.p.A. Via 

Borgogna, 3 - Milano"

Piano delle categorie omogenee e contabilità generale tramite prontuario trimestrale 

dei prezzi per acquisti, lavorazioni e vendite di filati greggi e colorati, suddivisi per 

categoria omogenea 1983 1983 Fascicolo 5

514

"3. Tessuti greggi e finiti. Classifica 

anno 1982. Manifattura di Valle 

Brembana S.p.A. Via Borgogna, 3 - 

Milano"

Classifica dei titoli e articoli di tessuti raggruppati per categoria omogenea in 

rimanenza nel monte merci al 31 dicembre 1982 1983 1983 Fascicolo 5

515

"5. Esercizio 1982 - 75°. Monte 

merci al 31 dicembre 1982. 

Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A. Via Borgogna, 3 - Milano"

Riepilogo del monte merci al 31 dicembre 1982; prospetti per categorie omogenee 

di: filati e tessuti in corso di lavorazione nei reparti, materie prime, semilavorati, 

prodotti semilavorati e prodotti nei magazzini e presso terzi, merci diverse 1983 1983 Fascicolo 5

524 "Sala tessitura n. 3 - Krantz"

Documentazione economica (fatture, bolle di entrata materiale, richieste e conferma 

d'ordine con lettera di accompagnamento) per fornitura di materiale per l'impianto 

di condizionamento del reparto tessitura n.3 1984 198 Busta 5 Fascicolo n.3

59 "INVENTARIO 1983" Inventario e bilancio sociale al 31 dicembre 1983 1984 1984 Registro 5

473

"4. Esercizio 1983 - 76°. Monte 

merci al 31 dicembre 1983. 

Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A. Via Borgogna, 3 - Milano"

Riepilogo del monte merci al 31 dicembre 1983; prospetti per categorie omogenee 

di: materie prime (filati greggi e colorati) nei magazzini e presso terzi; semilavorati 

(filati greggi e colorati); prodotti semilavorati (tessuti greggi) e prodotti (tessuti finiti e 

capi confezionati) nei magazzini e presso terzi; merci diverse suddivise tra negozio 

sociale e scorte varie 1984 1984 Fascicolo 5

Quarto fascicolo di valutazione L.I.F.O. 

ad integrazione del Libro Inventario

479

"1. Filati e Tessuti. Classifica anno 

1983. Manifattura di Valle 

Brembana S.p.A. Via Borgogna, 3 - 

Milano"

Classifica dei titoli e articoli di filati e tessuti raggruppati per categoria omogenea in 

rimanenza nel monte merci al 31 dicembre 1983, con acclusa breve relazione 

esplicativa e carteggio riguardo l'invio dei fascicoli di valutazione L.I.F.O. 1984 1984 Fascicolo 5

Primo fascicolo di valutazione L.I.F.O. ad 

integrazione del Libro Inventario

480

"2. Anno 1983 - Filati greggi e 

colorati. Prontuario dei prezzi 

medi ponderati desunti dalle: 

fatture d'acquisto - fatture di 

lavorazione c/o terzi.  Manifattura 

di Valle Brembana S.p.A. Via 

Borgogna, 3 - Milano"

Prontuario dei prezzi per acquisti e lavorazioni presso terzi di filati greggi e colorati, 

suddivisi per categoria omogenea 1984 1984 Fascicolo 5

Secondo fascicolo di valutazione L.I.F.O. 

ad integrazione del Libro Inventario

481

"3. Esercizio 1983 - 76°. Monte 

merci al 31 dicembre. Fascicolo dei 

costi unitari per la valutazione 

degli incrementi. Manifattura di 

Valle Brembana S.p.A. Via 

Borgogna, 3 - Milano"

Deteminazione del costo unitario di filati, tessuti, capi confezionati e merci diverse 

per la valutazione dei singoli incrementi della categoria omogenea, e prospetti vari 

per la definizione dei costi unitari dei tessuti  1984 1984 Fascicolo 5

Terzo fascicolo di valutazione L.I.F.O. ad 

integrazione del Libro Inventario



483

"Esercizio 1983 - 76°. Fotocopia 

Libro degli inventari. Manifattura 

di Valle Brembana S.p.A." Fotocopia del libro inventario al 31 dicembre 1983 1984 1984 Fascicolo 5

62 "M.V.B. SPA - Milano. Esercizio 

1984 - 77°. INVENTARIO. Volume 

2°"

Inventario al 31 dicembre 1984 1985 1985 Registro 5

63 "M.V.B. SPA - Milano. Esercizio 

1984 - 77°. INVENTARIO. Volume 

1°"

Inventario e bilancio sociale al 31 dicembre 1984 1985 1985 Registro 5

487

"2. Esercizio 1984 - 77°. Fascicolo 

dei costi unitari per la 

valorizzazione degli incrementi. 

Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A. Via Borgogna, 3 - Milano. 

Copia SAS"

Tabelle riportanti i costi unitari per la valorizzazione degli incrementi e i prospetti per 

la definizione dei costi unitari dei prodotti, con allegata lettera di accompagnamento 

dei fascicoli di valutazione L.I.F.O. e valutazione del prezzo dei tessuti ammuffiti nel 

Capannone Flexco, corredata da nota di segnalazione qualitativa 1985 1985 Fascicolo 5

Secondo fascicolo di valutazione L.I.F.O. 

ad integrazione del Libro Inventario

488

"1. Filati - Tessuti - Capi 

confezionati. Classifica anno 1984. 

Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A. Via Borgogna, 3 - Milano"

Classifica dei titoli e articoli di filati, tessuti e capi confezionati raggruppati per 

categoria omogenea in rimanenza nel monte merci al 31 dicembre 1984 1985 1985 Fascicolo 5

Primo fascicolo di valutazione L.I.F.O. ad 

integrazione del Libro Inventario

489 "Monte merci al 31/12/1984"

Distinte d'inventario delle rimanenze finali, suddivise per categoria omogenea e 

gruppo merceologico, di materie prime (filati greggi e colorati) e prodotti (tessuti 

greggi semilavorati e finiti e capi per forniture militari), con acclusa corrispondenza di 

accompagnamento 1985 1985 Fascicolo 5

490

"3. Esercizio 1984 - 77°. Monte 

merci al 31 dicembre 1984. 

Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A. Via Borgogna, 3 - Milano. 

SAS"

Riepilogo del monte merci al 31 dicembre 1984; prospetto per categorie omogenee 

di: materie prime (filati greggi e colorati), semilavorati (tessuti greggi) e prodotti 

(tessuti finiti e capi confezionati) nei magazzini e presso terzi, merci diverse suddivise 

tra negozio sociale e scorte varie 1985 1985 Fascicolo 5

Terzo fascicolo di valutazione L.I.F.O. ad 

integrazione del Libro Inventario

492

"Esercizio 1984 - 77°. Fotocopia 

Libro degli inventari - Volume 1°. 

Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A."

Fotocopia del primo volume del libro inventario al 31 dicembre 1984 comprendente 

il dettaglio dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite, con acclusa lettera 

di accompagnamento 1985 1985 Fascicolo 5

493

"Esercizio 1984 - 77°. Fotocopia 

Libro degli inventari - Volume 1°. 

Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A."

Fotocopia del secondo volume del libro inventario al 31 dicembre 1984 

comprendente il saldaconto verso clienti e fornitori sotto forma di tabulati CED 1985 1985 Fascicolo 5

60 "M.V.B. SPA - Milano. Esercizio 

1985 - 78°. INVENTARIO. Volume 

1°"

Inventario e bilancio sociale al 31 dicembre 1985 1986 1986 Registro 5

61 "M.V.B. SPA - Milano. Esercizio 

1985 - 78°. INVENTARIO. Volume 

2°"

Inventario al 31 dicembre 1985 1986 1986 Registro 5

458

"Esercizio 1985 - 78°. Fotocopia 

Libro degli inventari - Volume 1°. 

Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A."

Fotocopia del primo volume del libro inventario al 31 dicembre 1985 comprendente 

il dettaglio dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite, con acclusa lettera 

di accompagnamento 1986 1986 Fascicolo 5 Antecedente al 1983



459

"Esercizio 1985 - 78°. Fotocopia 

Libro degli inventari - Volume 2°. 

Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A."

Fotocopia del secondo volume del libro inventario al 31 dicembre 1985 

comprendente il saldaconto verso clienti e fornitori sotto forma di tabulato CED 1986 1986 Fascicolo 5

460

"1. Filati - Tessuti - Capi 

confezionati. Classifica anno 1985. 

Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A. Via Borgogna, 3 - Milano"

Classifica di filati, tessuti e capi confezionati raggruppati per categoria omogenea in 

rimanenza nel monte merci al 31 dicembre 1985, con acclusa lettera di 

accompagnamento dei fascicoli di valutazione L.I.F.O. 1986 1986 Fascicolo 5

Primo fascicolo di valutazione L.I.F.O. ad 

integrazione del Libro Inventario

461

"2. Esercizio 1985 - 78°. Monte 

merci al 31 dicembre. Fascicolo dei 

costi unitari per la valorizzazione 

degli incrementi. Manifattura di 

Valle Brembana S.p.A. Via 

Borgogna, 3 - Milano"

Tabelle riportanti i costi unitari per la valorizzazione degli incrementi e i prospetti per 

la definizione dei costi unitari dei prodotti 1986 1986 Fascicolo 5

Secondo fascicolo di valutazione L.I.F.O. 

ad integrazione del Libro Inventario. 

Allegata comunicazione interna alla 

MVB circa il controllo di qualità delle 

rimanenze di filato di fine anno nei 

magazzini e circolare dell'Associazione 

Cotoniera Italiana in merito agli indici 

dei prezzi dei filati. Antecedente al 1985.

462

"3. Esercizio 1985 - 78°. Monte 

merci al 31 dicembre 1985. 

Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A. Via Borgogna, 3 - Milano"

Riepilogo del monte merci al 31 dicembre 1985; elenco per categorie omogenee di: 

materie prime (filati greggi e colorati) in corso di lavorazione nei reparti; materie 

prime, semilavorati (tessuti greggi), prodotti (tessuti finiti, capi confezionati ed 

accessori per capi) nei magazzini e presso terzi; merci diverse suddivise tra negozio 

sociale e scorte varie 1986 1986 Fascicolo 5

Terzo fascicolo di valutazione L.I.F.O. ad 

integrazione del Libro Inventario

463 "Monte merci al 31/12/1985"

Distinte d'inventario delle rimanenze finali, suddivise per categoria omogenea e 

gruppo merceologico, di materie prime (filati greggi e colorati) e prodotti (tessuti 

greggi e finiti e capi confezionati), con acclusa corrispondenza di accompagnamento 1986 1986 Fascicolo 5

49 "Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A. - LIBRO DEGLI INVENTARI. 

Volume 1°. Esercizio 1986 - 79°"

Registro dell'inventario e del bilancio al 31 dicembre 1986 1987 1987 Volume 5

50 "Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A. - LIBRO DEGLI INVENTARI. 

Volume 2°. Esercizio 1986 - 79°"

Registro dell'inventario al 31 dicembre 1986 1987 1987 Volume 5

449

"2. Esercizio 1986 - 79°. Monte 

merci al 31 dicembre. Fascicolo dei 

costi unitari per la valorizzazione 

degli incrementi. Manifattura di 

Valle Brembana S.p.A. Via 

F.Petrarca, 20 - Milano"

Tabelle riportanti i costi unitari per la valorizzazione degli incrementi e i prospetti per 

la definizione dei costi unitari dei prodotti 1987 1987 Fascicolo 5

Secondo fascicolo di valutazione L.I.F.O. 

ad integrazione del Libro Inventario. 

Allegata relazione tecnico merceologica 

compreso un dettaglio per categoria 

omogenea delle quantità e la 

dichiarazione della Compagnia di 

Assicurazione in merito ad un sinistro

450

"3. Esercizio 1986 - 79°. Monte 

merci al 31 dicembre 1986. 

Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A. Via F.Petrarca, 20 - Milano"

Riepilogo del monte merci al 31 dicembre 1986; elenco per categorie omogenee di: 

materie prime (filati greggi e colorati) in corso di lavorazione nei reparti; materie 

prime, semilavorati (tessuti greggi), prodotti (tessuti finiti, capi confezionati ed 

accessori per capi) nei magazzini e presso terzi; merci diverse suddivise tra negozio 

sociale e scorte varie 1987 1987 Fascicolo 5

Terzo fascicolo di valutazione L.I.F.O. ad 

integrazione del Libro Inventario



451

"Esercizio 79°. Monte merci al 31 

dicembre 1986. Manifattura di 

Valle Brembana S.p.A."

Distinte d'inventario delle rimanenze finali, suddivise per categoria omogenea e 

gruppo merceologico, di materie prime, semilavorati, prodotti e merci diverse, con 

acclusa corrispondenza di accompagnamento 1987 1987 Fascicolo 5

452

"1. Filati - Tessuti - Capi 

confezionati. Classifica anno 1986. 

Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A. Via F.Petrarca, 20 - Milano"

Monte merci al 31 dicembre 1986 riportante la classifica di filati, tessuti e capi 

confezionati raggruppati per categoria omogenea, con acclusa lettera di 

accompagnamento dei fascicoli di valutazione L.I.F.O. 1987 1987 Fascicolo 5

Primo fascicolo di valutazione L.I.F.O. ad 

integrazione del Libro Inventario

453

"Esercizio 1986 - 79°. Fotocopia 

Libro degli inventari - Volume 1°. 

Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A."

Fotocopia del primo volume del libro inventario al 31 dicembre 1986 comprendente 

il dettaglio dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite, con acclusa lettera 

di accompagnamento in duplice copia 1987 1987 Fascicolo 5 Antecedente al 1985

454

"Esercizio 1986 - 79°. Fotocopia 

Libro degli inventari - Volume 2°. 

Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A."

Fotocopia del secondo volume del libro inventario al 31 dicembre 1986 

comprendente il dettaglio delle immobilizzazioni attive ed il saldaconto verso clienti e 

fornitori sotto forma di tabulati CED 1987 1987 Fascicolo 5 Antecedente al 1985

519

"Comune di Zogno - Provincia di 

Bergamo. Ditta M.V.B. - Progetto 

impianto di depurazione. SIDRA 

s.r.l. Data: 10 ago. 1987"

Duplice copia di 4 fascicoli (relazione tecnica con annessi diagrammi delle curve 

caratteristiche, stima generale, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari) e 

15 elaborati grafici della SIDRA (Planimetria generale impianto di depurazione e rete 

di fognatura; scheda di flusso; planimetria posizionamento manufatti e viabilità; 

planimetria impianto idraulico; planimetria impianto elettrico; pozzetto di 

sollevamento acque dei servizi - Pianta e sezioni; pozzetto di sollevamento con 

piattaforma sovrastante per posizionamento filtro - Piante e sezioni; vasca di 

bilanciamento - Pianta e sezione; vasca di ossidazione - Pianta e sezione; vasca di 

sedimentazione - Pianta e sezione; pozzetto di riciclo fanghi, estrazione fanghi di 

supero e schiume - pianta e sezioni; manufatto per la misurazione delle portate, 

Pianta e sezioni; Vasca di ispessimento fanghi - Pianta e sezione; cabina di 

disidratazione dei fanghi - Piante e sezioni; cabina elettrica e di dosaggio flocculante - 

Pianta e sezione) per il progetto dell'impianto di depurazione 1987 1987 Cartelletta 5 Antecedente al 1984. 

230 "M.V.B. - S.Giovanni B."

Fatture, preventivi ed offerte per fornitura di materiale, lavori e prestazioni varie, 

disegno con rilievi quotati in scala 1:500 (geom. Ruggeri, 5/3/1987), 2 elaborati delle 

piante (piano terra e primo piano-piano scantinato, geom. Ruggeri, 15/10-

27/10/1987), opuscoli su caldaia e ventilatore, contratto d'appalto per rifacimento 

totae del manto di copertura del fabbricato, verifica delle situazioni strutturali di 

carico per lo stabilimento ex-APEM, relazione tecnica dopo verifiche statiche sui solai 1987 1988 Faldone 5



227 "M.V.B. - S.G.B. Varie 1"

Dichiarazioni di conformità dell'impianto, bonifici e fatture per lavori, richiesta di 

fornitura di gas metano con scheda descrittiva dei consumi energetici, contratti di 

vendita e manutenzione degli impianti dello stabilimento, coperture assicurative, 

libretti d'iscrizione con abbonamenti speciali ala RAI, distinta dei versamenti per 

rinnovo di licenze comunali, certificati per esecuzioni a mezzo apparecchi 

radioriceventi sonori e relativi pagamenti, richiesta di installazione del sistema 

antifurto ai Carabinieri e per lo scarico dei rifiuti al Servizio Igiene pubblica 

ambientale, relazione tecnica del processo produttivo, richiesta del certificato di 

prevenzione incendi, scheda descritiva di rifiuto speciale, estratto mappale, scheda di 

verifica degli impianti messi a terra, richiesta ed autorizzazione di concessione 

edilizia, elaborato grafico del progetto per il cambio di destinazione d'uso di un locale 

di mq. 63,00 con realizzo di servizio igienico (geom. Ruggeri, 6/3/1991), duplice copia 

del progetto per la costruzione di un serbatoio in c.a. interrato per accumulo acqua 

impianto antincendio con estratto mappale, pianta e sezioni (geom. Ruggeri, 

22/11/990),diverse licenze di costruzione ed autorizzazioni per lavori vari, verbale 

della seduta del consiglio di amministrazione del 18/2/1987 e di consegna 

dell'immobile in S.Giovanni Bianco con tabella del calcolo della superficie, 5 

planimetrie dell'immobile dal nuovo catasto edilizio urbano con annessi 10 disegni, 

documentazione pe riapertura dell'edificio adibito a lavorazioni industriali, 3 

elaborati grafici sulla distribuzione dell'illuminazione e la forza motrice ai vari piani e 

due copie del disegno di schema e quadro f.m. e luce al primo piano (Camillo 

Roncelli, febbraio 1988) 1987 1994 Faldone 5

Allegate n. 2 fotografie a colori (mm 

150x100). Antecedente al 1967.

26 "Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A. - LIBRO DEGLI INVENTARI. 

Volume 1°. Esercizio 1987 - 80°"

Inventario e bilancio al 31 dicembre 1987 1988 1988 Volume 5

51 "Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A. - LIBRO DEGLI INVENTARI. 

Volume 2°. Esercizio 1987 - 80°"

Inventario al 31 dicembre 1987 1988 1988 Volume 5

310

"Esercizio 1987 - 80°. Fotocopia 

Libro degli Inventari - Volume 1°. 

Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A."

Fotocopia del primo volume del libro inventario al 31 dicembre 1987 comprendente 

il dettaglio dello stato patrimoniale e bilancio completo 1988 1988 Volume 5

Antecedente al 1986. Accluso carteggio 

in merito a trasmissione e vidimazione 

finale del libro

311

"Esercizio 1987 - 80°. Fotocopia 

Libro degli Inventari - Volume 2°. 

Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A."

Fotocopia del secondo volume del libro inventario al 31 dicembre 1987 

comprendente il dettaglio delle immobilizzazioni attive ed il saldaconto verso clienti e 

fornitori 1988 1988 Volume 5 Antecedente al 1986

312

"80° Esercizio - Monte Merci al 

31/12/1987. Manifattura di Valle 

Brembana S.p.A."

Distinta d'inventario per riepilogo di materie prime, semilavorati, prodotti e articoli 

vari, raggruppati per categorie omogenee, conservati in magazzino o reparto al 31 

dicembre 1987 1988 1988 Registro 5

313

"80° Esercizio - Monte Merci al 

31/12/1987. Valutazione secondo 

il criterio LIFO (art. 62 DPR 

29/9/1973 n° 597). Manifattura di 

Valle Brembana S.p.A."

Planus miniturizzato e riepilogo generale del monte merci con distinta d'inventario al 

31 dicembre 1987 costituita da prospetti dei costi unitari per la valorizzazione degli 

incrementi e valutazione delle rimanenze finali di materie prime, semilavorati, 

prodotti e merci varie, con allegato l'elenco delle quantità relative a filati 

qualitativamente obsoleti e tessuti fuori moda 1988 1988 Registro 5



45 "Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A. - LIBRO DEGLI INVENTARI. 

Volume 1°. Esercizio 1988 - 81°"

Inventario e bilancio al 31 dicembre 1988 1989 1989 Volume 5

48 "Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A. - LIBRO DEGLI INVENTARI. 

Volume 2°. Esercizio 1988 - 81°"

Inventario al 31 dicembre 1988 1989 1989 Volume 5 Antecedente al 1987

307

"Esercizio 1988 - 81°. Fotocopia 

Libro degli Inventari - Volume 2°. 

Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A."

Fotocopia del secondo volume del libro inventario al 31 dicembre 1988 

comprendente il dettaglio delle immobilizzazioni attive ed il saldaconto verso clienti e 

fornitori 1989 1989 Volume 5

318

"81° Esercizio - Monte Merci al 

31/12/1988. Manifattura di Valle 

Brembana S.p.A."

Distinta d'inventario per riepilogo di materie prime, semilavorati, prodotti e articoli 

vari, raggruppati per categorie omogenee, conservati in magazzino o reparto al 31 

dicembre 1988 1989 1989 Registro 5

319

"81° Esercizio - Monte Merci al 

31/12/1988. Valutazione secondo 

il criterio LIFO (art. 59 DPR 

22/12/1986 n° 917 - DPR 

04/02/1988 n°42). Manifattura di 

Valle Brembana S.p.A."

Planus miniaturizzato e riepilogo generale del monte merci con distinta d'inventario 

al 31 dicembre 1988 costituita da prospetti dei costi unitari per la valorizzazione degli 

incrementi, prospetti di riclassificazione e valutazione delle rimanenze finali di 

materie prime, semilavorati, prodotti e merci varie 1989 1989 Registro 5

Allegata nota di trasmissione del 

documento

328

"Esercizio 1988 - 81°. Fotocopia 

Libro degli Inventari - Volume 1°. 

Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A."

Fotocopia del primo volume del libro inventario al 31 dicembre 1988 comprendente 

il dettaglio dello stato patrimoniale e bilancio completo 1989 1989 Volume 5

Antecedente al 1987. Accluso carteggio 

in merito a trasmissione e vidimazione 

finale del libro

226 "M.V.B. - S.G.B. Varie"

Certificato di prevenzione incendi ed istanze di rinnovo, fatture e carteggio inerente 

l'esecuzione della pratica di nulla osta edilizio per la centrale termica e lavori vari 

nello stabilimento di S.Giovanni Bianco, cataloghi Sprinkler in italiano ed inglese, 

elaborato grafico con i rilievi dello stabilimento quotati in scala 1:500 (ing. Bruno 

Ruggeri, 5/8/1987), schema di principio d'alimentazione dell'acqua, descrizione 

tecnica degli impianti 1989 1997 Faldone 5

27 "Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A. - LIBRO DEGLI INVENTARI. 

Volume 2°. Esercizio 1989 - 82°"

Inventario al 31 dicembre 1989 1990 1990 Volume 5 Antecedente al 1988

44 "Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A. - LIBRO DEGLI INVENTARI. 

Volume 1°. Esercizio 1989 - 82°"

Inventario e bilancio al 31 dicembre 1989 1990 1990 Volume 5

321

"Esercizio 1989 - 82°. Fotocopia 

Libro degli Inventari - Volume 2°. 

Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A."

Fotocopia del secondo volume del libro inventario al 31 dicembre 1989 

comprendente il dettaglio delle immobilizzazioni attive ed il saldaconto verso clienti e 

fornitori 1990 1990 Volume 5 Antecedente al 1988

322

"Esercizio 1989 - 82°. Fotocopia 

Libro degli Inventari - Volume 1°. 

Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A."

Fotocopia del primo volume del libro inventario al 31 dicembre 1989 comprendente 

il dettaglio dello stato patrimoniale e bilancio completo 1990 1990 Volume 5

Antecedente al 1988. Accluso carteggio 

in merito a trasmissione e vidimazione 

finale del libro



33 "Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A. - LIBRO DEGLI INVENTARI. 

Volume 1°. Esercizio 1990 - 83°"

Inventario e bilancio al 31 dicembre 1990 1991 1991 Faldone 5

34 "Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A. - LIBRO DEGLI INVENTARI. 

Volume 2°. Esercizio 1990 - 83°"

Inventario al 31 dicembre 1990 1991 1991 Faldone 5 Antecedente al 1989

305

"Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A. - Libro degli Inventari. 

Volume 1° - Esercizio 1990 - 83°"

Primo volume del libro inventario al 31 dicembre 1990 comprendente stato 

patrimoniale e bilancio completo 1991 1991 Volume 5 Allegata missiva d'invio del libro

306

"Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A. - Libro degli Inventari. 

Volume 2° - Esercizio 1990 - 83°"

Secondo volume del libro inventario al 31 dicembre 1990 comprendente il dettaglio 

delle immobilizzazioni attive ed il saldaconto verso clienti e fornitori 1991 1991 Volume 5 Antecedente al 1989

52 "MVB. Libro inventario al 

31/12/1991"

Inventario al 31 dicembre 1991 1992 1992 Faldone 5

53 "Manifattura di Valle Brembana 

S.p.A. Via F. Petrarca, 20 - Milano - 

ESERCIZIO 1991 - 84°. INVENTARIO 

AL 31 DICEMBRE 1991. Volume 2°"

Inventario al 31 dicembre 1991 1992 1992 Faldone 5

332

Documentazione relativa alla 

situazione patrimoniale ed al 

versamento delle tasse da parte 

della Depurazioni Brembo e 

riguardo la realizzazione e 

manutenzione del nuovo impianto 

di potabilizzazione ad acquedotti 

comunali

Documentazione relativa al versamento delle tasse (accantonamento imposte, 

calcolo IRAP, costi indeducibili, IRPEG, calcolo deducibilità per manutenzioni) della 

ditta Depurazioni Brembo, saldaconto di clienti e fornitori, conto economico/stato 

patrimoniale al 4/5/1999, stampa dei cespiti e degli ammortamenti, verbale di 

deliberazione della giunta comunale per la realizzazione del nuovo impianto di 

potabilizzazione all'acquedotto comunale nel Comune di Taleggio da parte della ditta 

con acclusa disciplinare di gestione e manutenzione, capitolato speciale di appalto e 

contratto di appalto dei lavori di gestione e manutenzione dell'impianto rilasciato da 

parte del Comune di Carona, rinnovo del contratto per il Comune di San Giovanni 

Bianco 1998 1999 Fascicolo 5 Antecedente al 1990

88 "UTIM. Rapportini Fuochisti dal 

01/01/2002 al 30/06/2003"

Rapporti delle operazioni di controllo effettuate nel reparto caldaie dai fuochisti in 

ogni turno di lavoro

2002 2003 Faldone 5

136

Corrispondenza e note di servizio 

varie

Corrispondenza in merito alla consegna di libri sociali e di certificati di proprietà 

automezzi, libro delle revisioni contabili 2007, delibera relativa al conferimento 

dell'incarico di controllo contabile alla PricewaterhouseCoopers S.p.A., mod. F24 per 

versamento della  tassa per vidimazione dei libri sociali, documentazione relativa ai 

titoli obbligazionari, due certificati rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico, 

verbale di consiglio di amministrazione 2007 2007 Fascicolo 5

Antecedente al 2006, susseguente al 

2008. Allegare a pratica o carteggio 

dello stesso anno



375

"Carta e nastro plastica per ratier e 

incorsatrice Barber-Colman"

4 campioni di nastro plastico per incorsatrice inviati dalle ditte Brugger e LAMITA, 6 

campioni di nastro in PVC (di cui 2 per incorsatrice forniti da Steimann e Bertuletti e 4 

per disegni ratier inviati da I.C.A.T. Testori di Milano e LAMITA di Prato) ed un nastro 

in acciaio per incorsatrice fornito da Barber Colman a Steinmann e Bertuletti, e 3 

campioni di carta per disegni per ratiera della Schroers, il tutto con indicazioni di 

prezzo (talvolta anche per dogana e trasporto) al metro, al kg o in base al numero di 

lame per disegni per ratiera, altezza, spessore o peso Fascicolo 5

408 "Compressore" Cataloghi in italiano e tedesco circa i compressori per aria ad alta pressione Fascicolo 5

521 "Subbi x tessitura"

Elaborati grafici vari della ditta Albani G. - Meccanica tessile (subbielli di orditura per 

fibre sintetiche; subbioni per orditoi; subbielli da maglieria per macchine Raschel; 

subbielli per nastrifici e maglierie; carrello portasubbi per tessitura; carrelli porta 

subbi per orditoi; magazzino rotatitvo per subbi e rotoli e trasportatore dal piano 

inferiore al superiore; guarda ordito elettrico e meccanico; macchinetta per cimosse 

"Splitz") con depliant multilingue Fascicolo 5

618

"Fornitura materiali - Abitaz. Via 

Roma"

Cataloghi e listino prezzo per acquisto di materiali vari (rubinetteria, pavimentazione, 

arredo, diffusori di luce..) destinati all'abitazione sita in via Roma Fascicolo 5

197

"Schlafhorst. 118 Rocchettiera 

BKN"

Manuale d'istruzioni illustrato in italiano, francese, tedesco ed inglese per 

montaggio,utilizzo e manutenzione dell'incannatoio a filo incrociato; elaborato 

grafico del 1959, lettera di presentazione del manuale da parte dell'azienda in 

francese 1953 1954 Faldone 6 Susseguente al 1959

191

""Servizio Sait - archivio tessile. 1 

macchine, impianti ed accessori 

per le lavorazioni tessili. 2 

apparecchiature meccaniche. 3 

apparecchiature ed impianti 

elettrici. 4 materiali ed articoli 

d'uso e manutenzione. 5 impianti 

tecnici fissi ed apparecchiature 

accesorie per lavorazioni negli 

stabilimenti tessili. 6 attrezzature 

per laboratori magazzini e uffici. 7 

materiali per costruzione e 

manutenzione stabilimenti. 1955"

Catalogo tecnico con opuscoli illustrativi dei prodotti forniti dalle industrie del settore 

tessile, in francese, tedesco, inglese e spagnolo 1955 1955 Volume 6

250

"Case fornitrici prodotti bozzima 

per terital/cotone e antistatici"

Ricette per la bozzima dei filati e circolare con formule del laboratorio tecnologico, 

circolare provvisoria Zerostat e altre due su caratteristiche ed impiego 

dell'ammorbidente BASF TX 1267 e dell'antistatico per fibre chimiche Contrastat, 

offerte di prodotti antistatici, scheda imbozzimatura e confronto dei costi fra 

imbozzimatura con acqua ed in solvente, tabelle su rotture fili imbozzimatrice, analisi 

dell'andamento degli articoli dei telai, estratto del bollettino tecnico "Terlenka" (fibre 

poliestere), prospetti vari sui prodotti chimici, bollettino di informazone tecnica con i 

consigli sulle applicazioni tessili ddel terital, due opuscoli (volumetti) sugli alcoli 

polivinilici prodotti dalla Rhodiatoce, note di servizio, informazioni tecniche e 

circolare con istruzioni su Vinavil, offerta di fornitura dalla ditta Bozzetto 1955 1965 Fascicolo 6

Allegata busta con campione non 

identificato (bozzima?)



165

"Produzione Tessitura 

Stabilimento Principale Anno 

1956" Tabelle con caratteristiche e rese per sezione dei vari telai ogni quindici giorni 1956 1956 Registro 6

166

"Produzione Tessitura 1956. 

Brembo 1956" Tabelle con caratteristiche e rese per sezione dei vari telai ogni quindici giorni 1956 1956 Registro 6

167

"Produzione Tessitura Brembo 

1957" Tabelle con caratteristiche e rese per sezione dei vari telai ogni quindici giorni 1957 1957 Registro 6

168

"Produzione Tessitura 

Stabilimento Principale = Sala Ruti 

= Anno 1957" Tabelle con caratteristiche e rese per sezione dei vari telai ogni quindici giorni 1957 1957 Registro 6

169

"Produzione Tessitura 

Stabilimento Principale = Sala Ruti 

= Anno 1958" Tabelle con caratteristiche e rese per sezione dei vari telai ogni quindici giorni 1958 1958 Registro 6

170

"Produzione Tessitura Brembo 

1958" Tabelle con caratteristiche e rese per sezione dei vari telai ogni quindici giorni 1958 1958 Registro 6

171

"Produzione Tessitura 

Stabilimento Principale = Sala Ruti 

= Anno 1959" Tabelle con caratteristiche e rese per sezione dei vari telai ogni quindici giorni 1959 1959 Registro 6

199

"Schlafhorst. 123 Canetiere 

automatique - modele ASE "

Manuale d'istruzioni illustrato in italiano, inglese e francese su funzionamento, 

regolazione e manutenzione della spolatrice automatica; elaborato grafico del 1959 1959 1959 Volume 6

397 "Ventilatori"

Fascicolo sulla tecnica della climatizzazione ad opera di Regenscheit, cataloghi e 

prospetti dei diversi modelli di ventilatore 1959 1966 Fascicolo 6

174

"Produzione Tessitura 

Stabilimento Principale = Sala Ruti 

= Anno 1960" Tabelle con caratteristiche e rese per sezione dei vari telai ogni quindici giorni 1960 1960 Registro 6

175

"Produzione Tessitura Stab. 

Brembo 1960" Tabelle con caratteristiche e rese per sezione dei vari telai ogni quindici giorni 1960 1960 Registro 6

Allegate tabelle con percentuale di resa 

per articolo nel mese di novembre e 

dicembre

289

"Pratica - Esiti prove olio telai 

smacch."

Corrispondenza e documentazione della Tintoria Iris, della ditta Comec e della ditta 

Matter in merito alle prove di purga e candeggio in laboratorio su campioni di tessuto 

macchiato con olio per telai, carteggio della ditta Rondini sulla fornitura in prova degli 

olii smacchiabili Vexilia 69 e 41e delle ditte Comec, Alfa Petroli e Petrocaltex per 

l'offerta di altri olii, richiesta di offerta per l'olio "Mater" e note varie di 

corrispondenza 1960 1963 Faldone 6

Allegata busta Iris con 2 pezze di stoffa, 

e nel primo fascicolo 3 campioni di 

tessuto riportanti il trattamento per il 

eliminare l'olio e 2 strisce di stoffa, 1 

campione di tessuto greggio con 

macchie d'olio nel fascicolo Comec, 8 

campioni di tessuto nel fascicolo Alfa 

Petroli, 3 campioni nel fascicolo non 

titolato, 3 pezze nel fascicolo della 

Matter, 1 striscia di stoffa nel fascicolo 

Petrocaltex. Totale: 25 campioni di 

stoffa allegati

654 "Cancelleria (depliants)" Cataloghi e depliants, anche in inglese, riguardanti materiale di cancelleria per ufficio, raddrizzatori controllati e Triacs ed un prontuario Buffetti relativo alla registrazione contabile delle operazioni aziendali1960 1971 Cartelletta 6

172

"Produzione Tessitura 

Stabilimento Principale = Sala Ruti 

= Anno 1961" Tabelle con caratteristiche e rese per sezione dei vari telai ogni quindici giorni 1961 1961 Registro 6

Allegate tabelle sulla produzione 

mensile



173

"Produzione Tessitura Stab.to 

Brembo 1961" Tabelle con caratteristiche e rese per sezione dei vari telai ogni quindici giorni 1961 1961 Registro 6

Allegati dati statistici, tabelle sui valori 

mensili del titolo medio di trama ed 

ordito, tabella sulla produzione mensile 

dell'imbozzimatura per macchina, 

tabelle sulle ore di fermata telai, tabelle 

sulle percentuali mensili di resa per 

articolo

207 "Schlafhorst. Autoconer" (parte 2)

Spiegazione illustrata dell'impianto elettrico dell'autoconer, 4 elaborati grafici in 

tedesco (8/9/1961-14/11/1962) 1961 1962 Fascicolo 6

220 "Schlafhorst - Autocopser ASE"

3 elaborati grafici in tedesco (17/8/1961-8/2/1962) su schema di connessione e 

caratteristiche del motore e di altre macchine 1961 1962 Fascicolo 6

523

"118. Schlafhorst. Parte elettrica 

GKG. Parte elettrica autoconer 

GKN n.90.057"

Elaborati grafici in tedesco per installazione elettrica e schema di connessione 

(Schlafhorst, 7 tavole, 8/9/61-22/3/62) con manuale d'istruzioni in francese 1961 1962 Busta 6 Fascicolo n.1

564 "Schlafhorst. Autocopser ASE"

Manuale tecnico in francese per il funzionamento, montaggio e manutenzione 

dell'Autocopser modello ASE comprendente elaborati grafici in tedesco 

(Svolgimento, 13/4/62; tavola del 17/8/61 con aggiornamento il 21/8/61; Struttura 

casuale, 8/2/62; Schema elettrico, 8/2/62) 1961 1962 Volume 6

176

"Produzione Tessitura Stab.to 

Brembo 1962" Tabelle con caratteristiche e rese per sezione dei vari telai ogni quindici giorni 1962 1962 Registro 6

Allegate tabelle sulla differenza fra resa 

battenti e resa marcianti e sulla resa 

mensile

177

"Produzione Tessitura  Sala Ruti 

(dal n. 1 al n. 388) Anno 1962" Tabelle con caratteristiche e rese per sezione dei vari telai ogni quindici giorni 1962 1962 Registro 6

568

"1962" (Ore di fermata telai - 

Titolo medio - Rese articoli)

Registrazione per l'anno 1962 delle ore di fermata dei telai per mese e per sezione, 

con allegata tabella recante le cause di fermata nei mesi di giugno e luglio, e del titolo 

medio di ordito e trama per mese, e riepilogo mensile delle rese degli articoli; accluse 

schede inerenti la quantità di materiale, ripartito per tipologia, ritirato ogni due 

settimane dal gennaio 1960 al febbraio 1964 1963 1963 Registro 6

Primo registro della busta; antecedente 

al 1960, susseguente al 1964

568

"1963. Ore di fermata Telai - Titolo 

Medio"

Registrazione per l'anno 1963 delle ore di fermata dei telai per mese e per sezione e 

del titolo medio di ordito e trama per mese, e riepilogo mensile delle rese degli 

articoli 1964 1964 Registro 6 Secondo registro della busta

569

"Produzione Tessitura - 

Stabilimento Brembo. Anno 1963"

Registazione per l'anno 1963 della resa mensile dei telai per sezione presso il reparto 

tessitura dello stabilimento Brembo 1964 1964 Fascicolo 6

572

"Produzione Tessitura Sala Ruti 

(1:388). Anno 1963"

Registazione per l'anno 1963 della resa mensile dei telai per sezione presso la sala 

Ruti, con allegata registrazione sulla resa mensile di battenti e marcianti per squadra 

di sezione, differenza percentuale fra le due rese nella tessitura della sala Ruti e della 

Brembo, resa effettiva per sezione calcolata su otto ore lavorative nello stabilimento 

Brembo e principale, ed una tabella sulla resa mensile del 1961 1964 1964 Fascicolo 6 Antecedente al 1961



527

"Fa. Manifattura di Valle 

Brembana S.p.A. Zogno/Italien. 

Auftr.: M 1380/66 - 

Zylindertrockner Modell ZT - W 

2000"

Manuale d'istruzioni di servizio e manutenzione per l'essicatoio a cilindri modell ZT, 

con annesse direttive d'uso in francese, descrizione e funzionamento del dispositivo 

di preparazione modello PV con allegati elaborati grafici in tedesco (Dispositivo di 

preparazione modello PV, Sucker, 23/12/64; Riscaldamento, Sucker, 10/11/64; 

Schema di comando del dispositivo di preparazione nella tavola di separazione della 

DE, Sucker, 9/6/64; Pianta di installazione e fondazione per macchina ZTE a 9 cilindri, 

Sucker, 7/7/66), tabella di lubrificazione per impianti di asciugamento Sucker tipo ZT, 

ET e EMT 1964 1966 Busta 6 Fascicolo n.5 in duplice copia

433

"Fornitura militare da 79/64 a 

70/68" Schede tecniche per fornitura tessile militare 1964 1968 Faldone 6

568

"1964. Ore di fermata Telai - Titolo 

Medio"

Registrazione per l'anno 1964 delle ore di fermata dei telai per mese e per sezione e 

del titolo medio di ordito e trama per mese 1965 1965 Registro 6 Terzo registro della busta

573

"Produzione Stab. Brembo. Anno 

1964"

Registazione per l'anno 1964 della resa mensile dei telai per sezione presso il reparto 

tessitura dello stabilimento Brembo 1965 1965 Fascicolo 6

574 "Produzione Sala Ruti. Anno 1964"

Registazione per l'anno 1964 della resa mensile dei telai per sezione presso la sala 

Ruti, con allegata registrazione mensile di rese e percentuali delle ore di fermata dei 

telai e della resa effettiva per sezione calcolata su otto ore lavorative nello 

stabilimento Brembo e principale 1965 1965 Fascicolo 6

644 "Testori - attrezzature tessili" (2) Catalogo illustrato di accessori e parti di ricambio per macchine tessili di diverse ditte 1965 1965 Fascicolo 6

96 "Programma IOVIS II^. UTIF. 

Registro olii - Deposito olii - 

Gasolio x diesel - Benzina"

Registro degli olii, documentazione relativa al deposito di olii minerali per uso 

industriale con annessi elaborati grafici (19/02/1972), certificato di prevenzione 

incendi, registri di carico e scarico gasolio agevolato per diesel e documentazione 

associata a produzione e consumo del gasolio, documentazione sull'imposta di 

fabbricazione della benzina

1965 1976 Faldone 6 Antecedente al 1933. Allegati: registro di 

carico e scarico degli olii minerali non 

più soggetti a imposta del 1974, 

documentazione relativa al trasporto di 

olio combustibile per forni e caldaie nel 

1972, note riguardanti gli impianti di 

riscaldamento ubicati negli edifici della 

Filatura di Lomazzo, libretti di caldaie 

sottoposte a verifica da parte di a.n.c.c., 

registro sui consumi per il riscaldamento 

dal 1966 al 1973

112

"Albo Fornitori Ministeri 

(Documentazione varia)"

Rinnovo licenza di fabbricare indumenti destinati alle Forze Armate, documentazione 

relativa a definizione modalità di pagamento a M.V.B., fatturato e numero dipendenti 

con certificato CCIIAA, questionario e relativa iscrizione albo fornitori e appaltatori di 

Ministero dell'Interno, Comando Generale della Guardia di Finanza, Ministero della 

Difesa, Aeronautica Francese, Forze Armate Belghe, Ferrovie dello Stato (con annesse 

norme d'iscrizione), Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, AMNU Roma, ENEL, 

Azienda Consortile Trasporti Laziali, Azienda Tranvie Autobus Comune di Roma (con 

annesso elenco merceologico dei materiali di approvvigionamento), Comune di 

Milano, e di Roma, INAIL, INAM e INPS, processo verbale di constatazione 

dell'esistenza dell'impresa ad opera del Comando Nucleo di Polizia Tributaria di 

Bergamo, elaborati grafici con rilievi quotati in scala 1:500 dello stabilimento ex 

APEM di S.Giovanni Bianco (geom. Bruno Ruggeri, 5/3/1987); ricollocata: fattura di 

rimborso penalità del Ministero dei Trasporti 1965 1999 Faldone 6



269 "Prove con stribbie meccaniche"

Scheda riportante i dati della prova di efficacia della stribbiatura meccanica per 

macchine G.K.N. con allegato rapportino del giorno 1966 1966 Fascicolo 6

Allegati 4 campioni di sfilocci per la 

prova Qualitester su stribbie meccaniche 

vecchie e nuove

568

"Ore di Fermata - Titolo Medio. 

1965"

Registrazione per l'anno 1965 delle ore di fermata dei telai per mese e per sezione e 

del titolo medio di ordito e trama per mese 1966 1966 Registro 6 Quarto registro della busta

222

"Sulzer. Webmaschinen - 

Handbuch"

Manuale d'istruzioni in italiano e francese per la macchina da tessere Sulzer, 

cataloghi multilingue ed indicazioni corredate di disegni, diagrammi e tabelle di dati 

su impianti, accessori e componenti delle macchine tessili 1966 1967 Volume 6

196

"Strumentazione elettromeccanica 

1967-69"

Numeri delle riviste "Strumentazione" e "Misura e regolazione", in forma di manuale 

sull'utilizzo e la manutenzione di svariate macchine 1966 1971 Faldone 6 Il faldone contiene 14 numeri di riviste.

568

"1966" (Ore di fermata telai - 

Titolo Medio)

Registrazione per l'anno 1966 delle ore di fermata dei telai per mese e per sezione e 

del titolo medio di ordito e trama per mese 1967 1966 Registro 6 Quinto registro della busta

291

Manuali e cataloghi sulle stribbie 

ottico elettroniche PEYERfil

5 manuali "PEYERfil" su generalià delle stribbie ottico elettroniche, istruzioni d'uso 

per stribbie in esecuzione normale e per stribbie sensibili ai fili doppi ed insensibili ai 

difetti piccoli, manutenzione con elenco delle parti di ricambio, montaggio ed 

istruzioni d'uso, catalogo con elenco delle principali apparecchiature e componenti 

prodotti dalle case rappresentate dalla Volta S.A.R.L., cataloghi e prospetti anche in 

tedesco della PEYERFfil, depliant relativo al cambio di indirizzo della ditta PEYER 1967 1967 Fascicolo 6

Allegata una stribbia. Antecedente al 

1966

406 "Camera di decompressione"

Fascicoli in inglese e tedesco relativi a macchinari destinati alla camera di 

decompressione 1967 1972 Fascicolo 6

223

"Sucker. Rappresentante esclusivo 

Ingg. Calderara - Bossi S.p.A. 

Milano - Via Mauro Macchi n. 54 - 

Telef. 209.094 - 209.181 - Teleg. 

Alpha""

Manuale d'istruzioni e manutenzione per la manutenzione di macchine 

imbozzimatrici ed impianti di cottura bozzima e per l'essicatoio a cilindri modello ZT, 

distinta per le parti di ricambio ed istruzioni per l'uso del premistoppa serie H, tabella 

con caratteristiche di tipi di lubrificanti 1968 1968 Fascicolo 6

582

"Analisi costi industriali. Periodo: 

Gennaio/Dicembre 1967" Registrazione statistica di costi e produttività industriale per l'anno 1967 1968 1968 Registro 6

583

"1967. Produzioni mensili per 

reparto - Ore di fermata telai: 

mensili - Ore di fermata telai: per 

sezione - Ore e colpi per sezione e 

classi - Titolo medio mensile" Registrazione attinente produzione e sue modalità per l'anno 1967 1968 1968 Registro 6

434

"Fornitura militare da 69/68 a 

2/68" Schede tecniche per fornitura tessile militare 1968 1969 Faldone 6

435

"Fornitura militare da 47/69 a 

9/69" Schede tecniche per fornitura tessile militare 1968 1970 Faldone 6

436

"Fornitura militare da 7/69 a 

46/70" Schede tecniche per fornitura tessile militare 1968 1970 Faldone 6

190

"Index of parts. Automatic 

spoolers. High speed warpers and 

accessories. Barber-Colman 

Company"

Catalogo in inglese riportante disegni e caratteristiche delle componenti di alcuni 

macchinari per la tessitura, con istruzioni allegate 1969 1969 Volume 6

382 "Depliants apparecchiature Tessili"

Manuale, cataloghi e depliants in inglese, francese, spagnolo e tedesco relativi a 

macchinari tessili vari, distinta con lettera di presentazione allegata per offerta di una 

nuova macchina della Scragg Textile Machinery 1969 1969 Fascicolo 6

438

"Fornitura militare da 7/70 a 

18/71" Schede tecniche per fornitura tessile militare 1969 1971 Faldone 6



342

"Catalogo generale. Controlli 

automatici per l'industria tessile. 

Roj & Vella"

Catalogo generale su applicazioni a filatura, finitura e finissaggio-tintoria, apparecchi 

ed accessori 1970 1970 Volume 6

594

"MVB Milano. Analisi costi 

industriali - Anno 1969" Registrazione di costi e produttività industriale per l'anno 1969 1970 1970 Registro 6

439

"Fornitura militare da 17/71 a 

44/72" Schede tecniche per fornitura tessile militare 1970 1972 Faldone 6

3 Manuale d'istruzioni Manuale sull'installazione, operazione e manutenzione di compressore centrifugo 

Centac, inglese 

1970 1979 Faldone 6 Antecedente al 1957, Susseguente al 

1980 

4 Manuale d'istruzioni Manuale sull'installazione, operazione e manutenzione di compressore centrifugo 

Centac, inglese

1970 1979 Faldone 6 Antecedente al 1957, Susseguente al 

1980

593

1969. Produzioni mensili di 

reparto, ore fermata telai, titolo 

medio

Registrazione delle produzioni mensili di reparto per l'anno 1969 con prospetti 

mensili relativi ad ore di fermata dei telai e titolo medio 1970 1979 Registro 6

280 "Analisi - Olio combustibile"

Documentazione relativa alle analisi di laboratorio su caratteristiche e qualità dell'olio 

combustibile e carteggio in merito ad offerte e fornitura per forni e caldaie 1971 1959 Fascicolo 6

381 "Testori - attrezzature tessili"

Catalogo illustrato con macchine, accessori e parti di ricambio per l'industria tessile 

prodotte da aziende varie 1971 1971 Fascicolo 6

596

1970. Produzioni mensili di 

reparto, ore fermata telai, titolo 

medio

Registrazione delle produzioni mensili di reparto per l'anno 1970 con prospetti 

mensili relativi ad ore di fermata dei telai e determinazione del titolo medio dei filati 1971 1971 Registro 6

599

"MVB Milano. Analisi costi 

industriali - Anno 1970" Registrazione di costi e produttività industriale per l'anno 1970 1971 1971 Registro 6

361

Cataloghi relativi ad apparecchi 

per impianto di riscaldamento ed 

offerte di fornitura  Jucker

Offerte per fornitura di materiali ed apparecchi per impianto di riscaldamento, 

cataloghi illustrativi con tavole recanti istruzioni per il montaggio, caratteristiche e 

rese termiche di termaeratori a proiezione verticale ed orizzontale, riduttori di 

pressione per vapore ed altri dispositivi con diagrammi e schemi associati 1971 1973 Fascicolo 6

441

"Fornitura militare da 12/72 a 

34/73" Schede tecniche per fornitura tessile militare 1971 1974 Faldone 6

214 Manuali e cataloghi

Bollettini d'informazioni tecniche in francese sulle proprietà e caratteristiche delle 

fibre kevlar, catalogo in italiano ed inglese sui prodotti Metallart 1971 1980 Busta 6

189

"REGISTRO Supernivea - anno 

1972. Produzioni" Dati sulla produzione mensile per reparto 1972 1972 Registro 6

Allegata tabella con caratteristiche e 

resa dei vari telai e tabelle trimestrali 

sulla ripartizione della manodopera per 

classe nella sala tessitura

440

"Fornitura militare da 43/72 a 

13/72" Schede tecniche per fornitura tessile militare 1972 1972 Faldone 6

602 "Produzioni 1971"

Registrazione delle produzioni mensili di reparto per l'anno 1971 con prospetti 

mensili relativi ad ore di fermata dei telai  1972 1972 Registro 6

604

"Manifattura di Valle Brembana, 

Milano. Fascicolo industriale - 

analisi dei conti industriali. 

Periodo: Gennaio/Dicembre 1971. 

Servizi amministrativi di 

stabilimento - contabilità 

industriale"

Registrazione di costi e produttività industriale per l'anno 1971, con allegato 

prospetto comparativo con le annate dal 1959 al 1970 1972 1972 Registro 6



110 "Depliant tessili"

Manuale in inglese, francese, tedesco sui sistemi di comando elettronici per telai a 

navetta, rivista delle 4 fabbriche di macchine tessili di Horgen, guida pratica alla più 

recente generazione di macchinario tessile proveniente dalla Svizzera, fascicolo sul 

controllo in trama per i telai a pinze, relazione comparativa tra generatori di vapore 

tradizionali e impianti a fluido diatermico, opuscolo Teflon in tedesco, manuale sui 

macchinari della ditta Grassi Figli, guida illustrata alla tintura delle matasse pesanti 

con apparecchi serie MTA/CE, cataloghi in italiano, inglese, spagnolo, tedesco e 

francese sugli accessori tessili Schmeing, prospetto Schmeing sulle fabbriche per i 

bisogni dell'industria tessile, prospetto con caratteristiche dell'autoclave a tunnel 

della OBEM, corrispondenza per promozione e avviso di esposizione macchinari, 

prospetti in italiano, inglese, tedesco e francese dI macchinari Titan, Albani, Zivy, 

Mario Poggio, Zangs, Savio e Imatex e varie, cataloghi in italiano, tedesco e spagnolo 

sui carrelli tessili gmohling e Guinzio Rossi, catalogo sui nastri per rulli tirapezze, 

catalogo sul telaio senza navetta Dornier, manuale sulle tecnologie di produzione 

della VOMM, caratteristiche ed alaborati grafici della macchina imbozimatrice 

automatica a trasmissioni idrostatiche Rotal 1972 1977 Faldone 6

Allegata stoffa nel manuale Irvin Hudson 

e n.1 fotografia a colori (mm 235 x 180) 

nel fascicolo Ramallumin

390

Manuali d'istruzioni Hergeth con 

disegni tecnici

Manuali d'istruzioni illustrati in francese e tedesco circa il funzionamento di 

macchinari per l'orditura con allegati elaborati grafici (Schemi di connessione, 

Hergeth e Dieck-Elektronik, 32 disegni nel manuale, 11/10/65-6/1/70; Esecuzione 

elettronica II Hergeth, Dieck-Elektronik, 2 copie, 23/1/69; schema di collegamento 

Pult, Dieck-Elektronik, 26/3/81 con aggiornamento al 16/10/81; schema di 

collegamento HKL 1 e 2, Dieck-Elektronik, 2 tavole, 12/1/81 con aggiornamento al 

10/11/81; Schema elettrico, Hergeth, 4 tavole, 20/11/80; panoramica di 

collegamento, Hergeth, 20/11/80; distinta dei materiali, Hergeth, 2 tavole, 26/9/80; 

Schema elettrico per connessione Spulengatter, Hergeth, 29/3/81; Schema elettrico, 

Dieck-Elektronik; 25/8/80) 1972 1981 Volumi (3) 6

Antecedente al 1965, susseguente al 

1982

188 "Statistiche 73" Dati e statistiche sulla produzione per mesi del reparto tessitura 1973 1973 Registro 6

221 Manuali Sulzer

Manuale d'istruzioni per l'utilizzo del guardiatrama SFW - L e illustrato per la 

lubrificazione della macchina da tessere Sulzer (con allegate istruzioni in francese su 

montaggio ed utilizzo), articolo informativo sui nuovi sviluppi nella costruzione di 

ratiere, prescrizioni di montaggio con annessi disegni del dispositivo fili di trapunto 

per ratiere 1973 1973 Volume 6

442

"Fornitura militare da 33/73 a 

8/73" Schede tecniche per fornitura tessile militare 1973 1973 Faldone 6

444

"Fornitura militare da 22/74 a 

5/74" Schede tecniche per fornitura tessile militare 1973 1974 Faldone 6

523

"Schlafhorst UTIM = 3. 

Zettelmaschine MZD"

Elaborati grafici in tedesco (Schlafhorst, 15/2/73 - 6/9/74, 11 tavole) ed alti disegni 

tecnici relativi a macchina per orditura e relativo schema elettrico 1973 1974 Busta 6 Fascicolo n.4

443

"Fornitura militare da 7/73 a 

23/74" Schede tecniche per fornitura tessile militare 1973 1975 Faldone 6

523

"Schlafhorst UTIM = 1. Ourdissoir 

classique MZD"

Manuale tecnico in francese per il funzionamento, montaggio e manutenzione 

dell'orditoio classico comprendente elaborati grafici in tedesco 1974 1974 Busta 6 Fascicolo n.3

614 "Produzioni dal 1967 al 1974" Dati registrati a mano su produzione ed acquisto di tessuto da terzi dal 1967 al 1974 1974 1974 Busta 6



283

Cataloghi, manuali, opuscoli, 

offerte e schede descrittive di vari 

macchinari tessili

Offerte in francese per fornitura di orditoi Schlafhorst con allegate schede e 

diagrammi riportanti il calcolo della produzione d'orditura e un manuale sulla sua 

installazione in inglese, opuscolo sui macchinari tessili provenienti dalla Svizzera e 

sulla lista dei clienti Barber Colman in europa, brochure, manuali e cataloghi (anche 

in inglese,francese e tedesco) su macchinari vari e tecniche e prodotti per 

l'imbozzimatura, l'incorsatura e l'orditura, un numero in francese di "Schlafhorst 

Information", fascicolo contenente la relazione sul confronto dei costi e dei costi 

variabili di gestione dell'imbozzimatura (in solvente e convenzionale) e sbozzimatura, 

circolare riportante un elenco delle macchine ed accessori esibiti durante la 7a 

Esposizione del Macchinario Tessile (ITMA 75) di Milano, invito all'evento e catalogo 

Uster sulle novità, scheda descrittiva della macchina da taglio e piegatrice per 

etichette tessute 1974 1975 Faldone 6 Allegato un campione di stoffa

445

"Fornitura militare da 4/74 a 

26/75" Schede tecniche per fornitura tessile militare 1974 1975 Faldone 6

613

Rese commerciali ed industriali - 

Ore di fermata per classi di telai, 

1973-1974; Dati tessitura Sala 

Sulzer, 1974

Registrazione mensile delle rese commerciali ed industriali e delle ore di fermata per 

classi di telai nel corso degli anni 1973 e 1974, e dati mensili (maggio-dicembre 1974) 

attinenti la tessitura nella Sala Sulzer 1974 1975 Busta 6

446

"Fornitura militare da 25/75 a 

49/76" Schede tecniche per fornitura tessile militare 1974 1976 Faldone 6

192

"Parts Index. Warp drawing 

machine. Model: 156 HSH. Serial 

NO. 354. Barber-Colman 

Company/Textile Machine 

Division"

Catalogo illustrato per sezioni delle parti di ricambio dei telai, in inglese, e istruzioni 

per l'ordine in italiano e inglese 1975 1975 Volume 6

605

"Manifattura di Valle Brembana, 

Milano. Fascicolo industriale - 

analisi dei conti industriali. 

Periodo: Gennaio/Dicembre 1974. 

Servizi amministrativi di 

stabilimento - contabilità 

industriale"

Registrazione di costi e produttività industriale per l'anno 1974 con allegati tre planus 

(gennaio/settembre-ottobre/dicembre-gennaio/dicembre) dei conti di appartenenza 

dei diversi reparti 1975 1975 Registro 6

606 "Produzioni 1974"

Registrazione delle produzioni mensili di reparto per l'anno 1974 con prospetti 

mensili relativi ad ore di fermata dei telai, determinazione del titolo medio dei filati e 

rendiconto del numero di giorni di lavoro per mese nel corso dell'intero anno 1975 1975 Registro 6

607

"Reparto tessitura - anno 1974. 

Dati statistici"

Registrazione di dati statistici attinenti la produzione del reparto tessitura per l'anno 

1974 1975 1975 Registro 6 Allegata una copia.

608

"Reparto tessitura - anno 1974. A - 

M, 1. Rese per articolo"

Registrazione mensile delle rese per articolo in ordine di codice, dalla A alla M, per 

l'anno 1974 1975 1975 Registro 6

609

"Reparto tessitura - anno 1974. N - 

Z, 2. Rese per articolo"

Registrazione mensile delle rese per articolo in ordine di codice, dalla N alla Z, per 

l'anno 1974 1975 1975 Registro 6



610

"Manifattura di Valle Brembana, 

Milano. Fascicolo industriale - 

analisi dei conti industriali. 

Periodo: Ottobre/Dicembre 1974. 

Servizi amministrativi di 

stabilimento - contabilità 

industriale" Registrazione di costi e produttività industriale per il periodo ottobre-dicembre 1974  1975 1975 Registro 6

611

"1974. Cotoniera - Produzioni 

tessitura" 

Registrazione statistica per l'Associazione Cotoniera della produzione mensile del 

reparto tessitura per l'anno 1974 1975 1975 Busta 6

612

Telai del Reparto Tessitura - Ore di 

fermata, 1974

Registrazione mensile dei telai del reparto tessitura con percentuale di ore di fermata 

per mancanza di ordito-trama o personale superiore al 15% nel corso del 1974, con 

carteggio di accompagnamento 1975 1975 Busta 6

448

"Fornitura militare da 21/76 a 

1/76" Schede tecniche per fornitura tessile militare 1975 1976 Faldone 6

575 "Fascicolo Produzioni Anno 1975"

Registrazione mensile delle ore di fermata dei telai del reparto tessitura per sezione, 

codice e causa, rilevazioni mensili dei dati di produzione e delle ore e turni di 

funzionamento su telai installati ed attivi, titolo medio risultante dei filati a consumi 

per l'anno 1975 1976 1976 Registro 6

576

"Reparto tessitura - anno 1975. 

Dati statistici"

Registrazione di dati statistici attinenti la produzione del reparto tessitura per l'anno 

1975 1976 1976 Registro 6 Allegata una copia.

577

"Reparto tessitura - anno 1975. A - 

L, 1. Rese per articolo"

Registrazione mensile delle rese per articolo in ordine di codice, dalla A alla L, per 

l'anno 1975 1976 1976 Registro 6

578

"Reparto tessitura - anno 1975. M - 

Z, 2. Rese per articolo"

Registrazione mensile delle rese per articolo in ordine di codice, dalla M alla Z, per 

l'anno 1975 1976 1976 Registro 6

579

"Manifattura di Valle Brembana - 

Milano. Fascicolo industriale - 

analisi dei costi industriali. 

Periodo: gennaio/dicembre 1975. 

Servizi amministrativi di 

stabilimento - contabilità 

industriale" Registrazione di costi e produttività industriale per l'anno 1975 1976 1976 Registro 6

580

"Manifattura di Valle Brembana - 

Milano. Fascicolo industriale - 

analisi dei costi industriali. 

Periodo: ottobre/dicembre 1975. 

Servizi amministrativi di 

stabilimento - contabilità 

industriale"

Registrazione trimestrale di costi e produttività industriale per il periodo 

ottobre/dicembre 1975 1976 1976 Registro 6 Susseguente al 1976

447

"Fornitura militare da 48/76 a 

22/76" Schede tecniche per fornitura tessile militare 1976 1977 Faldone 6

581

Analisi dei costri industriali. 

Periodi: ottobre/dicembre 1975 e 

1976

Registrazione di costi e produttività industriale su vari reparti, compresa di raffronto 

con l'anno precedente, per il periodo ottobre/dicembre 1975, e per lo stesso 

trimestre del 1976 con annesso elenco dei titoli di filati vaporizzati 1976 1977 Fascicolo 6

231 "CENTAC . Ingersoll - Rand" (1)

Manuali d'istruzioni in inglese sulla macchina d'aria, 6 tavole + 2 copie ed una scheda 

grafica di Scanfietti - Ingersoll-Rand (16/1/1978-23/10/1979), 2 tavole di Giampietri 

(30/3-25/7/1979) più 12 elaborati grafici vari, 2 schede grafiche di Finardi 

(22/11/1977) e vari, tavole varie (2/9/1977-28/5/1979) 1977 1979 Faldone 6

232 "CENTAC . Ingersoll - Rand" (2) Manuali d'istruzione illustrati in inglese ed in italiano con annessi vari elaborati grafici 1977 1979 Faldone 6



527

"Valle Brembana - TK - 1279 086. 

Ing. Calderara- Bossi S.p.A. Milano - 

Sucker"

Manuale di descrizione ed istruzioni di funzionamento dell'impianto di cottura a 

turbina TK con l'elenco numerato e lo schema delle parti di ricambio, tabella di 

lubrificazione multilingue, nomenclatura dello schema elettrico ed elaborati grafici 

(Turbobollitore Sucker TK, 8/9/72; Schema elettrico TK, Sucker, 25/8/67 con 

aggiornamento all'1/12/67; Schema elettrico TK, Sucker, 24/7/67 con aggiornamento 

all'11/12/67) 1978 1978 Busta 6 Fascicolo n.6, antecedente al 1967

437

"Fornitura militare da 45/70 a 

8/70" Schede tecniche per fornitura tessile militare 1979 1970 Faldone 6

194

"Off. Meccaniche Ferrarese. 

Macchine ed impianti frigoriferi"

Opuscolo in italiano e inglese sulle macchine ed impianti frigoriferi, principio 

informativo sull'impianto di essiccazione spinta ad aria compressa dry-flow, dati sul 

servizio della strumentazione (luogo d'installazione, condizioni d'esercizio, 

caratteristiche e descrizione), elaborati grafici dello schema di flusso dell'essiccatore, 

degli schemi elettrici, dell'essiccatore - DFIC - 2100, foglio di calcolo per dischi di 

rottura e valvole di sicurezza con annesso disegno illustrato di una valvola, istruzioni 

in italiano sugli scaricatori di condensa a galleggiante per aria compressa e in inglese 

riguardo ad altro dispositivo 1979 1979 Faldone 6

Allegate 4 copie, di cui una manca dei 

dati sul servizio della strumentazione e 

dell'elaborato grafico sugli schemi 

elettrici

523 "Schlafhorst MZD"

Duplice copia di disegni tecnici (Schema elettrico, Schlafhorst, 8 tavole, 22/6/79 con 

aggiornamento al 27/11/79) 1979 1979 Busta 6 Fascicolo n.2

206

"Schlafhorst. 123 Canetiere 

automatique - modele ASE - Liste 

des pieces de rechange "

Catalogo in tedesco riportante disegni e caratteristiche delle parti di ricambio della 

spolatrice automatica [1959] [1959] Volume 6

1 Manuali e cataloghi Manuali e cataloghi di macchinari e impianti, italiani e stranieri. Faldone 6

83 "ITMA 76 - Anno 1969 - N°1" Manuali e cataloghi di impianti e macchinari in italiano, francese, inglese, spagnolo e 

tedesco

Faldone 6

143

Catalogo illustrato su storia e 

prodotti MITI

Catalogo in italiano e inglese riportante breve storia, immagini pubblicitarie e relative 

all'impiego dei prodotti MITI nei vari settori Volume 6

144

Catalogo illustrato su storia e 

prodotti MVB

Catalogo in italiano e inglese riportante breve storia e immagini relative all'impiego 

dei prodotti MVB nei vari settori Volume 6

193 "Schlafhorst. Autoconer"

Catalogo in francese riportante disegni e caratteristiche delle parti di ricambio di 

macchina per la tessitura Volume 6

195

"Franco Tosi S.p.A. Legnano. Spett. 

Ditta MITI - Via Borgogna, 3. 

20122 - Milano. Attenzione Ing. 

Polli"

Manuali sugli impianti di depurazione e demineralizzazione delle acque mediante 

osmosi inversa Busta 6 La busta contiene 3 manuali

219 "Schlafhorst 118. Autocopser ASE"

Catalogo in francese riportante disegni e caratteristiche delle parti di ricambio di 

macchina per la tessitura Volume 6

279

"Dispositivo automatico Spoliere 

ASE"

Manuale Schlafhorst di descrizione del funzionamento ed istruzioni d'uso del 

macchinario con illustrazioni Fascicolo 6

298 "Cicli di lavorazione nella tessitura"

Rappresentazione grafica del tessuto accluso su carta quadrettata, descrizione 

illustrata della tecnica d'invergatura e orditura e del sistema per il movimento dei 

licci, analisi del tessuto Fascicolo 6 Allegato campione di tessuto 

338 "Ditta Ing. Bardazza" (manuale)

Manuale illustrato riguardo installazione e manutenzione di dispositivi (high velocity 

travelling cleaners) Fascicolo 6

376

"Staubli. Telai L 5000 - Pezzi di 

ricambio - Ratier 555"

Catalogo dei pezzi di ricambio per ratiera con indicazioni concernenti il loro ordine e 

la determinazione di un numero di pezzo, con accluso depliant sui guidafili elettronici Fascicolo 6

383

"Regolazione telai Ruti cm. 120-

180" Note d'istruzioni sulla regolazione di diversi dispositivi ed accessori dei telai Fascicolo 6



409 "Monitoring and alarm system"

Depliant in inglese e striscia pubblicitaria circa le caratteristiche tecniche di un 

antifurto per casa, roulotte o barca Fascicolo 6

465

"SOFIM. Scopi della formazione 

nel mondo del lavoro"

Prima parte di uno studio sociologico inerente tematiche quali dinamica di gruppo ed 

influenza del leader, clima e cambiamento organizzativo, autorità, potere e 

conflittualità Fascicolo 6

466

"SOFIM. Analisi delle 

problematiche relative ai rapporti 

interpersonali"

Seconda parte di uno studio sociologico inerente tematiche quali livelli e processi di 

socializzazione Fascicolo 6

467 "SOFIM. Glossario"

Glossario inerente il significato di svariati termini, condizioni o argomenti riconducibili 

all'organizzazione industriale, come ergonomia, alienazione e selezione del 

personale, con allegato fascicolo sullo sviluppo dell'organizzazione del lavoro Fascicolo 6

527

"Sucker. Catalogo parti di ricambio 

- Insubbiatrice DJ/DM"

Catalogo illustrato delle parti di ricambio per insubbiatrice modello DJ/DM in italiano, 

tedesco, francese, inglese e spagnolo Busta 6

Fascicolo n.7, con allegato opuscolo 

sull'imbozzimatrice Colman-Cocker

645 "Loepfe"

Manuale d'istruzioni per funzionamento e manutenzione della stribbia ottico-

elettronica FR 30 Volume 6

646 "PEYERfil"

Manuali d'istruzioni per installazione, uso e manutenzione delle stribbie ottico-

elettroniche comprendenti generalità sulla stribbiatura, con annesso prospetto in 

inglese Busta 6 Contiene 4 fascicoli

344 "Documentazione fotografica n. 1"

Documentazione fotografica (155 fotografie in B/N, 13 fotografie a colori) relativa a 

lavori di costruzione e ristrutturazione di magazzini, sale tessitura, edifici, 

infrastrutture, danni causati da piena del fiume e vento, inquinamento dell'argine del 

fiume Brembo 1962 1988 Faldone 7

347 "Documentazione fotografica 4"

Documentazione fotografica (232 fotografie a colori) relativa a lavori di costruzione e 

ristrutturazione di edifici, magazzini, sale di tessitura, impianto di aspirazione, 

riscaldamento, depurazione e cucina ristorante aziendale, montaggio e smontaggio di 

macchinari, perdite di acqua potabile 1962 2004 Faldone 7

348 "Fotografie MVB Zogno"

Documentazione fotografica (64 fotografie a colori, alcune in più copie) relativa a sale 

di tessitura, magazzini, impianti, campionario e foto panoramiche allo stabilimento di 

Zogno della Manifattura di Valle Brembana, foto di famiglia ed ai dirigenti 

dell'azienda 1984 1985 Faldone 7

Allegato un numero di "Tecnologie 

tessili"

345 "Documentazione fotografica n. 2"

Documentazione fotografica (75 fotografie in B/N, 183 fotografie a colori) relativa a 

lavori di costruzione e ristrutturazione, anche in seguito a tromba d'aria, di edifici, 

magazzini, sale di tessitura, potenziamento dell'impianto di depurazione, e 

macchinari per la tessitura 1986 1996 Faldone 7

346 "Documentazione fotografica n. 3"

Documentazione fotografica (308 fotografie a colori) relativa a lavori di costruzione e 

ristrutturazione di edifici, magazzino, parcheggio dipendenti, sale di tessitura, 

potenziamento dell'impianto di depurazione e danni riportati da alluvione e 

grandinata 1997 2002 Faldone 7

236

"Libro matricola. Cotontex - Via 

S.Filippo 20A. Chieri" Libro matricola degli operai dipendenti dalla ditta 1946 1984 Registro AGGREGATO



517

Documentazione e corrispondenza 

con l'INPS circa la posizione 

assicurativa dei dipendenti del 

Cotonificio Giovanni Ronco

Documentazione in merito al rilascio e rinnovo da parte dell'INPS del libretto 

personale e della tessera assicurativa per il versamento dei contributi obbligatori ai 

dipendenti del Cotonificio Giovanni Ronco, con allegato elenco delle tessere e dei 

libretti personali inoltrati all'INPS e lista dei documenti assicurativi versati con 

raccomandata, dichiarazione di sospensione del lavoro per maternità e dichiarazioni 

dei periodi assicurativi con relative marche, circolare inerente la richiesta di 

documenti per autorizzazione alla concessione di assegni familiari, comunicazione 

circa la ricostituzione e maggiorazione della pensione, note varie di corrispondenza e 

scritte a mano 1951 1988 Faldone AGGREGATO

468

"Ufficio colloc. 1953/1971 - ex 

Ronco"

Documentazione suddivisa per ordine alfabetico recante certificati di avviamento al 

lavoro rilasciati dall'Ufficio di collocamento di Chieri, note di corrispondenza in merito 

a dimissioni o morti di lavoratori e relative comunicazioni di cessazione o risoluzione 

del rapporto di lavoro presso il Cotonificio Giovanni Ronco, dichiarazioni sostitutive 

dell'Atto di Notorietà, periodo di disoccupazione e stato di servizio, listino prezzi delle 

coperte con frangia a 2 lati prodotte dalla ditta Ronco 1953 1989 Faldone AGGREGATO Antecedente al 1951

238

"Libro di matricola della ditta. 

Ditta Giovanni Ronco di Giuseppe 

Ronco & C. - Chieri. Mod. 911" Libro di matricola degli operai dipendenti dalla ditta 1953 1990 Registro AGGREGATO

271 "T.I.S. conto liquidazione"

Documentazione e corrispondenza varia con l'Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale ed altri enti, ditte o privati riguardo la liquidazione dell'azienda TIS, 

comprendente richieste di pagamento per regolarizzare inadempienze contributive, 

denuncia parziale di un'impiegata a seguito del licenziamento, fatture per vendita di 

materiale, dichiarazioni di saldo, fascicolo sulla transazione a seguito della risoluzione 

di un rapporto di lavoro, un assegno per una vecchia pratica, cartella dei pagamenti 

dell'Esattoria Civica di Milano, estratto-conto e chiusura del conto corrente presso la 

Banca d'America e d'Italia e carteggio sul fallimento della Ragazzoni di Modena con 

allegato specchio riassuntivo delle attività e passività del fallimento in oggetto e la 

ripartizione dell'attivo 1957 1958 Fascicolo AGGREGATO

200

Documentazione riguardante il 

pagamento per esecuzione di 

lavori

Fatture e documentazione relativa a fornitura di materiale ed esecuzione di lavori 

quali la costruzione del nuovo stabilimento della Cotontex in Corso Chieri a Torino 1966 1968 Fascicolo AGGREGATO



666

"G.T.C. Impianti di 

condizionamento"

Carteggio e documentazione tecnico-economica comprendente preventivo e 

progetto delle ditte Aster, Kenya, Lossatex e Mazzini ICI per fornitura e 

ristrutturazione di bricchettatrice ed impianti di centralizzazione cascami, 

centralizzato di raccolta polveri e soffiatori, evacuazione fumi, pulizia ad alto vuoto ed 

in particolare di condizionamento per i reparti dello stabilimento di Castrovillari, con 

allegati depliants in italiano, spagnolo, francese ed inglese e disegni tecnici 

vari(Schema tecnologico: batt.-card.-prep.-rigenerazione cascami, Zedda (Kenya), 

13/5/91; Centrale batt.-card.-prep.: pianta quota +3.90, Zedda, 13/5/91; Centrale 

batt.-card.-prep.: pianta a quota 0,00, Kenya, 13/5/91; Centrale batt.-card.-prep.: 

sezione B-B, Zedda, 29/4/91 con aggiornamento il 6/5/91; Centrale batt.-card.-prep.: 

sezione C-C, Zedda, 13/5/91; Centrale filoroccatura: pianta quota +3.90, Zedda, 

6/5/91; Centrale filoroccatura: pianta quota 0.00 , Zedda, 6/5/91; Centrale 

filoroccatura: sezione A-A , Zedda, 6/5/91; Condizionamento reparto rigenerazione 

cascami, Zedda, 23/1/91, 2 tavole; Rigenerazione cascami e presse, Patelli (Kenya), 

12/2/91; Centrale tessitura: pianta quota +3.90, Zedda, 6/5/91; Centrale tessitura: 

pianta quota +0.00, Zedda, 22/2/91; Centrale tessitura: sezione A-A , Zedda, 6/5/91; 

Alimentazione forni, Kenya, 17/12/90; Impianto evacuazione fumi, Kenya, 14/12/90; 

Schema funzionale fluidi - Centrale frigorifera, Kenya; Condizionamento tessitura: 

Linea vacuum+Pianta riprese+Pianta mandate, Zedda, 13/12/90, 3 tavole; Pianta 

canali di mandata-Reparto tessitura e orditura + Centrale T1 + Centrale T2, Lossatex 

S.p.A., 9/5/91) 1974 1991 Faldone AGGREGATO

412 "Statuto" Statuto della Società di Navigazione Aurantium S.p.A. 1980 1980 Fascicolo AGGREGATO

516 "Copie progetto Eco INPS 74/77"

Modulistica INPS x Eco 1 ed Eco 2 non compilata, articoli dalla sezione Norme e 

tributi de "Il Sole-24 ore", modelli Eco 1/M (estratti-conto obbligatori dei contributi) 

relativi a dipendenti dimessi del Cotonificio Giovanni Ronco per periodi assicurativi 

compresi negli anni dal 1973 al 1980, con allegate fotocopie di liste dal libro 

matricola riportanti elenco in ordine alfabetico per ciascun anno dei lavoratori con la 

relativa qualifica, retribuzione annua, mesi e numero delle settimane retribuite, 

assicurazioni coperte e periodi di corresponsione di retribuzioni particolari, con 

acclusa lettera di accompagnamento circa integrazioni e/o rettifiche da apportare ai 

dati acquisiti 1985 1987 Faldone AGGREGATO

299

"Relazioni e Bilancio 1989 - Legler 

Industria Tessile"

Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dall'assemblea 

del 24/5/1990, e bilancio sociale al 31/12/1989 1990 1990 Volume AGGREGATO

164 "G.T.C. 1"

Relazione, corrispondenza (anche in francese e tedesco), planimetrie e disegni per 

nuovi progetti negli edifici di tessitura e filatura e sistemazione dei telai, 

comunicazioni via fax in merito al materiale mancante e tabulati di riepilogo dei 

prezzi, offerte per fornitura materiale, manuali delle macchine da tessere a proiettile, 

comunicazioni via telefax, verbale di consegna dei lavori, manuali in inglese sui 

sistemi di refrigerazione centrifuga Sulzer ed installazione di altri macchinari, 

cataloghi Siat ed Uster Delta anche in francese, notizie sui fabbisogni idrici, energetici 

e di servizi e sui problemi di inquinamento connessi ai lavori 1990 1991 Faldone AGGREGATO



664 "G.T.C. Impianti elettrici"

Documentazione tecnico-economica relativa a preventivi dei lavori con computo 

metrico da parte delle ditte Busi, CONS.O.P., IMES, Redi Electric, Camillo Roncelli e 

Tardito per appalto di progetto di ristrutturazione degli impianti elettrici del nuovo 

stabilimento di filatura e tessitura cotone con sottostazione del Gruppo Tessile 

Castrovillari in frazione di Cammarata (CS), con allegati depliantstecnici in italiano ed 

inglese di apparecchi elettrici Electrical Goja 1990 1991 Faldone AGGREGATO

665 "G.T.C. 2"

Carteggio, anche in francese, e documentazione tecnico-economica comprendente 

rapporti di servizio con relazione tecnica circa le azioni di adeguamento attuate nei 

riguardi del contenimento del rischio da rumore, preventivi per lavori vari presso il 

complesso industriale (rifacimento manto impermeabilizzante e coibentazione, 

sistemazione impianto di depurazione e di pulitori viaggianti..) e fornitura di diverso 

materiale, manuale di preparazione degli allacciamenti elettrici Sulzer Ruti, calcoli 

illuminotecnici, registrazioni tramite rotametro del consumo d'aria dei telai, verbale 

sommario della riunione del 3 e 4/9/91 presso GTC Milano, schedatura della potenza 

installata su macchine ed impianti, con allegati depliants, cataloghi e disegni tecnici 

(Piano Impianto centrale di pulizia a vuoto, tessitura G.T.C., Castrovillari/I, ditta 

Steinemann, 25/2/92; Lay-out generale macchine tessili, Gherzi Organisation Zurich, 

11/7/90 con aggiornamento al 17/3/91; Lay-out, Gherzi Organisation, 17/9/90, 3 

copie; Pianta del 9/4/91; Sala Tessitura, Gherzi Organisation, 25/9/91; Planimetria di 

disposizione dei telai; Pianta della Sottostazione AT-MT; Impianto imbozzimatura, 

ditta Rotal; Fondazioni ed utilizzo impianto di imbozzimatura, Rotal, 3 tavole; Pianta - 

Impianto recupero scarichi bozzima del 23/1/92; Impianto centrale di pulizia a vuoto - 

Pezzi fissati dalla rete, Steinemann, 7 tavole; Gru a colonna Meister, Mannesmann 

Demag, 18/2/92; Gru a bandiera standardizzate, Donati, sett 82 con aggiornamento 

al 2/12/86, 2 tavole; Arrotolatore telaio Picanol e Sulzer; Simat, gen 91; Arrotolatore 

telaio - Ingombro; Simat, gen 92; Vasche, 3 elaborati; Subbio d'ordito-Raccolta del 

tessuto in cantina - Senza alimentatore di trama, e senza portaspole, Sulzer Ruti, 

21/11/91; Impianto elettrico, Picanol, dic 91, 4 tavole; Plafoniera, Zumtobel, 

3/12/91; Scheda per rotametro, in olandese, Pcicanol; Posizionamento cucina, Rotal, 

22/10/91, 2 tavole; Pianta fosse, Rotal, 26/9/91; Pianta impianto imbozzimatura, 

Rotal, 23/9/91-26/9/91, 2 tavole; 6 elaborati grafici; Impianto illuminazione, 

10/10/91, 3 tavole; Schizzo per soffitto della sala tessitura; Binario appeso (carrello) + 

Trave di sostegno, Magitex, 4 tavole; Schizzo per telaio Picanol e Sulzer; Nuovo lay- 1990 1993 Faldone AGGREGATO

668

"G.T.C. Impianti ausiliari. Aria - 

Acqua - Vapore - Ecc."

Carteggio e documentazione tecnico-economica inerente progetti e preventivi 

(capitolati d'appalto) per realizzazione di lavori e fornitura di apparecchiature 

elettromeccaniche ad impianti vari (refrigerazione, idrico-depurazione delle acque di 

scarico, antincendio, ad aria compressa, rete vapore per alimentazione..) per 

stabilimenti di tessitura e filatura in Castrovillari da parte di diverse aziende 

(CONS.O.P., Cosmit CTI, Fumagalli Impianti, Edoardo Lossa, Tecno Idro Applicazioni, 

Idross) con allegati elaborati grafici della Idross (Sollevamento primario + 

Neutralizzazione - Ossidazione liquami + Sperimentazione finale + Ispessimento - 

Disidratazione, 10/6/91, 4 tavole ; Schema dei cicli operativi + Planimetria generale + 

Separatore - Equalizzazione + Sollevamento fanghi + Disinfezione - Accumulo - 

Filtrazione + Edificio servizi - Sala quadro BT, 18/6/91, 6 tavole) 1991 1991 Faldone AGGREGATO



667 "G.T.C. Compressori - Frigoriferi"

Carteggio e tecnico-documentazione economica, con prospetti e depliants in italiano 

ed inglese, circa offerte di fornitura e manutenzione di gruppi refrigeratori con 

compressori ad aria e materiale associato da parte di varie ditte (Carrier, York Italia, 

Sulzer Italia, Trane, Atlas Copco Italia, Ingersoll-Rand), con annessa scheda 

riepilogativa delle proposte di legge in materia di riduzione/sostituzione dei gas 

refrigeranti per il problema dell'ozono e disegni tecnici (General arrangement, 

Stanger; Configurazione tipica di sistema per compressori d'aria, Ingersoll-Rand) 1991 1991 Faldone AGGREGATO

335

Bilancio della Manoliva al 31 

dicembre 1990 e 1993 e della 

Manifattura di Domodossola al 31 

dicembre 1990

Copia del bilancio sociale della ditta Manoliva al 31 dicembre 1990 e 1993 e della 

Manifattura di Domodossola al 31 dicembre 1990, con allegata lettera 

accompagnatoria 1991 1994 Fascicolo AGGREGATO

316

Bilancio d'esercizio ITT al 31 

dicembre 1990 e 1993

Copia del bilancio sociale della ITT (Industri Tessile del Tronto) al 31 dicembre 1990, 

inviata via fax, ed al 31 dicembre 1993 completa di relazione sulla gestione e nota 

integrativa, carteggio di trasmissione del documento e richiesta d'invio di altri bilanci 

del 1993 1991 1994 Fascicolo AGGREGATO

317

Bilancio d'esercizio Elastofin al 31 

dicembre 1990, 1993, 1994 e 1995 

con verbali di assemblea e 

corrispondenza con notizie in 

merito alla messa in liquidazione 

della società

Copia del bilancio Elastofin al 31 dicembre 1990, 1993, 1994 e 1995, copia del 

verbale di assemblea del 24/4/1991 (con relazione del Consiglio di Amnistrazione e 

del Collegio Sindacale), del verbale del 30 giugno 1995 di approvazione del bilancio al 

31/12/1994 (con nota integrativa) e del verbale di assemblea del 30 aprile 1996 di 

approvazione del bilancio al 31/12/1995 (con relazione sulla gestione e nota 

integrativa), corrispondenza con allegate bozze di bilancio della Elastofin (in 

liquidazione a favore della SGE) al 31/12/1994, raccomandata di convocazione di 

assemblea straordinaria del 12/1/1995 per messa in liquidazione della società 1991 1996 Fascicolo AGGREGATO

293

"Gruppo Tessile Castrovillari G.T.C. 

S.p.A. - Situazione patrimoniale al 

31 marzo 1994"

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione al 31/3/1994, situazione 

patrimoniale a tale data con nota integrativa ed osservazioni del collegio sindacale 1994 1994 Registro AGGREGATO

295

Stato patrimoniale dell'Industria 

Tessile del Tronto S.p.A. 

aggiornato al 28/4/1995, verbali 

del 1994 della ditta SMATEX in 

corso di liquidazione

Stato patrimoniale dell'Industria Tessile del Tronto S.p.A. aggiornato al 28/4/1995, 

verbali in francese della riunione del 21/7/1994 e dell'assemblea generale del 

29/9/1994 della ditta SMATEX in corso di liquidazione 1994 1995 Fascicolo AGGREGATO

330

Bilanci d'esercizio della Valentini 

International al 31 dicembre 1995, 

1996, 1997 con verbale di 

assemblea

Bilanci d'esercizio della Valentini International al 31 dicembre 1995 con verbale di 

assemblea del 30/6/1996 (inviato via fax), al 31 dicembre 1996 con verbale del 

24/6/1997, ed al 31 dicembre 1997 con verbale del 19/6/1998 (2 copie), tutti 

compresi di relazione del Collegio Sindacale, relazione sulla gestione e nota 

integrativa 1996 1998 Fascicolo AGGREGATO

315

Bilanci d'esercizio della Valentini 

International con verbali 

d'assemblea e carteggio per 

convocazione alle assemblee della 

Valentini e della Elastofin

Bilancio d'esercizio della Valentini International al 31 dicembre 1995 con verbale di 

assemblea del 30/6/1996 e bilancio al 31 dicembre 1996 con verbale di assemblea 

degli azionisti del 24 giugno 1997, relazione del Collegio Sindacale e relazione sulla 

gestione, messaggi via fax d'invito alle assemblee della Valentini del 23/6/1997 e 

18/6/1998, raccomandata in merito alla convocazione di assemblea ordinaria della 

Elastofin del 30/4/1997 1996 1998 Fascicolo AGGREGATO

300

Bilancio sociale della Elastofin s.r.l. 

al 31 dicembre 1996 con verbale di 

assemblea

Bilancio sociale della Elastofin s.r.l. al 31 dicembre 1996 con verbale di assemblea del 

30/4/1997 e nota integrativa, due raccomandate di convocazione ad assemblee 

ordinarie 1997 1997 Fascicolo AGGREGATO

Antecedente al 1996, susseguente al 

1998



302

Documentazione inerente il 

fallimento e la liquidazione di 

alcune aziende

Corrispondenza circa la liquidazione della Elastofin e il fallimento della Valentini 

International, bilancio finale di liquidazione della Elastofin al 31/12/1999 con 

relazione del liquidatore, documentazione per la cancellazione d'ufficio della Smatex 

dal registro francese del commercio e delle società 1997 2000 Fascicolo AGGREGATO Susseguente al 2001

331

Bilancio d'esercizio della Valentini 

International al 31/12/1997 con 

verbale di assemblea

Bilancio d'esercizio della Valentini International al 31/12/1997 con verbale di 

assemblea del 19/6/1998, relazione sulla gestione e nota integrativa, raccomandata 

in merito alla liquidazione della società 1998 1998 Fascicolo AGGREGATO Susseguente al 1999

301

Bilancio sociale della Elastofin s.r.l. 

al 31 dicembre 1997 con verbale di 

assemblea (inviato al Dr. Mangini)

Bilancio sociale della Elastofin s.r.l. al 31 dicembre 1997 con verbale di assemblea 

dell'1/6/1998 e nota integrativa 1998 1998 Fascicolo AGGREGATO

292

"LEGLER S.P.A. - Relazione sulla 

gestione dell'esercizio chiuso al 

31/12/1997"

Relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31/12/1997, bozza del bilancio e 

bilancio consolidato di fine anno con nota integrativa 1998 1998 Registro AGGREGATO

333

Bilancio sociale della Depurazioni 

Brembo al 31 dicembre 1998 con 

verbale di assemblea

Bilancio sociale della Depurazioni Brembo al 31/12/1998 con nota integrativa e 

verbale di assemblea ordinaria del 30/4/1999 con carteggio associato (ricollocato: 

avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione) 1999 1999 Fascicolo AGGREGATO

294

Bilancio Elastofin al 31/12/1998 e 

verbale di assemblea del 

24/5/1999 (documentazione 

inviata alla cortese attenzione del 

Dr. Mangili)

Nota di convocazione e verbale di assemblea ordinaria del 24 maggio 1999 della ditta 

Elastofin s.r.l. in liquidazione, relazione sulla gestione e bilancio al 31/12/1998 con 

nota integrativa 1999 1999 Fascicolo AGGREGATO


