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Archivio storico del comune di Cuneo  

Elenco Fondo cartografico (XVI sec. – 2003) 

 

Materiale proveniente dal Museo civico, dalla Biblioteca civica e 

dall’Ex-G. I. L. 

 

Serie: Assedi e fortificazioni (1557 – 1918 marzo) 
 

e1 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Pianta della città di Cuneo e sue ultime fortificazioni geometricamente disegnata coll'attacco 

fatto dall'armata gallispana in settembre dell'anno 1744" 

16 settembre 1744 post 

supporto cartaceo su cartoncino;  stampa B/N 

1 pianta 

 

 

e2 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Pianta della città di Cuneo e sue ultime fortificazioni geometricamente disegnata coll'attacco 

fatto dall'armata gallispana in settembre dell'anno 1744" 

16 settembre 1744 post 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 pianta 

 

 

e3 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Plan de la ville de Coni" 

 s.d. 

La pianta originale risale all'epoca francese; la copia è datata 1982 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 pianta 

 

 

e4 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Plan de Coni assiegé par S.A.S. Mgr le prince de Conti ou la tranchée fut ouverte le 12 

septembre 1744" 

Pianta della città di Cuneo assediata dalle truppe del principe di Contì  

12 settembre 1744 post 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 pianta 
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e5 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"La ville de Coni assiegée par les troupes gallispanes en septembre 1744" 

settembre 1744 post 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N 

1 pianta 

 

 

e6 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Plan de la bataille de Coni 1744" 

Battaglia di Madonna dell'Olmo, 30 settembre 1744 

settembre 1744 post 

supporto cartaceo su cartoncino;  stampa B/N e pastello COL 

1 mappa 

 

 

e7 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Plan de la bataille de Coni" 

Battaglia di Madonna dell'Olmo, 30 settembre 1744 

30 settembre 1744 post 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e8 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Plan representant la bataille donnée par les trouppes du Roy, de Don Philippe et l'armée du Roy 

de Sardaigne pendant le bombardement ou siege de Coni en Piedmont" 

30 settembre 1744 post 

supporto in cartone su cartoncino;  stampa B/N 

1 pianta 

 

 

e9 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Plan representant la bataille donnée par les trouppes du Roy, de Don Philippe et l'armée du Roy 

de Sardaigne pendant le bombardement ou siege de Coni en Piedmont" 

30 settembre 1744 post 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

2 pianta 

 

 

e10 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Plan de la ville de Coni et du siege qui en fut fait par l'armée combinée de France et d'Espagne 

sous les ordres de S. A. R. l'Infant Don Philippe et Monseigneur le Pince de Conti" 

1744 post 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 
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1 pianta 

 

 

e11 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Plan de la ville de Coni assiegée par les troupes gallispanes le 12 septembre 1744" 

12 settembre 1744 post 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 pianta 

 

 

e12 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Plan du siege de Coni attaque par les trouppes gallispanes" 

1744 attr. post 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 pianta 

 

 

e13 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Attacchi dell'armata gallispana contro la città di Cuneo" 

1744 attr. post 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e14 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Cuneo sulla fine del XVII secolo - Assedio del 1691" 

marzo 1918 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 pianta 

 

 

e15 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Pianta della città di Cuneo durante l'assedio del 1691 

1691 

supporto cartaceo su tela;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 pianta 

 

 

e20 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Assedio e vittoria della città di Cuneo 1557" 

1557 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 pianta 
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e26 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Plan de la bataille de Notre Dame de l'Olmo" 

1796 post 

supporto cartaceo su cartoncino;  stampa B/N e acquerello COL 

1 pianta 

 

 

e770 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio 

"Plan de Coni assiegé par S.A.S. Mgr le prince de Conti ou la tranchée fut ouverte le 12 

septembre 1744" 

Pianta della città di Cuneo assediata dalle truppe del principe di Contì  

12 settembre 1744 post 

La riproduzione risale probabilmente al 1967 

supporto cartaceo su compensato;  stampa B/N 

1 pianta 

 

 

 

Serie: Piante della città di Cuneo (1682 - 1991) 
 

 

e16 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Pianta della città di Cuneo 

La pianta evidenzia la cinta muraria, le fortificazioni, la vecchia cittadella e gli edifici principali 

XVIII sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 pianta 

 

 

e17 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Pianta della città di Cuneo 

La pianta evidenzia la cinta muraria, le fortificazioni, la vecchia cittadella e gli edifici principali 

1705 post 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

3 pianta 

 

 

e18 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"La città di Cuneo nel Principato del Piemonte" 

XVIII sec. attr. 

supporto cartaceo su cartoncino;  stampa B/N 

1 veduta panoramica 
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e19 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"La città di Cuneo nel Principato del Piemonte" 

1740 attr. 

supporto cartaceo su cartoncino;  stampa B/N e acquerello COL 

1 veduta panoramica 

 

 

e21 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Pianta della città di Cuneo" 

Contiene la vecchia denominazione delle vie cittadine e l'indicazione dei principali edifici pubblici 

e religiosi 

Prima metà XX sec. attr. 

carta su tela;  stampa COL 

1 pianta 

 

 

e23 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Pianta della città di Cuneo colla divisione in due frazioni, numerazione dei suoi isolati, 

numerazione delle vie e piazze e numerazione delle case" 

30 aprile 1874 ; 25 febbraio 1882 

La pianta è stata aggiornata in occasione del censimento del 1881 dal geometra catastaro Galliano 

carta su tela;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 pianta 

 

 

e24 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Cuneum vulgo Coni" 

1682 

Le copie risalgono al XX secolo 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

5 veduta panoramica 

 

 

e47 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Cuneum" 

Theatrum Sabaudiae - pianta della città di Cuneo riportante gli edifici religiosi principali, bastioni 

e fortificazioni 

1682 

La copia risale al XIX secolo 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 pianta 
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e54 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Mappa governativa dei fabbricati" 

N. 6 mappe catastali del concentrico su carta lucida telata 

1877 

carta lucida telata e cartone;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 album 

 

 

e66 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Mappa del concentrico 

 s.d. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e64 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Plan de la ville et forteresse de Coni" 

La pianta evidenzia la cinta muraria, le fortificazioni e gli edifici principali 

 s.d. 

supporto cartaceo su cartoncino;  litografia 

1 pianta 

 

 

e279 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 95 

"Planimetria della città di Cuneo" 

1954 

carta su tela;  eliocopie 

2 planimetrie 

 

 

e476 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Planimetria di Corso Vittorio Emanuele III 

La mappa riproduce parte dell'attuale Corso Giolitti 

Prima metà XX sec. attr. 

La planimetria riproduce una mappa anteriore al 1945 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 planimetria 

 

 

e493 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Pianta della città di Cuneo" 

1940 

supporto cartaceo;  eliografie 

4 piante 
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e589 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 71 

Cuneum vulgo Coni 

Ingrandimento 

1682 

Copia del XX secolo 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 veduta panoramica 

 

 

e590 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 71 

"Cuneum" 

Ingrandimento del Theatrum Sabaudiae - pianta della città di Cuneo riportante gli edifici religiosi 

principali, bastioni e fortificazioni 

1682 

Copia dell'Ultimo quarto del XX secolo 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 pianta 

 

 

e611 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 78 

Planimetria della città di Cuneo 

La mappa, risalente al secondo conflitto mondiale, indica i posti U.N.P.A, i posti della Croce 

Rossa, i rifugi antiaerei e gli edifici non adatti ad essere utilizzati come rifugi 

Secondo quarto XX sec. attr. 

La mappa corrisponde al piano regolatore del 1934 

supporto cartaceo;  stampa B/N e pastello COL 

1 mappa 

 

 

e614 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 78 

Pianta della città di Cuneo - Capienza dei rifugi antiaerei 

La mappa indica la capienza dei rifugi, calcolata sulla base della superficie 

Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa SEPPIA e pastello 

1 mappa 

 

 

e615 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 78 

Pianta della città di Cuneo - Edifici per la protezione antiaerea 

Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa SEPPIA e pastello 

1 mappa 
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e616 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 78 

Pianta della città di Cuneo - Rilievi sugli edifici per la protezione antiaerea 

Identificazione degli edifici adatti e non adatti ad essere utilizzati come rifugi 

Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa SEPPIA e pastello 

1 mappa 

 

 

e619 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 79 

Angulus ridet - Planimetria della zona urbana e del territorio circostante 

Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N, pennarello e pastello 

1 mappa 

 

 

e623 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 80 

Città di Cuneo - Ortofotocarta 

Fotografie aeree della città  

1991 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

2 fotografie 

 

 

e624 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 80 

Città di Cuneo - Carta al tratto 

1991 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e642 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 82 

Planimetria del centro abitato di Cuneo 

Identificazione, sulla pianta della città, degli edifici pubblici presenti nel centro abitato. Allegato 

alla pianta si trova un elenco dattiloscritto riportante i vari uffici comunali e i relativi numeri di 

telefono interni, i principali impianti sportivi e relativi numeri telefonici e i principali servizi 

pubblici e relativi numeri di telefono 

1965 

supporto cartaceo;  stampa B/N e pastello COL 

1 pianta 

 

 

e749 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Città di Cuneo - Ufficio di Catasto - Aggiornamento del piano d'ornato" 

N. 4 tavole illustranti le modificazioni subite dalla città di Cuneo; 
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- Tav. I: illustra la parte della città compresa tra Piazza Vittorio Emanuele II (P.zza Galimberti), 

Viale degli Angeli, Corso Nizza e Corso Dante; 

- Tav. II: illustra la parte della città compresa tra Piazza Vittorio Emanuele II (P.zza Galimberti), il 

Lungo Stura, Corso Nizza, Corso Soleri e Corso Dante; 

- Tav III: illustra il Lungo Gesso, via Bertano, via Bersezio, via Gallo, via Silvio Pellico, Corso 

Dante e Corso Nizza; 

- Tav IV: illustra Corso Nizza, via XX Settembre, via Bruni, Corso Dante e via Sebastiano 

Grandis  

1896 

carta lucida telata e carta su cartoncino;  disegno a china B/N e COL 

1 album 

 

 

e767 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio 

Pianta della città di Cuneo 

La pianta evidenzia la cinta muraria, le fortificazioni, la vecchia cittadella e gli edifici principali 

1705 post 

La riproduzione risale probabilmente al 1967 

supporto cartaceo su compensato;  stampa B/N 

1 pianta 

 

 

e768 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio 

"Cuneum" 

Theatrum Sabaudiae - pianta della città di Cuneo riportante gli edifici religiosi principali, bastioni 

e fortificazioni 

1682 

La riproduzione risale probabilmente al 1967 

supporto cartaceo su compensato;  stampa B/N 

1 pianta 

 

 

e769 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio 

"Cuneum vulgo Coni" 

1682 

La riproduzione risale probabilmente al 1967 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 veduta panoramica 

 

 

e771 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio 

"La città di Cuneo nel Principato del Piemonte" 

XVIII sec. attr. 

La riproduzione risale probabilmente al 1967 

supporto cartaceo su compensato;  stampa B/N 

1 veduta panoramica 
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Serie: Territorio (1565 – XX sec.) 
 

 

e22 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Stati sardi italiani di terraferma" 

Carta geografica estratta dall'Atlante Geografico dell'Italia illustrante: 

- le province di Cuneo e Saluzzo, appartenenti alla divisione militare di Cuneo 

- le piante delle città di Cuneo e Saluzzo con l'indicazione dei luoghi principali 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e25 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Stati sardi italiani di terraferma" 

Carta geografica estratta dall'Atlante Geografico dell'Italia illustrante: 

- le province di Alba e Mondovì, appartenenti alla divisione militare di Cuneo 

- le piante delle città di Alba e Mondovì con l'indicazione dei luoghi principali 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo su cartoncino;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e29 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Mappa dei territori oltre il torrente Gesso 

La mappa rappresenta i centri urbani di Beinette, di Peveragno, di Boves e di Cuneo, varie località 

e strade del territorio circostante Cuneo 

1566 

supporto cartaceo su tela;  disegno a china e acquerello 

1 mappa 

 

 

e34 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Cartese des vallées de Chateau Dauphin, Bellins, Saint Pierre ou Wraita, de Mayra de Grana, de 

Sture et de Gezzo"Carta delle valli di Castel Delfino, Varaita, Maira, Grana, Stura e Gesso 

 s.d. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e35 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Dipartimento della Stura" 

Primo quarto XIX sec. attr. 

supporto cartaceo su cartoncino;  stampa B/N e acquerello COL 

2 mappa 
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e37 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Tippo della lineazione dividente il finaggio dell'Illustrissima città di Cuneo da quelli delle terre 

vicine nella reggione d'oltre Gezzo con designazione de termini che si ritrovano piantatti in detta 

lineatione" 

La mappa illustra i confini della città di Cuneo con i territori di Castelletto, Morozzo, Beinette, 

Peveragno e di Boves e i luoghi in cui si trovano i termini che limitavano le proprietà site lungo i 

confini. La mappa illustra anche numerose proprietà dei padri Certosini di Pesio 

1714 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e38 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Mappa dei territorio di Cuneo 

La mappa illustra il territorio della città di Cuneo al 1382, anno della sottomissione ai Savoia 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

1 mappa 

 

 

e39 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Mappa del Marchesato di Saluzzo 

La mappa illustra il territorio del Marchesato di Saluzzo al 1588, anno dell'occupazione da parte di 

Carlo Emanuele I duca di Savoia 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

1 mappa 

 

 

e40 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Mappa del territorio di Mondovì 

La mappa illustra il territorio della città di Mondovì al 1347, anno del passaggio ai Savoia 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo 

1 mappa 

 

 

e48 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Carta agronomica del comune di Cuneo" 

La carta, eseguita su commissione del Comizio Agrario di Cuneo, si presenta suddivisa in nove 

tavole rappresentanti rispettivamente: Regione Spinetta Superiore, Regione Confreria, Regione 

Spinetta Inferiore, Regione Passatore, Regione Castagnaretta, Regione Ronchi, Regione San 

Benigno, Regione Madonna dell'Olmo, Regione San Pietro del Gallo. 

In allegato la carta riporta un opuscolo contenente una serie di relazioni in merito alla Carta 
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Agronomica e alla sua redazione 

1903 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 album 

 

 

e73 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 103; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 1 

"Tipo regolare della linea de confini dividente il territorio dell'illustrissima città di Cuneo da 

quello del luogo di Caraglio correlativamente alli atti di visita d'essa formati per parte della 

comunità di detto luogo in contraditorio de..." 

respettivi signori deputati, quale divisional linea o sia limitrofo, principia nel termine 64 sino al 

termine 77 

 

Estratto di una mappa generale del luogo di Caraglio 

04 febbraio 1755 

carta su tela 

1 mappa 

 

 

e74 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 103; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 1 

"Tenimento oltre Stura qual tende dalle fini di Servascha sino al incontro che fa il fiume Stura 

alla Rippa grande oltre [...]" 

XVIII sec. attr. 

carta su tela;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e77 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 103; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 1 

"Tenimento di Gesso qual tende dalle fini del Borgo sino alla bealera Garavella" 

La mappa riporta la via che tende a Boves e il convento della Madonna degli Angeli 

XVIII sec. attr. 

carta su tela;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e79 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 103; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 1 

"Tenimento di qua di Stura, qual tende dalle fini del Borgo e Vignolo sino al incontro che fa Stura 

alla Rippa grande attiggua alla Castagnaretta" 

XVIII sec. attr. 

carta su tela;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e111 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 103; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 2 

"Tenimento de Ronchi qual tende dalle fini di Centallo sino alla Strada Reale che va a Torino, la 

quale comprende tutta la rippa alta sino al Fiume Stura" 
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1731 

carta su tela;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e112 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 62 

"Tenimento de beni et isole, o sia boschi, qual tende dalli beni di Sant'Anselmo sino alla Via 

publicha che tende da Cuneo a Fossano, Villafalletto e Centallo" 

XVIII sec. attr. 

carta su tela;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e281 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Carta corografica della provincia di Cuneo" 

Carta orografica, idrografica, militare, giudiziaria, ferroviaria e stradale, contenente i dati relativi 

ad ogni comune per quanto riguarda popolazione, altitudine, distanza dal rispettivo capoluogo di 

circondario e lunghezza delle strade nazionali e provinciali 

1882 post 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

1 mappa 

 

 

e282 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta topografica della provincia di Cuneo 

Foglio V 

1859 

supporto in cartoncino;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e283 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 103; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 2 

"Schizzo topografico delle Alpi Marittime - Zona dei rifugi alpini, ricoveri, bivacchi" 

La mappa indica i rifugi Kleudgen, Pagarì, Nizza, Lago Bianco, Madonna Finestra e Prajet 

1934 

supporto cartaceo;  eliocopia 

2 mappe 

 

 

e284 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 103; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 2 

"Schizzo topografico delle Alpi Marittime - Zona dei rifugi alpini" 

La mappa indica i rifugi Morelli, Bozano e Genova e il bivacco del Baus 

1934 

supporto cartaceo;  eliocopia 

1 mappa 
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e346 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 103; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 2 

"Confini della Communità di Beinette" 

Rappresentazione delle proprietà site nel territorio di Cuneo (con l'indicazione dei proprietari e del 

numero di parcella) confinanti con la comunità di Beinette  

XVIII sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e348 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 66 

"Cantone d'Aradolo aggregato alla Comunità di Borgo San Dalmazzo - Planimetria diretta a 

dimostrare il Comune di Aradolo nella parte in cui si estende verso i territori di Roccavione e di 

Andonno, colla designazione della linea stabilita per..." 

... dividere quel cantone aggregato al Borgo San Dalmazzo dai territori di dette due comunità. 

 

Planimetria illustrante il Cantone d'Aradolo nella parte in cui confina con i territori di Roccavione 

e di Andonno, con l'indicazione della linea stabilita per dividere Aradolo dai territori di dette due 

comunità.  

La planimetria viene redatta a corredo delle operazioni di piantamento dei termini ed in 

esecuzione delle Regie Patenti del 21 maggio 1828 con cui Sua Maestà Carlo Felice ordinava 

l'aggregazione del Cantone di Aradolo alla Comunità di Borgo San Dalmazzo 

04 febbraio 1839 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 planimetria 

 

 

e349 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Borghi di Borgo San Dalmazzo e Roccasparvera 

Rappresentazione dei borghi cinti da mura e della campagna circostante 

1565 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N 

1 mappa 

 

 

e351 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 3 

Località della comunità di Roccavione 

Rappresentazione delle località Tetto de' Massa, Tetto Bordella, Tetto de' Volla, Regione di San 

Giacomo suddivise nelle diverse parcelle e corredate dei rispettivi numeri 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e352 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 3 

"Le fort de Demont"Il forte di Demonte 
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Planimetria 

 s.d. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 planimetria 

 

 

e353 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 3 

"Ponte fermo che traversa il fosso dell'opera a' corna del forte di Demonte" 

Progetto  

10 dicembre 1766 - 30 marzo 1767 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 sezione 

 

 

e354 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 3 

Forte di Demonte 

N. 4 planimetrie e N. 1 mappa del territorio circostante 

 s.d. 

carta lucida;  disegno a matita 

5 planimetrie e mappa 

 

 

e355 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Plan du chateau de Demont" 

1744 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 pianta 

 

 

e356 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 3 

"Il forte della Consolata di Demonte" 

XVIII sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 pianta 

 

 

e357 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Piano di terra del palazzo del governo di Demonte" 

Pianta del piano terra 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 pianta 

 

 

e358 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 
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Pianta e prospetto del forte di Demonte 

Disegno incompiuto 

XVIII sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 pianta e prospetto 

 

 

e359 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Cortina del opera a corna del forte di Demonte" 

1762 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 prospetto 

 

 

e360 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Pianta di Demonte" 

Pianta del forte 

XVIII sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 pianta 

 

 

e361 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 67 

"Tipo rappresentante la faccia a notte del vallone detto dell'Alma presa ad acqua pendente dal 

gorgione delle Sarsette al casolare di San Maurizio" 

La mappa illustra le diverse qualità dei beni esistenti nella zona rappresentata e la loro superficie 

espressa in metri e giornate 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e362 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Plan de Demont et des environs" 

La pianta illustra la città e il forte di Demonte durante l'assedio francese nell'anno 1744 

1744 post 

supporto cartaceo su cartoncino;  stampa B/N 

1 pianta 

 

 

e363 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 3 

"Facciata della fabbrica del governo al forte di Demonte" 

XVIII sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 prospetto 
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e364 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Fronte verso Stura e tenaglia di San Michele" 

Prospetto di una parte del forte di Demonte 

XVIII sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 prospetto 

 

 

e365 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 3 

"Facciata del palazzo del governo di Demonte " 

Prospetto 

XVIII sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 prospetto 

 

 

e366 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 3 

"Pianta del forte di Demonte" 

XVIII sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 pianta 

 

 

e367 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Plan de Demont et des environs" 

La pianta illustra la città e il forte di Demonte durante l'assedio francese nell'anno 1744 

1744 post 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 pianta 

 

 

e368 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Plan de Demont" 

La pianta è corredata da una breve nota nella quale si forniscono informazioni circa Demonte e 

informazioni di natura tecnica sul forte, ossia sulla sua dotazione militare e sulla sua capacità di 

contenere un assalto 

XVIII sec. attr. 

supporto cartaceo 

1 pianta 

 

 

e369 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Pianta del forte di Demonte 

La pianta evidenzia particolarmente il bastione S. Ignazio, il Tenaglione, il Mezzo bastione Verde, 
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la Tenaglia S. Michele, il Mezzo bastione S. Michele, Fronte verso il Podio, il bastione S. 

Giuseppe, la Tenaglia S. Giuseppe,  

XVIII sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 pianta 

 

 

e370 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Piano dimostrativo regolare della veneranda r[...] Certosa della Valle di Pesio e suoi contorni" 

L'originale era custodito presso la Biblioteca Reale, come si legge dall'indicazione sul retro della 

pianta 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china e acquerello 

1 pianta 

 

 

e373 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Bagni di Vinadio 

Pianta e prospetto degli edifici componenti il complesso dei bagni di Vinadio e veduta degli stessi 

e del territorio circostante 

 s.d. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 pianta e veduta 

 

 

e374 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Cabreo de beni spettanti alla signora Giuseppina Brucco contessa Gazzelli esistenti sovra il 

territorio di Centallo" 

Illustrazione delle proprietà della contessa Gazzelli  

22 gennaio 1813 - 06 ottobre 1822 

carta su tela;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e375 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Spaccato longitudinale del palazzo del Governatore di Demonte" 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 spaccato 

 

 

e376 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Icnografia delle fondamenta e piano di terra dell'anfiteatro di Pollenzo" 

Pianta delle fondamenta e del piano terra dell'anfiteatro di Pollenzo 

1807 

supporto in cartoncino;  incisione B/N 
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1 pianta 

 

 

e377 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Icnografia dell'antico teatro di Pollenzo" 

Pianta dell'anfiteatro romano di Pollenzo e topografia dei ruderi 

1807 

supporto in cartoncino;  incisione B/N 

1 pianta 

 

 

e378 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Topografia dell'esistenti vestigia dell'antico Pollenzo" 

Carta illustrante le antiche rovine romane 

1807 

supporto in cartoncino;  disegno a china B/N 

1 mappa 

 

 

e379 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Vue prospectique du côté du nord du camp du Bourg S. Dalmas et du camp françois aux environs 

de Roccavion" 

Veduta del campo di battaglia  

1794 post 

supporto in cartoncino;  incisione B/N 

1 veduta panoramica 

 

 

e381 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 3 

"Confini della Communità di Peveragno" 

Rappresentazione delle proprietà site nel territorio di Cuneo (con l'indicazione dei proprietari e del 

numero di parcella) confinanti con la comunità di Peveragno 

XVIII sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e382 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 3 

"Confini della Communità del Casteletto" 

Rappresentazione delle proprietà site nel territorio di Cuneo (con l'indicazione dei proprietari e del 

numero di parcella) confinanti con la comunità di Castelletto Stura 

XVIII sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 
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e384 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Cartusia Vallis Pisii" 

Veduta della Certosa di Pesio 

Dono dell'avvocato Giacinto Bauzano 

1667 

la copia risale probabilmente al XIX secolo 

supporto cartaceo;  incisione B/N 

1 veduta panoramica 

 

 

e385 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Tipo regolare e dimostrativo dei confini dei territori di Valoria stabiliti ne progetti di 

convenzione delli 17 novembre 1760 stati da esse comunità accettati" 

Confini del territorio di Valloriate con i territori di Rittana e Monterosso 

02 ottobre 1761 - 22 gennaio 1762 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N 

1 mappa 

 

 

e386 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Confini della comunità di Valloriate 

Confini del territorio di Valloriate con i territori di Rittana e Monterosso 

21 gennaio 1762 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e387 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Confini della comunità di Valloriate 

Confini del territorio di Valloriate con i territori di Rittana e Monterosso 

08 marzo 1760 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e391 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Pianta generale delle nuove fabbricazioni in protendimento della via di Po" 

Pianta ed elevazione delle isole porticate da costruirsi a prolungamento di via Po a Torino 

Primo quarto XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 pianta 

 

 

e392 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 
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Pianta dell'attuale Piazza Vittorio Veneto a Torino 

16 marzo 1818 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 pianta 

 

 

e413 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Piano geometrico dei beni aggregati alla cascina denominata La Grossa di San Bernardo situata 

nel territorio del comune di Cervasca,regione detta della Roata del Prato,di spettanza 

dell'illustrissimo signor cavaliere Michele Benedetto Bandi di Vesme" 

16 dicembre 1833 

carta su tela;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e416 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Mappa della Spinetta 

La mappa illustra il territorio della Spinetta, ne descrive le caratteristiche e ne indica il numero 

degli abitanti, il numero degli animali posseduti, le colture che caratterizzano la zona e le acque 

che la irrigano 

14 agosto 1802 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e420 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Estratto della mappa territoriale della città di Cuneo - Sezione denominata della Castagnaretta" 

La mappa illustra la Regione del Piano e la Regione delle Basse di Gesso, con indicati il casino del 

Rondò, il casino dell'agricoltura, Tetto Cavallo, lo stradone degli Angeli e un tratto del torrente 

Gesso 

30 dicembre 1963 

carta lucida;  disegno a china B/N 

1 mappa 

 

 

e421 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Abbazia di San Costanzo al Monte - Villar San Costanzo 

N. 15 originali e N. 9 copie di disegni riguardanti l'Abbazia di Villar San Costanzo: pianta della 

cripta e della chiesa, sezioni e prospetti, particolari delle colonne e dei fregi 

1910 

carta lucida telata e carta su cartoncino;  disegno a china B/N 

1 fascicolo 

 

 

e422 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Piante di città e vedute piemontesi 
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Piante delle città di: Torino, Vercelli, Casale, Biella, Asti, Ivrea, Susa 

Veduta del castello del Valentino e di Piazza Sm an Carlo a Torino  

 s.d. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 fascicolo 

 

 

e457 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Mandamento di Roccavione - Comune di Roccavione - Piano geometrico dei beni comunali 

posseduti da diversi proprietari" 

Rappresentazione delle località Tetto Fantini, Tetto de' Volla, Regione Fenere e Regione 

Dormiosa suddivise nelle diverse parcelle e corredate dei rispettivi numeri 

1821 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e458 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Certosa di Pesio 

Veduta panoramica 

 s.d. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 veduta panoramica 

 

 

e459 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 3 

Rappresentazione del tenimento detto del Contento 

Rappresentazione di un parte del territorio di Rittana, sito tra la comunità di Gaiola e 

Roccasparvera, con le indicazioni dei proprietari e della superficie dei diversi tipi di beni 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e462 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Valli Maira, Grana e Stura 

Rappresentazione della confluenza delle tre valli 

XVIII sec. attr. 

carta su tela;  disegno a acquerello  

1 mappa 

 

 

e463 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Carta dimostrativa des vallées de Stura, Grana, Maira, Bellin et Varaita où sont aussi marcqués 

les cols et les postes principaux  et passages que communiquent avec la France "Carta 

dimostrativa delle valli Stura, Grana, Maira, Bellino e Varaita, dei colli e dei passi principali che 
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comunicano con la Francia 

La mappa riporta le fortificazioni costruite dopo il 1745 e quelle in progetto, indicate 

rispettivamente con le lettere B e A 

1745 post 

carta su tela;  disegno a acquerello  

1 mappa 

 

 

e474 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Pianta topografica della città di Bene Vagienna" 

La mappa riporta la divisione nei quartieri di S. Maria, di S. Giorgio, di S. Giovenale e di S. 

Eustachio 

XX sec. attr. 

Copia di una mappa del 1811 

supporto cartaceo;  stampa COL 

1 pianta 

 

 

e475 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Planimetria degli scavi di Augusta Bagiennorum" 

La mappa indica i principali edifici e monumenti risalenti all'epoca romana e emersi dagli scavi 

XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 planimetria 

 

 

e477 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Ceva nel Cinquecento" 

Riproduzione di una parte di mappa conservata all'Archivio Storico di Torino, raffigurante la città 

di Ceva 

XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e478 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Savilianum" 

Theatrum Sabaudiae - N. 2 piante della città di Savigliano riportanti gli edifici religiosi principali, 

bastioni e fortificazioni 

Terzo quarto XVII sec. attr. 

Copie probabilmente risalenti al XX secolo 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

2 piante 

 

 

e479 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 
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"Draconerium" 

Theatrum Sabaudiae - pianta della città di Dronero riportante gli edifici religiosi principali, 

bastioni e fortificazioni 

Seconda metà XVII sec. attr. 

Copia del 1972 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 pianta 

 

 

e482 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Comune di San Pietro di Monterosso" 

Carta eseguita dal Prof. Giovanni Martini in occasione della mostra "Dal monte al piano" del 1991 

e illustrante i faggeti, le zone di bosco misto, i boschi di latifoglie, le abetaie e le pinete, i 

castagneti, i prati e i campi, le borgate, le strade vicinali, le strade comunali e i torrenti presenti sul 

territorio del comune di San Pietro di Monterosso 

1991 

supporto cartaceo;  stampa B/N e pastello COL 

1 mappa 

 

 

e483 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Pedonae finium Rochasparveraequae particularis descriptio"Descrizione dei confini di Borgo 

San Dalmazzo e Roccasparvera 

Riproduzione di una mappa del 1565 conservata presso L'Archivio Storico del Comune di Cuneo, 

segnatura provvisoria e 349 

1987 

supporto cartaceo;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e575 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Parte 5 - Carta topografica di parte di Val Maira dalle sorgenti di quella di Stura fino a Bersezio 

e di parte di quella di Grana" 

N. 4 ingrandimenti fotografici di mappa  

Seconda metà XX sec. attr. 

Copie di una mappa forse del XIX secolo  

supporto cartaceo;  fotografie COL 

4 riproduzioni fotografiche 

 

 

e580 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 68 

Mappa dei percorsi seguiti dagli scuolabus nelle zone rurali 

Percorsi nelle frazioni di: San benigno, San Pietro del Gallo, Roata Rossi, Passatore,Ronchi e 

Roata Canale  

Ultimo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e pennarello 

2 mappe 
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e581 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 68 

"Comune di Caraglio - Planimetria del territorio" 

Mappa di una porzione del territorio di Caraglio 

Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e582 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 68 

Mappa della Valle Grana 

Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e595 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 73 

Mappa del territorio della città di Cuneo 

N. 8 mappe 

Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

8 mappe 

 

 

e596 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 73 

Mappa della frazione Roata Canale 

N. 2 mappe 

dicembre 1977 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

2 mappe 

 

 

e597 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 74 

Mappa della frazione Tetti Pesio 

N. 2 mappe 

settembre 1977 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

2 mappe 

 

 

e598 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 74 

Mappa della frazione Borgo San Giuseppe 

N. 2 mappe 

settembre 1977 
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supporto cartaceo;  stampa B/N 

2 mappe 

 

 

e599 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 74 

Mappa della frazione San Pietro del Gallo 

N. 2 mappe 

settembre 1977 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

2 mappe 

 

 

e600 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 75 

Mappa della frazione Ronchi 

N. 2 mappe 

settembre 1977 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

2 mappe 

 

 

e601 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 75 

Mappa della frazione Passatore 

N. 2 mappe 

aprile 1979 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

2 mappe 

 

 

e602 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 75 

Mappa delle località Confreria e Cerialdo 

N. 2 mappe 

aprile 1979 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

2 mappe 

 

 

e603 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 75 

Mappa della frazione San Benigno 

N. 4 mappe 

settembre 1977 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

2 mappe 

 

 

e604 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 75 
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Mappa della frazione Madonna delle Grazie 

N. 3 mappe 

gennaio 1975 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

2 mappe 

 

 

e605 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 76 

Mappa della località Spinetta 

N. 3 mappe 

gennaio 1975 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

2 mappe 

 

 

e606 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 76 

"Città di Cuneo - Planimetria" 

N. 11 planimetrie 

Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

11 mappe 

 

 

e607 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 76 

"Città di Cuneo - Planimetria" 

N. 5 planimetrie. Una delle tre planimetrie riporta la dicitura Scuola Materna Statale e alcuni 

percorsi effettuati forse dagli scuolabus nelle zone rurali 

Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e pennarello 

5 mappe 

 

 

e608 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 77 

"Provincia di Cuneo" 

Mappa della provincia di Cuneo con indicati siti e ritrovamenti preistorici 

Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a pastello e pennarello 

1 mappa 

 

 

e609 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 77 

Planimetria della città di Cuneo - Foglio N. 1 

N. 4 planimetrie 

Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

6 mappe 
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e617 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 79 

Angulus ridet - Regione bacino di manodopera e regione serbatoio effettivo di manodopera 

Identificazione delle due regioni, la prima definita da un tratto di  pennarello rosso, la seconda per 

mezzo di un velo di pellicola gialla trasparente che va a coprire la zona identificata 

Terzo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa COL, pennarello e applicazioni in pellicola 

1 mappa 

 

 

e618 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 79 

Angulus ridet - Planimetria del territorio comunale 

Terzo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa COL, pastello e applicazioni in pellicola 

1 mappa 

 

 

e620 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 79 

Planimetria della città di Cuneo e del territorio circostante 

Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e622 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 79 

Planimetria della città di Cuneo e del territorio circostante 

Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

3 mappe 

 

 

e625 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 80 

Planimetria della città di Cuneo - Foglio 2 

Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

3 mappe 

 

 

e640 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 81 

Planimetria della città di Cuneo con l'indicazione degli impianti funzionanti ad olio combustibile 

o gasolio, a kerosene e a carbone o legna 

Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

1 mappa 
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e641 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 81 

Planimetria della città di Cuneo 

Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e643 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 82 

"Carta topografica della provincia di Cuneo" 

N. 2 mappe, un esemplare in carta su tela e l'altro su supporto cartaceo. Non si tratta di copie 

perfettamente identiche: nella copia su supporto cartaceo la morfologia del terreno (pianure, 

colline e montagne) non risulta evidenziata, come invece risulta per la copia in carta su tela  

1953 post 

carta su tela;  stampa COL 

2 mappe 

 

 

e651 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 84 

Piante di città cuneesi 

N. 3 piante della città di Alba 

N. 1 pianta della città di Fossano 

N. 1 pianta della città di Bra 

N. 1 pianta della città di Savigliano 

Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa COL 

6 mappe 

 

 

e652 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 84 

Piani regolatori di città cuneesi 

N. 1 piano regolatore della città di Saluzzo 

N. 1 piano regolatore della città di Bra 

N. 1 piano regolatore della città di Alba 

N. 1 piano regolatore della città di Mondovì 

Seconda metà XX sec. post 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

4 mappe 

 

 

e656 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 85 

"Planimetria del territorio comunale" 

Si tratta di una planimetria parziale comprendente le frazioni di Ronchi, Passatore, San Benigno, 

Roata Rossi, parte di Madonna dell'Olmo, San Pietro del Gallo e Bombonina sottana  

Seconda metà XX sec. attr. 
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supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e669 

Demonte Nord-Est e Demonte Sud - Ovest  

N. 2 mappe  

marzo 1885 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

2 mappe 

 

 

e670 

"Monte Viso" 

Mappa illustrante il massiccio del Monviso e parte del territorio circostante 

1856 - 1858 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e674 

"Cuneo" 

La mappa evidenzia le città di Cuneo, Saluzzo, Mondovì e Porto Maurizio 

1895 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

1 mappa 

 

 

e675 

"Carta idrografica della provincia di Cuneo" 

Seconda metà XX sec. 

supporto cartaceo;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e683 

Carta della Provincia di Cuneo 

Foglio 23, Cuneo 

1910 

supporto cartaceo;  stampa COL 

2 mappe 

 

 

e685 

Mappe di Cuneo e Demonte 

N. 5 mappe edite dall'Istituto Geografico Militare: 

- Foglio 80, Cuneo (n. 4 esemplari); 

- Foglio 90, Demonte (n. 1 esemplare); 

1923 - 1960 

Le mappe sono state compilate nel 1923, aggiornate nel 1951 e stampate dopo il 1960 

supporto cartaceo;  stampa COL 
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5 mappe 

 

 

e696 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 102; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 8 

Mappa delle città di Garessio e Ormea 

 s.d. 

carta su tela;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e697 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 102; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 8 

Mappa delle città di Caraglio e Villafalletto 

 s.d. 

carta su tela;  stampa B/N e pastello COL 

1 mappa 

 

 

e698 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 102; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 8 

Mappa delle città di Fossano e Dogliani 

 s.d. 

carta su tela;  stampa B/N e pastello COL 

1 mappa 

 

 

e699 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 102; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 8 

Mappa della città di Mondovì 

 s.d. 

carta su tela;  stampa B/N e pastello COL 

1 mappa 

 

 

e700 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 102; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. 

Mappa della città di Alessandria 

1852 - 1875 

carta su tela;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e701 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N.; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. 

Mappa della città di Casteggio 

1852 ; 1875 

carta su tela;  stampa B/N 

1 mappa 
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e707 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 102; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 8 

"Cave di marmo di Valdieri" 

N. 1 mappa con indicato il tracciato della ferrovia Cuneo Nizza 

 s.d. 

carta su tela e cartoncino;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e709 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 102; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 8 

Mappa della Valle Varaita 

N. 1 mappa  

 s.d. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e711 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 102; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 8 

Mappa delle grotte di Bossea 

N. 1 mappa  

 s.d. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e712 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 102; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 8 

Mappa della Val Tanaro 

N. 2 mappe 

 s.d. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

2 mappa 

 

 

e713 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 102; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 8 

Mappa dell'Alta Val Tanaro 

N. 1 mappa  

 s.d. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e714 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 102; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 8 

Mappa delle valli Gesso e Vermenagna 

N. 1 mappa  

 s.d. 
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supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e715 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 102; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 8 

Mappa delle cave di marmo di Valdieri 

N. 1 mappa  

 s.d. 

supporto cartaceo;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e716 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 102; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 8 

"Cave di marmo bardiglio e bianco a Valdieri presso Cuneo" 

Le cave, già appartenenti alla Casa Reale, sono indicate in rosso. La mappa presenta anche il 

tracciato della ferrovia Cuneo Nizza e segnala la distanza esistente tra le cave e la linea ferroviaria 

 s.d. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e719 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 102; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 8 

Mappa del territorio di Venasca 

N. 1 mappa 

 s.d. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e732 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 56; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 9 

"Argentera - Foglio 48 (Foglio 78 della Carta d'Italia)" 

N. 1 ingrandimento di foglio di mappa 

1899 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

1 mappa 

 

 

e733 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 56; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 9 

"Foglio 22 - Argentera" 

N. 1 mappa. Un tratto di pastello rosso unisce con una linea retta i comuni di Gap e Argentera 

1910 

supporto cartaceo;  stampa SEPPIA  e COL 

1 mappa 
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e734 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 56; P.T. - Deposito Archivio - Scatola  N., 9 

Prazzo Sud - Est e Prazzo Sud - Ovest  

N. 2 mappe  

1900 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

2 mappe 

 

 

e736 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 56; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 9 

"Esercitazione di Sato Maggiore (1934 - XII)" 

La mappa illustra la dislocazione degli elementi confinari di copertura sul territorio della provincia 

di Cuneo ai confini con la Francia: 

- in nero gli elementi M. V. S. N. - Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale 

- in verde gli elementi R. G. F. - Regia Guardia di Finanza  

- in rosso gli elementi CC. RR. - Carabinieri Reali 

1925 ; 1934 

supporto cartaceo;  stampa SEPPIA  e COL 

1 mappa 

 

 

e737 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 56; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 9 

"Val Maira" 

N. 1 mappa 

1936 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e740 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 56; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 9 

"Colle della Maddalena" 

N. 1 mappa. Un tratto di pastello rosso percorre il confine di stato dal MOnte Sautron fino al 

Monte Scaletta, nelle cui vicinanze devia per seguire il crinale dal Monte Scaletta a Rocca la Meja 

1928 

supporto cartaceo;  stampa B/N e pastello COL 

1 mappa 

 

 

e743 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 56; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 9 

Mappe di Cavour, Prazzo e Bellino 

N. 3 mappe edite dall'Istituto Geografico Militare: 

- Foglio 67 della Carta d'Italia (n. 1 esemplare), Cavour; 

- Foglio 79 della Carta d'Italia (n. 2 esemplari), Prazzo e Bellino 

 s.d. 

carta su tela;  stampa B/N 

3 mappe 
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e744 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 56; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 9 

Mappa di Saluzzo 

N. 2 mappe edite dall'Istituto Geografico Militare: 

- Foglio 80 della Carta d'Italia (n. 2 esemplari), Saluzzo; 

Le mappe risalgono al periodo dell'occupazione tedesca e una delle due mappe riporta il timbro 

del Battaglione Vinadio, appartenente al 2° Reggimento Alpini 

1896 post 

carta su tela;  stampa B/N 

2 mappe 

 

 

e745 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 56; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 9 

"Indicazioni statistiche  dei capoluoghi di comune compresi nel foglio Vinadio - E 12" 

N. 1 mappa di Vinadio edita dall'Istituto Geografico Militare 

La mappa riporta il timbro della Brigata Livorno 

1901 

carta su tela;  stampa B/N e COL 

1 mappa 

 

 

e747 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 56; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 9 

"Mappa di Revello" 

N. 1 mappa di Revello edita dall'Istituto Geografico Militare 

La mappa riporta il timbro del Battaglione Alpini Saluzzo 

 s.d. 

carta su tela;  stampa B/N e pastello COL 

1 mappa 

 

 

e748 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 56; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 9 

"Saluzzo" 

N. 1 mappa di Saluzzo edita dall'Istituto Geografico Militare 

La mappa riporta il timbro del 2° Reggimento Alpini - Battaglione Saluzzo - 22° Compagnia 

1922 post 

carta su tela;  stampa B/N e pastello COL 

1 mappa 
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Serie – Proprietà private (XVIII Sec. – XX Sec. Seconda metà) 
 

e27 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Progetto di sistemazione di laboratorio da fornaio nella casa in Cuneo, via Roma 18" 

Progetto di riordino del locale a uso panetteria a pian terreno del fabbricato in via Roma del Signor  

Cavaliere Carlo Masotti di Chiusano tenuto in affitto dal Signor Francesco Falco 

Sezione longitudinale 

 s.d. 

supporto cartaceo;  disegno a china COL 

1 disegno 

 

 

e42 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Piano geometrico dei beni aggregati alla cascina detta la Mellana propria delli fratelli Fabre 

Pietro e Francesco sita sulle fini del territorio di Cuneo" 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 planimetria 

 

 

e43 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Piano regolare di podere al Rocco Castagnaretta" 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 planimetria 

 

 

e45 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Planimetria degli stabili del Tetto San Giovanni in territorio di Cuneo, regione Ronchi venduti a 

Giordano Michele fu Giacomo e Bodino Giuseppe fu Sebastiano da Vernante" 

Bozza su carta millimetrata 

XIX sec. ? 

supporto cartaceo;  disegno a china e acquerello 

1 planimetria 

 

 

e46 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Tipo di porzione del Tetto San Giovanni ai Ronchi di Cuneo venduto dal fu Viale Giovanni per 

conto Conte Lovera Giuseppe fu Giuseppe ai fu Pellegrino Bartolomeo ed Andrea fu Giuseppe " 

Bozza su carta millimetrata 

XIX sec. ? 

supporto cartaceo;  disegno a china e acquerello 

1 planimetria 
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e49 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Tipo dimostrativo del fabbricato civile annesso al tenimento della Torre dei Frati con progetto di 

sua divisione in tre parti" 

Piante del piano terreno, del piano primo e del piano secondo dell'edificio  

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 pianta 

 

 

e50 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Planimetria dei beni posseduti dal barone Rocco(?) e denominati Cascina della Ripa e Tetto 

Cavalera 

XVIII sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 planimetria 

 

 

e52 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Piano geometrico della Cassina denominata il tetto dei Gioachini situata nel territorio della città 

di Cuneo" 

XVIII sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N 

1 planimetria 

 

 

e55 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Piano geometrico del podere detto la Cascinetta situato nel territorio di Cuneo regione di San 

Benigno caduto nell'eredità della dama Claudia Vigneti Etolles consorte Giordano col progetto di 

divisione in due lotti eguali" 

XVIII sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 planimetria 

 

 

e60 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Misura del tenimento composto da due corpi di cascina denominati l'uno cascina La Corrada et 

altro cascina della Torre d'Allione già propri del Monastero di Santa Chiara di questa città" 

Nella planimetria sono riportati anche i calcoli delle pezze aggregate alla cascina La Corrada e i 

calcoli delle pezze aggregate alla cascina detta Torre d'Allione 

26 settembre 1855 - 27 settembre 1855 

supporto cartaceo 

1 planimetria 
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e62 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Planimetria dimostrante gli assegni dei lotti riguardanti la divisione fra i signori Silvestro Felice 

fu Giuseppe, Dalmasso Terenzio fu Giovanni Battista e gli Eredi di Dalmasso Attilio fu Giovanni 

Battista per quanto riguarda il terreno situato in.." 

...Cuneo, regione Cerialdo, acquistato in comunione con atto 12 - 7 - 1935 

1935 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N 

2 planimetrie 

 

 

e65 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Piano geometrico irregolare" 

Planimetria di alcune proprietà e territori di cui non è possibile conoscere l'ubicazione poichè 

manca ogni tipo di informazione, ad eccezione di un cognome "Civalero" riportato due volte: una 

in una parcella catastale e una nel margine in basso a destra. 

 s.d. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 planimetria 

 

 

e68 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Planimetria dei terreni e degli stabili siti in località Roata Delfinetto e in località Roata Morea 

Bozza 

 s.d. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N 

1 planimetria 

 

 

e72 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Pianta di fabbricato rurale 

Fabbricato sito forse in località Forlenza 

 s.d. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 pianta 

 

 

e78 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 103; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 1 

Linea di confine tra i possedimenti della città di Cuneo e i possedimenti del conte di San Rocco 

18 agosto 1759 

carta su tela;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e109 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 62 
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Planimetria dei fabbricati siti in località Tetto Bava 

La planimetria riporta i nominativi dei proprietari o degli abitanti dei fabbricati: Beccaria, Dutto, 

Martini, Verra e Violino 

 s.d. 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 planimetria 

 

 

e110 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 62 

"Icnografia dei fabbricati aggregati al tenimento dei Tetti di Pesio situati in questo territorio, 

sezione d'Oltre Gesso Inferiore stato rilasciato dall'Economato Generale Regio ed Apostolico in 

un coi beni annessi a favore dei Conventi di... " 

... S. Francesco di Cuneo, di Moncalieri e di Cassini, della Congregazione del Seminario di Cuneo 

e Capitolo della Metropolitana, col progetto di divisione dei medesimi tra i prelodati assignatari 

Vedi anche unità (e 114), n. scheda 155 

Primo quarto XIX sec. attr. 

carta su tela;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 planimetria 

 

 

e114 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 63 

"Icnografia dei fabbricati aggregati al tenimento dei Tetti di Pesio situati in questo territorio, 

sezione d'Oltre Gesso Inferiore stato rilasciato dall'Economato Generale Regio ed Apostolico in 

un coi beni annessi a favore dei Conventi di... " 

... S. Francesco di Cuneo, di Moncalieri e di Cassini, della Congregazione del Seminario di Cuneo 

e Capitolo della Metropolitana, col progetto di divisione dei medesimi tra i prelodati assignatari 

Vedi anche unità (e110), n. scheda 149 

22 agosto 1832 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 planimetria 

 

 

e372 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 3 

"Beni nelle Basse di Stura aggregati alle cassine basse de Ronchi al Bosco" 

Tipo e misura dei prati e delle isole siti alle basse di Stura e aggregati alle cascine dette le Basse 

de Ronchi e al Tetto del Bosco di proprietà del conte Francesco Antonio Giacinto Caijssotti di 

Chiusano e situati sulle fini di Cuneo e Centallo 

14 agosto 1725 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 mappa 

 

 

e453 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Cascina Forlenza e Cascina Tetto Nuovo 

Mappa delle proprietà denominate cascina Forlenza e cascina tetto Nuovo e delle proprietà 

confinanti con l'indicazione dei diversi proprietari 

XIX sec. attr. 
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supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e454 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Estratto di mappa del luogo di Beinette relativo alla questione del signor avvocato Viglietti e del 

signor D. Malino(?)" 

Mappa che si riferisce a proprietà site in Roata Canale 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N 

1 mappa 

 

 

e455 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Piano geometrico di un mulino rurale a due ruote, sito in località Murazzo, frazione di Fossano, 

fatto costruire dall'avvocato Negri e alimentato da acque che nascono nei terreni posseduti da 

quest'ultimo 

09 febbraio 1812 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e456 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Piano geometrico dei beni posseduti dal signor Conte, esattore del comune di Centallo, e situati 

sul territorio del medesimo comune 

01 luglio 1812 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e755 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Schizzi delle facciate del palazzo di proprietà del signor Toselli, capo - comico della Compagnia 

Piemontese" 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 foglio 

 

 

e621 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 79 

Edifici siti alle Basse di Stura 

Piante, sezioni e prospetti degli edifici privati, della chiesa e della fabbrica 

Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 progetto 
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e750 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Polis 81 - Concorso per il progetto di massima normativo della costruzione degli edifici 

prospettanti sulla piazza della Nuova Stazione e sul Corso della Libertà" 

N. 6 tavole illustranti: il profilo regolatore del Corso della Libertà (Corso Giolitti), il prospetto del 

Piazzale della Stazione, il profilo regolatore di Corso Nizza, il particolare architettonico del 

prospetto del Piazzale della Stazione, la planimetria del Piazzale della Nuova Stazione FF. SS. e la 

prospettiva geometrica. 

In allegato: 

- simulazione (sulla base di due fotografie in B/N) del piazzale della stazione secondo il progetto; 

- relazione illustrativa del progetto 

1951 - 1953 

La relazione è datata 29 gennaio 1952 

supporto cartaceo su cartoncino;  stampa B/N 

1 album 

 

 

e757 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Cuneo 18 - Concorso per il progetto di massima normativo della costruzione degli edifici 

prospettanti sulla piazza della Nuova Stazione e sul Corso della Libertà" 

N. 6 tavole illustranti: il profilo regolatore del Corso della Libertà (Corso Giolitti) , il prospetto del 

Piazzale della Stazione, il profilo regolatore di Corso Nizza, il particolare architettonico del 

prospetto del Piazzale della Stazione, la planimetria del Piazzale della Nuova Stazione FF. SS. e la 

prospettiva geometrica. 

In allegato: 

- simulazione (sulla base di due fotografie in B/N) del piazzale della stazione secondo il progetto; 

- relazione illustrativa del progetto 

1951 - 1953 

La relazione è datata 29 gennaio 1952 

supporto cartaceo su cartoncino;  stampa B/N 

1 album 

 

 

e760 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Progetto di palazzo in Cuneo - Corso Libertà" 

N. 15 tavole illustranti il progetto per la costruzione di un palazzo affacciantesi su Corso Libertà 

(Corso Giolitti) e compreso tra via Carlo Emanuele III e via XX Settembre. 

- Tav. 1: planimetria generale; 

- Tav. 2: planimetria particolare; 

- Tav. 3: prospetto verso Corso Libertà; 

- Tav. 4: prospetto verso via Carlo Emanuele III;  

- Tav. 5: prospetto verso l'interno; 

- Tav. 6: sezione A-B; 

- Tav. 7: pianta piano Infernotti e cantine; 

- Tav 8: pianta piano sotterraneo - autorimesse; 

- Tav. 9: pianta piano terreno; 

- Tav. 10: pianta piano ammezzati; 

- Tav. 11: pianta piano primo; 
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- Tav. 12: pianta piano 2° e 3°; 

- Tav. 13: pianta 4° piano; 

- Tav. 14: pianta 5° piano; 

- Tav. 15: pianta del tetto  

Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa SEPPIA 

1 filza 

 

 

e763 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Concorso nazionale gruppo a/D - Casa continua a tre piani e due alloggi per scala piano 

(alloggi con cucina separata)" 

La cartella contiene due fascicoli: 

- Relazione tecnica illustrativa del progetto; 

- N. 8 disegni di progetto illustranti: visione prospettica dell'edificio, prospetto anteriore, pianta, 

pianta tipo, prospetto posteriore, prospetto anteriore, sezione trasversale 

1949 

supporto cartaceo;  stampa SEPPIA 

1 cartella 

 

 

e765 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Motto Di Di 7 - Progetto per la costruzione degli edifici prospettanti sul piazzale della Stazione 

Ferroviaria e su Corso Libertà (Corso Giolitti) 

N. 6 tavole illustranti: n 2 copie del profilo regolatore del Corso della Libertà (Corso Giolitti), 

veduta del piazzale della stazione, i prospetti verso la piazza, verso Corso della Libertà, verso 

Corso Monviso e verso Corso IV Novembre, la planimetria del piazzale Nuova Stazione FF. SS., 

particolare della facciata 

1951 - 1953 attr. 

supporto cartaceo su cartoncino;  stampa B/N 

1 album 

 

 

e766 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Progetto per il grande albergo di Cuneo con annessa autostazione" 

N. 10 tavole illustranti:pianta piano tipo, prospetto posteriore, prospetto verso il Corso Stura, 

pianta del 2° piano interrato, prospetto verso il viadotto, schema del percorso urbano delle 

autolinee, pianta del seminterrato, pianta del piano terreno, pianta del piano ammezzato 

Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo su cartoncino;  stampa B/N e acquerello COL 

10 tavole 

 

 

e772 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio  

"Piemonte sud 78 - Concorso per il progetto di massima degli edifici prospettanti sulla piazza 

della Nuova Stazione e sul Corso della Libertà " 

- Pannello 1: planimetria del piazzale della nuova stazione e schemi volumetrici; 
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- Pannello 2: prospetti in sviluppo dell'insieme architettonico (soluzione chiusa, soluzione aperta e 

variante volumetrica della soluzione aperta prescelta) 

- Pannello 3: prospetto in sviluppo e imbocchi adducenti alla piazza; 

- Pannello 4: partiti architettonici (dettaglio della facciata secondo la soluzione A e la soluzione B, 

prospetto sotto i portici secondo la soluzione A e relativa pianta, prospetto sotto i portici secondo 

la soluzione B e relativa pianta, pianta della disposizione dei negozi in asse con le camere);  

- Pannello 5: veduta d'insieme dal piazzale della stazione e elemento prospettico da sovrapporre 

nel centro della prospettiva per avere l'effetto d'insieme senza le masse murarie; 

- Pannello 6: nuovi profili volumetrici sul Corso Libertà (Corso Giolitti) 

1951 - 1953 attr. 

supporto cartaceo su compensato;  stampa B/N 

6 pannelli 

 

 

 

Serie – Cimiteri e sepolcreti 

 
e28 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Particolare in grandezza naturale del cancello dell'edicola funeraria della famiglia Silvestro nel 

cimitero della Spinetta in territorio di Cuneo" 

 s.d. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 disegno 

 

 

 

Serie – Parchi e giardini (1982 attr.) 
 

e30 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Suddivisione del Parco Fluviale 

Ipotetica divisione del parco in una fascia esterna, una intermedia e una interna 

1982 attr. 

supporto cartaceo;  eliocopia COL 

1 planimetria 

 

 

 

Serie – Strade e piazze (1762 – XX Sec. Seconda metà) 
 

e31 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Figura della strada denominata via Monea esistente nel territorio dell'Illustrissima città di 

Cuneo, inserviente di limite colla comunità di Busca" 

La mappa riporta i centri di Villafalletto, Centallo, Tarantasca, Busca, Dronero e Caraglio e 

l'indicazione dei rispettivi confini territoriali 

18 gennaio 1762 

supporto cartaceo su tela;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 
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e53 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Dimostrazione dei terreni da occuparsi coll'apertura d'un tronco di nuova strada provinciale di 

Mondovì tra il Gesso e l'abitato di Cuneo dalla parte inferiore con progetto di permuta tra il 

municipio e l'imprenditore Brenta" 

04 giugno 1853 

supporto cartaceo 

1 planimetria 

 

 

e67 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Planimetria della strada dei Trucchi 

La planimetria mette in evidenza l'incrocio esistente forse nel centro abitato di Trucchi tra la 

strada tendente a Mondovì, la strada tendente a Cuneo e la strada di Tetti Pesio. 

Indica inoltre la linea di confine tra due territori non individuabili poichè la mappa si presenta 

mutila 

 s.d. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 planimetria 

 

 

e80 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 103; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 1 

Disegno della strada denominata Via Monea che a partire dal termine che divide i territori di 

Morozzo, Beinette e Cuneo prosegue fino alla strada che da Cuneo porta a Beinette 

La mappa riporta anche i confini tra la città di Cuneo e quella di Beinette 

15 settembre 1792 

supporto cartaceo 

1 mappa 

 

 

e99 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 103; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 1 

"Progetto del trasporto di un tronco delle strade comunali unite di Peveragno e Boves compreso 

tra il così detto Magazzino della calce ed il Tetto Pagliassa all'incontro della Strada Provinciale 

di Mondovì e di un altro della strada comunale di..." 

...Castelletto Stura tra la detta Strada Provinciale ed il pilone detto del Borgo dei Lerda 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e371 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 3 

Piano della strada vecchia tra Cuneo e San Rocco 

 s.d. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N 

1 mappa 



 45 

 

 

e380 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Planimetria diretta a dimostrare il quantitativo dei terreni da acquistarsi sia per formare la 

passeggiata tra i due Rondò che per surrogare alla nuova piazza d'armi la superficie che viene ad 

occuparsi col trasporto della strada di Caraglio..." 

... ed anche per compiere la  circoscrizione del recinto di abbellimento  

27 gennaio 1837 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 planimetria 

 

 

e388 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Progetto di sistemazione e costruzione in parte del 2° tronco della via Racot a partire dalla 

nuova strada provinciale di Saluzzo sino all'incontro della strada comunale di Villafalletto della 

lunghezza di metri 2200 " 

29 aprile 1790 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e649 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 83 

"Carta stradale della provincia di Cuneo redatta dall'ufficio tecnico provinciale" 

1934 

supporto cartaceo;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e686 

"Città di Cuneo: stradario storico - grafico" 

Planimetrie delle vie della città di Cuneo, con indicazione delle denominazioni antiche 

1952 post 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china B/N 

1 atlante 

 

 

e753 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Collegamenti stradali della città di Cuneo" 

Pianta della città di Cuneo illustrante i collegamenti tra Cuneo e il territorio circostante, le vie 

risultano segnalate con colori diversi: 

- in viola la strada Cuneo - Saluzzo - Torino; 

- in arancio la strada Cuneo - Caraglio - Dronero; 

- in verde scuro la strada CUneo - Boves; 

- in verde chiaro il raccordo con la tramvia per Demonte; 

- in rosa la strada Cuneo - Borgo San Dalmazzo - Demonte; 

- in rosso tratteggiato la filovia Cuneo - Peveragno - Chiusa Pesio; 

- in rosso tratteggiato e nero la filovia Vecchia Stazione – Orti 
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Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo su compensato;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e1334 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Progetto di sistemazione della piazza Vittorio Emanuele" 

02 giugno 1885 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 pianta 

 

 

Serie – Ponti (1851) 
 

e32 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Ponte sul fiume Stura 

Elevazione, pianta e sezione trasversale del ponte progettato dall'ispettore del genio civile 

Giovanni Battista Moglino 

1851 

supporto cartaceo;  litografia COL 

1 litografia COL 

 

 

e33 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Disegni dell'apparato per il collocamento della pietra fondamentale del ponte sulla Stura presso 

Cuneo da Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele II" 

Pianta, elevazione e sezione longitudinale del padiglione reale da costruirsi per la posa della prima 

pietra del ponte sul fiume Stura 

1851 

supporto cartaceo;  litografia COL 

1 litografia COL 

 

 

e103 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 61 

Progetto del Ponte Nuovo da erigersi in località Basse di Stura 

Bozza 

 s.d. 

supporto cartaceo;  disegno a matita 

1 pianta 
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Serie – Acque (XVI – XIX Sec.) 
 

 

e36 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Dissegno della Bealera di Bene" 

Estratto eseguito dall'ingegnere Giuseppe Capello dalla mappa disegnata nel 1605 da Gaspare 

Piccinini Ferrarese   

14 agosto 1753 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e44 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Piano della località di un tratto del Canale Naviglio a partire dal secondo imbocco del canale 

dal torrentello Vermenagna sino al Chiadello detto dei Frati" 

1858 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e61 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Mappa di un tronco del fiume Stura in regione Ronchi 

La mappa illustra il corso del fiume Stura, dei canali che ne derivano e le proprietà site sulla 

sponda sinistra del fiume in località Ronchi 

16 giugno 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e63 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Planimetria d'un tronco del fiume Stura decorrente nel territorio della città di Cuneo tra le 

sessioni di oltre Gesso Inferiore ed oltre Stura Inferiore ossia dei Ronchi" 

La mappa illustra il corso del fiume Stura, dei canali che ne derivano e le proprietà site sulla 

sponda sinistra e destra del fiume in località Ronchi 

29 novembre 1824 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 mappa 

 

 

e75 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 103; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 1 

"Tipo del corso dei quattro canali in cui si divide il Naviglio inferiormente al partitore della 

Spinetta chiamati il Naviglio Maestro della Spinetta, il Naviglio dei Frati, il Naviglio della 

Spinetta ed il Naviglio di Rota colle loro diramazioni" 

XIX sec. attr. 

carta su tela;  disegno a china B/N e acquerello COL 
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1 mappa 

 

 

e76 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 103; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 1 

"Tipo del corso del canale chiamato il Naviglio Maestro della Spinetta in cui passano anche le 

acque del Navigliotto pure detto della Spinetta formanti il primo e il secondo ramo del canale 

principale avente origine dal torrente Gesso" 

La mappa, redatta come base per la ripartizione delle spese per la manutenzione, illustra inoltre: 

- le diramazioni derivate direttamente dal Canale Maestro e le ramificazioni di quest'ultimo e delle 

sue diramazioni; 

- gli edifici che si trovano lungo i singoli corsi; 

- i canaletti privati e i terreni irrigati 

 

La mappa riporta anche la rappresentazione del partitore della Spinetta  e delle derivazioni di 

ciascuno dei quattro rami 

XIX sec. attr. 

carta su tela;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e81 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 103; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 1 

"Bealera di Bene" 

Corso della bealera di Bene Vagienna e delle sue derivazioni e ramificazioni. 

La mappa riporta i centri urbani di Bene Vagienna, Trinità, Sant'Albano, Montanera, Castelletto e 

Cuneo. 

XVII sec. - XVIII sec. attr. 

carta su tela;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e82 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 103; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 1 

"Disegno della Bialera di Bene" 

Corso della Bealera di Bene Vagienna e delle sue derivazioni e ramificazioni. 

La mappa segnala i confini di Cherasco e riporta i centri urbani di Bene Vagienna, Fossano, 

Trinità, Sant'Albano, Montanera, Castelletto e Cuneo 

1605 

carta su tela;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e88 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 87 

"Tipo dimostrativo della Bealera Roera e sue diramazioni unitamente alla Bealera Corva 

derivante dalla Bealera Morra, ambe provenienti dal fiume Stura e sboccanti in un corpo solo 

nelle fini di Centallo..." 

Corso della bealera Roera e della bealera Corva. 

La mappa indica (oltre alle località e alle proprietà attraversate dalle due bealere) il ponte di 

Vignolo, la Strada del Sale, la Strada di Centallo, di Villafalletto, di Fossano, il torrente Grana, il 
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Convento della Madonna dell'Olmo e la frazione di San Benigno. 

La mappa sottolinea inoltre come lo sbocco abusivo delle due bealere arrechi gravi danni al 

commercio poichè, durante la stagione invernale, la strada da Centallo a Cuneo risulta spesso 

inondata 

XVIII sec. attr. 

carta su tela;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 planimetria 

 

 

e93 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 103; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 1 

Pianta del corso del canale da costruirsi sul territorio di Borgo San Dalmazzo al fine di irrigare i 

territori di Borgo san Dalmazzo e Roccasparvera 

XVIII sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e107 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 103; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 2 

"Piano geometrico dell'andamento di un tronco del Torrente Gesso in attiguità della sua unione 

col fiume Stura e beni adiacenti al medesimo situati sul territorio della città di Cuneo" 

La mappa sono riportati i seguenti territori: 

- Regione dei Bastioni verso il Gesso; 

- Regione delle basse di Gesso; 

- Regione del Tetto Pagliassa; 

- Regione dei Sobborghi (Molino Hiter(?), Molino di San Sebastiano, cartiera); 

- Regione dei Prati della Bealera Garavella (Pilone dei lerda); 

- Regione della Bealera Grassa; 

- Regione delle Basse di Stura; 

- Regione delle Isole della Bombonina  

novembre 1823 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 mappa 

 

 

e119 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 103; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 2 

Mappa di un tronco del fiume Stura 

La mappa illustra una porzione di ripa acquistata dalla città di Cuneo dal Signor Michele 

Benedetto Bandi(?) di Vesme 

Prima metà XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 mappa 

 

 

e120 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 103; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 2 

Mappa del corso del torrente Gesso 

La mappa illustra inoltre le derivazioni del torrente Gesso e le località da esso attraversate: 

Valdieri, Andonno, Roccavione, Borgo San Dalmazzo, il Convento degli Angeli e Cuneo 
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XVI sec. attr. 

carta su tela;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e347 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 103; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 2 

"Carta terza in cui viene dimostrato non solo il corso, o sia andamento, per il tratto dallo sforo 

del monte Assalero o Gorgiassa nel vallone d'Oggero verso il fiume Stura fino al termine de' 

rispettivi suoi due rami della bealera da praticarsi...  " 

... per il predisposto irrigamento de' beni ivi indicati in complesso de' rispettivi territori ne' Piani 

detti di Quinto appartenenti ad alcuni particolari del Borgo di San Dalmazzo e di Roccasparvera. 

 

La mappa rappresenta la diramazione della bealera da effettuarsi al fine di irrigare le proprietà di 

alcuni particolari residenti nelle comunità di Borgo San Dalmazzo e Roccasparvera e il tratto dei 

due rami fino alla loro confluenza nel fiume Stura 

29 aprile 1790 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e350 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 3 

Naviglio del ponte Settelegni e strada per Roccavione 

Planimetria del tronco di strada sita nel territorio di Roccavione, planimetria di un tratta della 

stessa strada compresa tra il ponte Settelegni e il chiadello dei frati, profilo longitudinale e sezioni 

trasversali di quella tratta e disegno del muro di sostegno 

05 aprile 1872 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e383 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 3 

"Carta prima in cui si indicano per sola dimostrazione alcuni laghi da' quali il torrente Gesso 

trae la sua origine, con altre circostanze interessanti la progettata derivazione a favore de' siti sui 

piani detti di Quinto appartenenti ad alcuni...  " 

... particolari del Borgo di San Dalmazzo e di Roccasparvera 

La mappa rappresenta un tratto dell'ipotetico canale da costruirsi per convogliare le acque della 

cataratta che confluisce nel Vallone della Maddalena nel Vallone della Trinità al fine di costruire 

la derivazione per l'irrigazione delle proprietà di diversi particolari 

29 aprile 1790 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e389 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 3 

"Tipo regolare de' torrenti Gesso e Vermenagna sovra le fini di Roccavione con le prese delle 

bealere derivanti dalli medesimi col loro corso, diramazioni, unioni, dispersioni delle acque" 



 51 

Confluenza dei torrenti Gesso e Vermenagna e loro rispettive diramazioni 

09 agosto 1770 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e390 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Progetto di trasporto di un tronco del canale Naviglio in territorio di Roccavione inferiormente 

alla Strada Nazionale da Torino in Francia perl Colle di Tenda" 

Disegni particolari degli edifici da costruirsi attorno al nuovo canale e consistenti in ponticelli per 

l'accesso ai terreni intersecati ed in acquedotti e docce per il passaggio delle acque irrigatorie dei 

privati 

21 dicembre 1865 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 progetto 

 

 

e464 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 3 

Tratto del corso del torrente Varaita 

Mappa del corso del torrente Varaita e della bealera del Molino costeggianti il territorio del 

comune di Piasco prima che confluiscano entrambi nel bedale  

1809 post 

carta lucida;  disegno a china e pastello 

1 mappa 

 

 

e958 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 3 

Figura dimostrante parte del corso dei torrenti Gesso e Vermenagna con dimostrazione delle 

varie bealere che derivano da essi torrenti nei territori di Roaschia, Roccavione e Boves  e 

designazione dell'antica bealera denominata di Peveragno... 

1789 ; 1833 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

 

Serie – Cabrei (1715 - 1722) 

 
 

e41 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Cabreo per li beni del Signore Giuseppe Tomaso Rolfo " 

Il cabreo illustra i beni di proprietà del Signor Rolfo siti sulle fini di Cuneo e di Castelletto Stura e 

denominati Tetto de Falchi   

10 dicembre 1765 

supporto cartaceo su tela;  disegno a china e acquerello 

1 mappa 
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e102 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 103; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 2 

"Cabreo in misura della cassina denominata de' Tre Tetti propria dell'illustrissimo signor conte 

Canubbio di Torrettas" 

26 marzo 1772 

carta su tela;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e409 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Cabreo commenda S. Benigno di Cuneo" 

Cabreo commissionato dal signor marchese Giovanni Battista Ripa Buschetto di Meana e 

Giaglione, commendatore della commenda (beneficio ecclesiastico vacante affidato a un religioso 

o a un laico) di San Benigno 

1715 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 volume 

 

 

 

Serie – Acquedotto (1855) 
 

e51 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Pianta della città di Cuneo per indicare l'andamento dei condotti che distribuiscono l'acqua alle 

pubbliche fontane, ai pubblici stabilimenti ed alle case dei privati" 

18 luglio 1855 

supporto cartaceo su tela;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 pianta 

 

 

 

Serie – Edifici pubblici (1719 – XX Sec.) 

Sottoserie – Museo civico (XX Sec. Secondo quarto) 
 

e56 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Planimetria del piano ammezzato del Museo Civico" 

La pianta mette in particolare rilievo i locali destinati ad uso pinacoteca 

Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china e pastello 

1 planimetria 

 

 

e57 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Planimetria del piano terreno del Museo Civico 
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Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china e pastello 

1 planimetria 

 

 

e58 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Prospetto e sezione dell'edificio del Museo Civico 

 

Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china e pastello 

1 prospetto e sezione 

 

 

Sottoserie – Teatro civico (XIX – XX Sec.) 

 Teatro Toselli (1863 – XX Sec.) 

 
e263 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Teatro Toselli - Prospetto della facciata 

 s.d. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N 

1 prospetto 

 

 

e264 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Teatro Toselli - Sezione dell'edificio 

 s.d. 

supporto in cartoncino;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 sezione 

 

 

e265 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Teatro Toselli - Pianta dell'edificio 

 s.d. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 pianta 

 

 

e266 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Teatro Toselli - Progetto della nuova scaletta di salvataggio 

Pianta e sezioni della nuova scala 

28 ottobre 1889 

carta lucida telata;  disegno a china B/N e COL 

1 pianta e sezione 
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e267 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Teatro Toselli - Pianta al piano del secondo ordine dei palchi 

 s.d. 

carta lucida telata;  disegno a china B/N e COL 

1 pianta 

 

 

e268 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Teatro Toselli - Sezione dell'edificio 

 s.d. 

supporto cartaceo;  disegno a matita e china B/N  

1 sezione 

 

 

e269 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Teatro Toselli - Prospetto posteriore dell'edificio 

Figura Terza 

 s.d. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e COL 

1 prospetto 

 

 

e270 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Teatro Toselli - Pilastrino per il parapetto 

 s.d. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N 

1 disegno 

 

 

e271 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Teatro Toselli - Ortografia della fronte principale 

27 agosto 1863 - 29 agosto 1863 

supporto in cartoncino;  disegno a china B/N e COL 

1 prospetto 

 

 

e272 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Teatro Toselli - Pianta e sezione 

 s.d. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 pianta e sezione 
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e273 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Teatro Toselli - Pianta e sezione 

Pianta del piano terreno e del primo piano e sezione dell'edificio 

 s.d. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 pianta e sezione 

 

 

e274 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Teatro Toselli - Sezione longitudinale 

 s.d. 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

2 sezioni 

 

 

e275 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Teatro Toselli - Pianta della galleria 

 s.d. 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

2 piante 

 

 

e276 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Teatro Toselli - Pianta della platea 

 s.d. 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

2 piante 

 

 

e277 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Teatro Toselli - Pianta del loggione 

 s.d. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 pianta 

 

 

e278 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Teatro Toselli - Pianta dei palchi 

 s.d. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 pianta 
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e285 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Teatro Toselli - Pianta al piano della platea 

 s.d. 

carta lucida telata;  disegno a china B/N e COL 

1 pianta 

 

 

e412 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Progetti di massima pel riordinamento del Teatro Toselli in Cuneo" 

Illustrazione delle diverse facciate del Teatro progettate dall'Ing. Adolfo Dalbesio, dall'ing. Carlo 

Ponzo, dal geom. Antonio Sartoris e dal geom. Antonio Sibilla 

XX sec. attr. 

carta plastificata;  stampa B/N 

1 prospetto 

 

   

  Disegni diversi (XIX Sec. attr.) 
 

e466 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Progetto di teatro per la città di Cuneo - Sezione longitudinale" 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo su cartoncino;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 sezione 

 

 

e467 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Progetto di teatro per la città di Cuneo - Sezione trasversale 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo su cartoncino;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 sezione 

 

 

e468 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Progetto di teatro per la città di Cuneo - Prospetto verso Via Emanuele Filiberto" 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo su cartoncino;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 prospetto 

 

 

e469 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Progetto di teatro per la città di Cuneo - Pianta della galleria 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo su cartoncino;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 pianta 
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e470 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Progetto di teatro per la città di Cuneo - Pianta del pianoterra" 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo su cartoncino;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 pianta 

 

 

e471 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Progetto di teatro per la città di Cuneo - Veduta e prospetto del boccascena 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo su cartoncino;  disegno a acquerello e pastello 

1 veduta e prospetto 

 

 

e472 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Progetto di teatro per la città di Cuneo - Planimetria generale 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo su cartoncino;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 planimetria 

 

 

Sottoserie – Ospedale (1719) 
 

e408 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Disegni diversi per la nuova fabrica del venerabile Ospedale della città di Cuneo raccolti 

insieme l'anno 1719" 

Il volume illustra in 10 tavole (di cui 4 rilegate e 6 sciolte) il progetto di costruzione del nuovo 

ospedale della città di Cuneo e presenta le relative legende e spiegazioni.  

In allegato al volume si trovano: 

- Una dichiarazione contenente due idee differenti circa la costruzione dell'ospedale; 

- Una spiegazione dei numeri assegnati al disegno N. 4 e al disegno del primo piano; 

- Memoria delle opere da eseguirsi al fine di poter procedere alla costruzione dell'ospedale; 

- Misurazioni diverse  

1719 

supporto cartaceo e membranaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 volume 

 

 

Sottoserie – Scuole (1886 – XX Sec. Secondo quarto) 

  Liceo classico “Silvio Pellico” (XX Sec. Secondo quarto) 

 
e546 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 4 

"Progetto Liceo - Ginnasio " 
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Illustrazione della facciata principale 

Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa SEPPIA 

1 progetto 

 

 

e547 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 4 

Progetto Liceo - Ginnasio: prospetto verso via Quintino Sella 

Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 prospetto 

 

 

e548 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 4 

Progetto Liceo - Ginnasio: prospetto verso la via e prospetto verso il cortile 

Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 prospetto 

 

 

e549 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 4 

Progetto Liceo - Ginnasio: sezioni trasversali G-H, I-L, M-N 

Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 sezione 

 

 

e550 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 4 

Progetto Liceo - Ginnasio: prospetto verso i portici e pianta e sezioni dell'atrio 

Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

2 progetti 

 

 

e551 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 4 

Progetto Liceo - Ginnasio: inserimento delle porte d'ingresso a vetri e delle finestre 

Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e pastello COL 

1 progetto 

 

 

e552 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 4 

Progetto Liceo - Ginnasio: prospetto verso il corso 

Facciata principale 

Secondo quarto XX sec. attr. 
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supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 prospetto 

 

 

e553 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 4 

Progetto Liceo - Ginnasio: prospetto della facciata principale 

Secondo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  disegno a china B/N 

1 prospetto 

 

 

e554 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 4 

Progetto Liceo - Ginnasio: prospetto della facciata principale 

Rappresentazione del dettaglio della muratura esterna della facciata principale 

Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china COL 

1 prospetto 

 

 

e555 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 4 

Progetto Liceo - Ginnasio: porte e finestre nel prospetto verso la via 

Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N 

1 prospetto 

 

 

e556 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 4 

Progetto Liceo - Ginnasio: porte e finestre nel prospetto della facciata principale 

Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N 

1 prospetto 

 

 

e557 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 4 

Progetto Liceo - Ginnasio: sezione longitudinale ABCDEF 

Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 sezione 

 

 

e558 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 4 

Progetto Liceo - Ginnasio: sezioni GH, IL 

Secondo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  disegno a china B/N 

1 progetto 
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e559 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 4 

Progetto Liceo - Ginnasio: pianta dello scantinato 

Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 pianta 

 

 

e560 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 4 

Progetto Liceo - Ginnasio: pianta del piano terreno 

Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

3 piante 

 

 

e561 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 4 

Progetto Liceo - Ginnasio: pianta degli ammezzati 

Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

2 piante 

 

 

e562 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 4 

Progetto Liceo - Ginnasio: pianta del piano primo 

Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

4 piante 

 

 

e563 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 4 

Progetto Liceo - Ginnasio: pianta del piano secondo 

Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

4 piante 

 

 

e564 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 

104 

Progetto Liceo - Ginnasio: tetti 

Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 pianta 
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e565 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 4 

Progetto Liceo - Ginnasio: particolare dal vero per lo stipite per porte e finestre sotto i portici e 

per il davanzale delle finestre sotto i portici 

Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 progetto 

 

 

e566 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 4 

Progetto Liceo - Ginnasio: particolare della cancellata 

Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 progetto 

 

 

e567 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 4 

Progetto Liceo - Ginnasio: particolari delle aule di fisica e di scienze e chimica 

Piante delle aule con la collocazione dei banchi, sezione AB con gradinata e collocazione dei 

banchi e sezione longitudinale della gradinata  

Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

2 piante e sezioni 

 

 

e568 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 4 

Progetto Liceo - Ginnasio: particolari dei banchi "ministeriali" e dei banchi di tipo "bra" 

Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china e pastello 

1 disegno 

 

 

e569 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 4 

Progetto Liceo - Ginnasio: particolari delle porte principali 

Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a matita e pastello 

1 disegno 

 

 

e570 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 4 

Progetto Liceo - Ginnasio: particolari delle finestre 

Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a matita e pastello 

1 disegno 
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e571 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 4 

Progetto Liceo - Ginnasio: particolare delle inferriate delle porte principali 

Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a matita e pastello 

1 disegno 

 

 

e572 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 4 

Progetto Liceo - Ginnasio: particolare delle tre finestre centrali della balconata posta sulla 

facciata principale 

Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 prospetto 

 

 

e573 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 4 

Progetto Liceo - Ginnasio: particolare delle tre arcate poste sotto la balconata della facciata 

principale 

Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 prospetto 

 

 

e574 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 104; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 4 

Progetto Liceo - Ginnasio: particolare della pavimentazione 

Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a matita e acquerello 

1 disegno 

 

 

  Scuole rurali (1886 - 1893) 

 
e764 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Progetto di Scuole Rurali" 

Il fascicolo contiene: 

- Tipo 1 - Progetto per la costruzione di un fabbricato ad uso scuola elementare rurale illustrante 

facciata principale, pianta, sezione longitudinale e trasversale e datato 23 ottobre 1886; 

- Tipo 3 - Progetto di edificio scolastico per due aule con alloggio per insegnanti illustrante 

sezione longitudinale, prospetto principale, sezione trasversale, pianta terrena, planimetria 

generale, pianta del primo piano (n. 2 copie, una datata al 23 ottobre 1886, una non datata); 

- Perizia del progetto per la costruzione di un edificio scolastico per due aule con alloggio per 

insegnanti; 

- Variante al Tipo 3 - riduzioni e varianti al progetto primitivo per il fabbricato sito in Frazione 

Passatore (1893); 

- Progetto di fabbricato senza indicazioni 



 63 

 

1886 ; 1893 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 fascicolo 

 

 

Sottoserie - Edifici pubblici diversi (1967) 

 
e591 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 72 

"Centro polivalente per manifestazioni culturali e congressi del "pizzo di Cuneo" - Progetto 

esecutivo" 

N. 3 tavole: 

Tav. F 1 - Pianta al piano terra; 

Tav. F 2 - Pianta al piano Q. m. 5,00; 

Tav. F 3 - Sezione longitudinale; 

 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

3 piante 

 

 

e774 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Progetto per la costruzione di un edificio pubblico 

19 maggio 1967 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

3 disegni 

 

 

 

Serie – Ferrovie (1856 - 1874) 
 

e70 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 59 

"Via ferrata da Cuneo a Nizza per Tenda e Mentone" 

Planimetria generale e profilo longitudinale 

1856 

carta su tela;  stampa B/N e COL 

1 progetto 

 

 

e71 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 59 

"Chemin de fer de Coni a Nice par Tenda et Menton" 

Planimetria generale 

1856 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 progetto 

 

 



 64 

 

e666 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 103; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 2 

Ferrovia Cuneo - Mondovì - Bastia 

Relazione sulla costruzione del tronco ferroviario da Cuneo a Mondovì, con allegata una carta 

corografica delle province di Cuneo e di Porto Maurizio 

1874 post 

supporto cartaceo 

1 quaderno 

 

 

e70.1 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 103; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 2 

"Traforo del colle di Tenda" 

 s.d. 

carta lucida telata;  disegno a china B/N e acquerello COL 

2 mappe 

 

 

e70.2 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 103; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 2 

"Cuneo-Ventimiglia"Mappa del territorio fra Cuneo e Ventimiglia 

 s.d. 

carta lucida telata;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

 

Serie – Piani regolatori (1802 - 1990) 
 

e69 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 57 

"Plan et projet d'aggrandissement et d'abbellisement de la ville de Coni" 

1802 

carta su tela;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 pianta 

 

 

e83 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 60 

"Piano regolatore della città di Cuneo" 

Planimetria del concentrico 

17 giugno 1898 

carta telata e carta lucida telata;  disegno a china B/N e acquerello COL 

2 mappe 

 

 

e650 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 59 

"Piano regolatore della città di Cuneo" 

Planimetria del concentrico 
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17 giugno 1898 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e84 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 60 

"Modificazione alla zona sud del piano di ampliamento della città stato approvato colla legge 26 

giugno 1913 n° 165" 

24 febbraio 1914 

carta lucida telata;  disegno a china B/N e COL 

1 mappa 

 

 

e85 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 60 

Piano regolatore del concentrico 

Bozza che evidenzia particolarmente il cimitero, un tratto della ferrovia Torino - Cuneo, il 

deposito della nafta e quello dei concimi 

 s.d. 

supporto cartaceo;  disegno a matita 

1 mappa 

 

 

e86 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 60 

Piano regolatore del concentrico 

Bozza priva di indicazioni 

Sul retro è riportata la dicitura "2° foglio (I)" 

 s.d. 

supporto cartaceo;  disegno a matita e china B/N e COL 

1 mappa 

 

 

e87 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 60 

"Piano regolatore del concentrico" 

Bozza che evidenzia Corso Nizza e Piazza Regina Elena 

 s.d. 

supporto cartaceo;  disegno a matita 

1 mappa 

 

 

e158 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 66 

"Nuovo piano regolatore per le opere di abbellimento e d'ingrandimento della città di Cuneo 

formato dal perito civico geometra Gioachino Rossi" 

15 luglio 1834 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 mappa 
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e433 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 95 

"Città di Cuneo - Topografia con piano regolatore" 

1921 

carta telata;  disegno a china e acquerello 

1 mappa 

 

 

e434 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 95 

"Città di Cuneo - Topografia con piano regolatore" 

La mappa è divisa in due parti 

1921 

carta telata;  disegno a china e acquerello 

1 mappa 

 

 

e613 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 78 

"Piano regolatore generale della città di Cuneo e del Borgo S. Giuseppe già Borgo Gesso - 

Proposte di piano regolatore per S. Rocco" 

Terzo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e626 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 97 

"Concorso nazionale di idee per la formazione del nuovo piano regolatore generale della città di 

Cuneo - Motto MISTRAL" 

Tav. 1 a: posizione di Cuneo rispetto alla pianura, alla montagna, alle strade principali e ai comuni 

con più di 10.000 abitanti; 

Tav. 1 b: Cuneo e i comuni confinanti 

Terzo quarto XX sec. attr. 

carta su tela;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e627 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 97 

"Concorso nazionale di idee per la formazione del nuovo piano regolatore generale della città di 

Cuneo - Motto MISTRAL - Tav. 2" 

Confronto tra Piano regolatore generale vigente e nuovo piano regolatore generale. 

- a: schema di piano regolatore vigente; 

- b: schema di nuovo piano regolatore 

Terzo quarto XX sec. attr. 

carta su tela;  stampa B/N 

1 mappa 
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e628 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 97 

"Concorso nazionale di idee per la formazione del nuovo piano regolatore generale della città di 

Cuneo - Motto MISTRAL - Tav. 3" 

Idee per il piano regolatore generale 

Terzo quarto XX sec. attr. 

carta su tela;  stampa B/N e pastello COL 

1 mappa 

 

 

e629 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 97 

"Concorso nazionale di idee per la formazione del nuovo piano regolatore generale della città di 

Cuneo - Motto MISTRAL - Tav. 4" 

Proposta particolareggiata per la zona urbana 

Terzo quarto XX sec. attr. 

carta su tela;  stampa B/N e pastello COL 

1 mappa 

 

 

e632 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 81 

Città di Cuneo - Cuneo 100.000 - Tav. 1 

Identificazione, sulla pianta della città, dell'ubicazione delle attrezzature della prima infanzia  

1987 - 1990 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e633 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 81 

Città di Cuneo - Cuneo 100.000 - Tav. 2 

Identificazione, sulla pianta della città, dell'ubicazione delle scuole dell'obbligo 

1987 - 1990 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e634 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 81 

Città di Cuneo - Cuneo 100.000 - Tav. 3 

Identificazione, sulla pianta della città, dell'ubicazione di centri sanitari e ambulatori 

1987 - 1990 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e635 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 81 

Città di Cuneo - Cuneo 100.000 - Tav. 4 
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Planimetria del territorio comunale 

1987 - 1990 

supporto cartaceo;  stampa B/N e tempera 

1 mappa 

 

 

e636 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 81 

Città di Cuneo - Cuneo 100.000 - Tav. 5 

Planimetria della zona urbana e del territorio circostante 

1987 - 1990 

supporto cartaceo;  stampa B/N e tempera 

1 mappa 

 

 

e637 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 81 

Città di Cuneo - Cuneo 100.000 - Tav. 6 

- Posizione di Cuneo rispetto alle direttrici del traffico internazionale; 

- Posizione di Cuneo rispetto alle direttrici del traffico interno; 

- Aspetto turistico della provincia di Cuneo 

1987 - 1990 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e654 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 84 

"Città di Cuneo - Piano Regolatore Generale 1969" 

Tavola a.2  - Assetto generale - Zonizzazione (n. 2 copie) 

Tavola a.3  - Assetto generale (n. 2 copie) 

Tavola b.3  - Organizzazione dei servizi  

Tavola e.3 - Stato attuale 

1969 

carta lucida e supporto cartaceo;  eliocopie 

6 mappe 

 

 

e657 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 85 

"Nuovo piano regolatore di ingrandimento e di abbellimento della città di Cuneo" 

1886 

carta su tela;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e658 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 85 

"Nuovo piano regolatore per le opere di ingrandimento e di abbellimento della città di Cuneo" 

1853 ; 1857 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 
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1 mappa 

 

 

e659 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 86 

"Piano regolatore della città di Cuneo - anno 1950 " 

Aggiornato al 31 marzo 1956 e al 1 settembre 1964 

1950 - 1964 

carta lucida e supporto cartaceo;  stampa B/N e pennarello 

2 mappe 

 

 

e660 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 86 

"Piano regolatore della città di Cuneo" 

09 ottobre 1908 

La data indicata si riferisce alla redazione del piano; le date di approvazione sono 1912-1913. 

carta lucida telata;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 mappa 

 

 

e661 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 86 

"Modificazione alla zona sud del piano di ampliamento della città, stato approvato colla legge 26 

giugno 1913, N° 165" 

1920 ; 1921 

carta lucida telata;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 mappa 

 

 

e662 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 86 

"Piano d'ampliamento 1913 - 1921 - 1934 della città di Cuneo" 

1934 

carta telata;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e663 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 101 

"Piano regolatore per le opere d'abbellimento e d'ingrandimento della città di Cuneo" 

La mappa viene detta "piano Rovere" 

1856 

carta telata;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 mappa 

 

 

e664 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 101 

"Piano generale della città di Cuneo" 

1900 
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carta telata;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 mappa 

 

 

e665 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 102 

Città di Cuneo - Piano regolatore 

Secondo quarto XX sec. attr. 

Epoca fascista 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 mappa 

 

 

e610 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 77 

Estratto di piano regolatore illustrante la zona sud della città 

La mappa riporta, probabilmente, le varie tipologie di edifici 

Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

1 mappa 

 

 

 

Serie – Catasti (1762 - 1935)  
 

e98 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 61 

Catasto della città di Cuneo - Sezione d'Oltre Gesso 

Priva di indicazioni  

 s.d. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N 

1 mappa 

 

 

Sottoserie – Catasto Bottasso (1762 - 1766) 
 

e113 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 63 

Quadro d'unione della regione Castagnaretta 

Mappa della regione della Castagnaretta con indicato il perimetro occupato dalla città di Cuneo 

22 novembre 1766 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 mappa 

 

 

e115 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 91 

Quadro d'unione della regione d'Oltre Stura - Località San Benigno 

22 novembre 1766 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 
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1 mappa 

 

 

e116 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 64 

Quadro d'unione della regione d'Oltre Grana 

22 novembre 1766 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 mappa 

 

 

e117 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 65 

Quadro d'unione della regione d'Oltre Stura - Località dei Ronchi 

22 novembre 1766 attr. 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 mappa 

 

 

e118 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 65 

Quadro d'unione della regione d'Oltre Gesso  

La mappa illustra il territorio della città di Cuneo fino ai confini con la città di Boves 

22 novembre 1766 attr. 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 mappa 

 

 

e121 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 91 

Quadro d'unione della regione d'Oltre Gesso - Località Tetto dei Frati e Tetti Pesio 

La mappa illustra il territorio della città di Cuneo fino ai confini con la città di Beinette 

22 novembre 1766 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 mappa 

 

 

e122 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 65 

Quadro d'unione della regione Castagnaretta - Località San Rocco 

22 novembre 1766 attr. 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 mappa 

 

 

e124 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 92 

Quadro d'unione della regione d'Oltre Gesso  

La mappa illustra il territorio della città di Cuneo fino ai confini con la città di Boves 

22 novembre 1766 attr. 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 
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1 mappa 

 

 

e59 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Gesso - Particola prima del Capo III a denari nove -  Foglio di mappa  

La mappa riproduce la porzione di territorio con illustrati: 

- la cascina e il molino S. Anselmo; 

- un tratto del torrente Stura; 

- la bealera di Bene; 

- la bealera di Cherasco 

- la strada del Castelletto; 

- la strada della Rippa; 

- la strada di Sant'Anselmo; 

  

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 planimetria 

 

 

e209 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Gesso - Valba a denari sei - Foglio di mappa 

La mappa illustra la porzione di territorio con indicati: 

- un tratto del fiume Stura,  

- la Bealera di Bene,  

- la proprietà Tetto de' Forfici 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"2"  

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e210 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Gesso - Valba a denari dieci, otto e sei - Foglio di mappa 

La mappa illustra la porzione di territorio con indicati: 

- un tratto del torrente Gesso,  

- la bealera di Bene, la bealera Garavella,  

- la strada del Castelletto,  

- la proprietà  Tettoto 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"2"  

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e211 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 
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Regione d'Oltre Gesso - Particola del Capo XII a denari dieci - Foglio di mappa 

La mappa illustra la porzione di territorio con indicati: 

- la strada di Mondovì, lo stradone de Tetti e la strada del Castelletto  

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"1" anche se alcune parcelle risultano a cavallo tra il quadro d'unione "1" e "2" 

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e212 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Gesso - Particola seconda e terza del Capo XII a denari dieci e nove -  Foglio di 

mappa 

La mappa illustra la porzione di territorio con indicati:  

- la bealera Garavella,  

- la Strada del Castelletto,  

- le proprietà  Torre di S. Vitale, Cascina degli Angioli e B. to Guglielmo 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"1"  

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e213 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Gesso - Particola seconda e terza del Capo XII a denari dieci e nove - Foglio di 

mappa 

La mappa illustra la porzione di territorio con indicati:  

- la strada dei Trucchi, la strada di Castelletto,  

- le proprietà  Tetti di Pesio, Torre d'Acceglio Sottana e Bottasso 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"1"  

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e214 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Gesso - Particola terza e quarta del Capo XII a denari nove e sette - Foglio di 

mappa 

La mappa illustra la porzione di territorio con indicati: 

- la strada dei Trucchi, lo stradone del Coppo, lo stradone Nuovo 

- la Cascina del Molino  

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"1"  

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 
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e215 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Gesso - Particola settima del Capo XII a denari sette, valba Capo XII e particola 

sesta a denari cinque, particola seconda del Capo XII a denari dieci - Foglio di mappa 

La mappa illustra la porzione di territorio con indicati: 

- i confini con la comunità di Beinette, 

- la strada di Peveragno per riforano, la Strada Mulatera, la strada Motta, la strada Monea, la 

Strada di Mondovì,  

- la proprietà  Tetti di Pesio  

- la proprietà del signor Conte di Benevello 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"1"  

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e216 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Gesso - Valba a denari cinque, dieci e sette - Foglio di mappa 

La mappa illustra la porzione di territorio con indicati: 

- i confini con la comunità di Morozzo, 

- la strada di Peveragno per riforano, la Strada Monea, la strada dei Trucchi, la strada di Mondovì,  

- le proprietà  Tetti di Pesio e Trucchi 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"1"  

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e217 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Gesso - Valba Capo VIII a denari dieci - Foglio di mappa 

La mappa illustra la porzione di territorio con indicati: 

- la bealera Garavella 

- la strada di Peveragno, la strada della Rippa, la strada di Beinette, la strada di Mondovì, la strada 

Sibona,  

- le proprietà  Tetto Lovera e Tetto Lovera Sottano, Pieve Torrassa, Tetto Tallof, Tetto del Medico 

e Tetto Pagliassa 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"2"  

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e218 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 
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Regione d'Oltre Gesso - Valba di Villasco Capo XI a denari sedici - Foglio di mappa 

La mappa illustra la porzione di territorio con indicati: 

- la strada di Peveragno, la strada della Rippa, la strada di Beinette, la strada di Mondovì,  

- le proprietà  Tetto Lovera, Fetteria e Torrassa 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"2"  

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e219 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Gesso - Foglio di mappa 

La mappa illustra la porzione di territorio con indicati: 

- un tratto del torrente Colla,  

- la strada Inferiore e Superiore di Peveragno, la via de' Cavalli, la via Gainera, la via Monea, la 

via Reana,  

- le proprietà  Roata Cavalli, Roata Barachi, Roata de' Revelli, Roata de Balfi(?) soprani, Tetto del 

Coppo, Tetti de Brignoni soprani, Tetto di Boda e le proprietà del signor Conte della Riva e 

dell'avvocato Enrici 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"2"  

 

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e220 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Gesso - Valba Capo VII a denari sette, valba Capo VIII a denari dieci, valba 

Capo X a denari otto -  Foglio di mappa 

La mappa illustra la porzione di territorio con indicati: 

- un tratto del torrente Gesso,  

- la strada della Rippa, la strada di Peveragno, la strada di S. Anna,  

- le proprietà Roata de Brignoni, Tetto Miarino, Tetto Contino, Tetto di Nerone, Tetto Stassi, Tetto 

Farina e Belle Garde  

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"2"  

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e258 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Gesso - Particola quarta del Capo XII - Foglio di mappa 

La mappa riproduce la porzione di territorio con illustrati: 

- i confini con la comunità di Morozzo, 

- la strada Mulatera, lo stradone del Coppo, lo stradone delle Paschere, 
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- le proprietà Cascina del Molino, Tetto del Coppo, Signoria, Gnien, Furgione 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"1"  

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e410 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Gesso - Foglio di mappa 

La mappa riproduce la porzione di territorio con illustrati: 

- un tratto del torrente Gesso 

- i confini con la comunità di Boves, 

- le proprietà Tetto de' Caranta, Torre Brisso, Tetto di Gazola, Tetto della Riva, Tetto del Dolce, 

Tetto de Messoni 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"2"  

1762 - 1764 attr. 

carta su tela;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e221 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione Castagnaretta - Foglio di mappa 

La mappa riproduce la porzione di territorio con illustrati: 

- un tratto del torrente Gesso,  

- il bealotto della città, 

- la ridotta di Mezzo, la ridotta di Gesso, 

- lo stradone degli Angioli, la strada del Borgo,  

- le proprietà Cascina delle Basse, S. Sebastiano, Roatis, Tetto Bruciato, Tetto Ruffino, Torre 

Bonada e Pontia. 

Questa porzione di territorio territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica 

segnatura "3" 

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e222 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione Castagnaretta - Foglio di mappa 

La mappa riproduce la porzione di territorio on illustrati: 

- il bealotto della città, 

- la strada Bodina, la strada del Borgo, la strada Bigorra,  

- le proprietà Giusiana, Liona, Tetto Delfino, Tetto Folco, Tetto Anselmo Sottano, Canubia, 

Botera, Roata Torre e dal centro abitato di San Rocco. 

Questa porzione di territorio territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica 

segnatura "3" 

1762 - 1764 attr. 
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supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e223 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione Castagnaretta - Foglio di mappa 

La mappa riproduce la porzione di territorio con illustrati: 

- un tratto del fiume Stura,  

- la strada Bigorra, la strada vecchia di Demonte,  

- le proprietà Colombaro, Torretta e Argentera. 

Questa porzione di territorio territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica 

segnatura "3" 

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e224 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione Castagnaretta - Foglio di mappa 

La mappa riproduce la porzione di territorio con illustrati: 

- un tratto del fiume Stura,  

- la strada vecchia di Demonte, la Strada del Borgo, la Strada di Caraglio, il ponte Soprano,  

- le proprietà Chiaboto e Torre Bonada. 

La mappa segnala inoltre Piazza d'Armi. 

Questa porzione di territorio territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica 

segnatura "3" 

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 mappa 

 

 

e225 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione Castagnaretta - Foglio di mappa 

La mappa riproduce la porzione di territorio con illustrati: 

- un tratto del fiume Stura,  

- la strada vecchia di Demonte, la strada Bigorra,  

- le proprietà Roata Gena e le proprietà Govona, Dongione, Desteffanis e Abbà. 

Questa porzione di territorio territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica 

segnatura "3" 

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e259 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione Castagnaretta - Foglio di mappa 

La mappa riproduce la porzione di territorio con illustrati: 
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- un tratto del torrente Gesso 

- la strada Bodina, la strada della Rippa e lo stradone degli Angioli,  

- la proprietà Torre Alba 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"3"  

1762 - 1764 attr. 

carta su tela;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e261 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione Castagnaretta - Foglio di mappa 

La mappa riproduce la porzione di territorio con illustrati: 

- i confini con la comunità di Borgo S. Dalmazzo, 

- un tratto del torrente Gesso, 

- la bealera Bodina, la bealera Oliva, il bealotto della Città e la bealera del Molino  

- la strada della Rippa, la strada del Borgo, la strada Bigorra,   

- le proprietà Tetto Sottano, Tetto Odella, Tetto Anselmo e Tetto Anselmo Sottano, Roata Cavallo 

e la Cascina della Rippa 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"3"  

1762 - 1764 attr. 

carta su tela;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e108 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione Castagnaretta - Foglio di mappa 

La mappa riproduce la porzione di territorio con illustrati: 

- un tratto del fiume Stura, un tratto del torrente Gesso, il bealotto di Città, 

- la strada Vecchia di Demonte, la strada del Borgo, lo stradone degli Angioli e la trada di Centallo 

- il ponte di Gesso, il Ponte Sottano di Stura 

- la ridotta di Stura, la ridotta di Mezzo e la ridotta di Gesso, 

La mappa indica inoltre il perimetro occupato dalla città di Cuneo 

Questa porzione di territorio territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica 

segnatura "3" 

1762 - 1764 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e235 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Grana - Valba a denari sedici, otto, quattro e due - Foglio di mappa 

La mappa riproduce la porzione di territorio con illustrati: 

- dai confini con la comunità di Caraglio 

- un tratto del torrente Grana, 

- la bealera Miglia e dalla bealera Vianina, 

- la via delle Bealere, la via della Prata e la via di Busca Soprana, 
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- le proprietà Frassinetto, La Prata e Gaidonis  

Questa porzione di territorio territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica 

segnatura "6"  

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e236 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Grana - Foglio di mappa 

La mappa riproduce la porzione di territorio con illustrati: 

- i confini con la comunità di Caraglio,  

- la bealera Miglia e la bealera Vianina, 

- la via delle Bealere, la via di Busca Soprana, la via della Villata detta anche di Centallo e la via 

del Villar S. Costanzo 

- le proprietà Colombaro Pasqual, Galatera, S. Vitale, Santa Clara e Cascinaggio, 

- il Molino 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"6"  

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e237 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Grana - Valba a denari sette - Foglio di mappa 

La mappa riproduce la porzione di territorio con illustrati: 

- i confini con le comunità di Caraglio e Busca,  

- la via della Villata detta anche di Centallo, la via del Villar S. Costanzo e la via Monetta 

- la proprietà Buonaria 

- il Molino 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"6"  

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e238 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Grana - Valba a denari dieci - Foglio di mappa 

La mappa riproduce la porzione di territorio con illustrati: 

- la bealera Miglia, la borca del Bosco e la borca del Miglia 

- la via della Villata, la via del Villar S. Costanzo, la via Monetta, la via di Busca Soprana 

- le proprietà Annunziata, Villata, Tetto del Bosco, Tetto del Miglia  

- il Molino 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"6"  

1762 - 1764 attr. 
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supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e239 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Grana - Valba a denari sedici, dodici  e quattro - Foglio di mappa 

La mappa riproduce la porzione di territorio con illustrati: 

- la bealera Menona, la borca del Gallo 

- la via di San Pietro del Gallo, la via di Villar San Costanzo,   

- le proprietà Salvatora, Coronella, Due Tetti e Tre Tetti 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"6"  

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e240 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Grana - Parte di valba a denari sedici - Foglio di mappa 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"6"  

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e241 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Grana - Valba a denari sedici e quattro - Foglio di mappa 

La mappa riproduce la porzione di territorio con illustrati: 

- un tratto del torrente Grana, 

- la bealera Menona, 

- la via di Busca, la via di Villar San Costanzo, la via Borgetta, la via de Rossi  e la via di S. 

Benigno  

- il pilone di Santa Chiara 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"6"  

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e242 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Grana - Valba a denari dieci - Foglio di mappa 

La mappa riproduce la porzione di territorio con illustrati: 

- i confini con la comunità di Busca, 

- la bealera Menona, 

- la via Monetta, la via di Villafalletto, la via de Rossi, la via di S. Benigno e la via del Molino  
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- la proprietà Tetto Menone 

- la Fabbrica e il Molino  

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"6"  

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e243 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Grana - Valba a denari sedici, dodici e quattro - Foglio di mappa 

La mappa riproduce la porzione di territorio con illustrati: 

- un tratto del torrente Grana, 

- la via di Villafalletto, la via di S. Benigno, la via del Molino e la via del Sale  

- le proprietà Tetto Nuovo e Tetto Corvo (corretto successivamente in Torretta)  

- i piloni di Santa Chiara e dell'Annunziata, 

- il Molino 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"6"  

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e244 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Grana - Valba a denari quattordici - Foglio di mappa 

La mappa riproduce la porzione di territorio con illustrati: 

- i confini con le comunità di Busca e Centallo , 

- la via di Villafalletto, la via Monetta e la via Vecchia di Villafalletto, 

- le proprietà Pupanio, Generala e Chiabotto 

- la cappella della Madonna delle Grazie 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"6"  

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e411 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Grana - Valba a denari dieci - Foglio di mappa 

La mappa riproduce la porzione di territorio con illustrati: 

- i confini con le comunità di Busca, 

- la via di Busca, la via Monetta, la via Borgetta, la via del Molino e la via de' Rossi 

- le proprietà la Maddalena e Tetto della Madonna 

- la cappella della Madonna delle Grazie 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"6"  

1762 - 1764 attr. 
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supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e226 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Stura - Parte di valba a denari nove - Foglio di mappa 

La mappa riproduce la porzione di territorio con illustrati: 

- la bealera Miglia, la bealera Morra, la bealera Rovera,  

- la via della Rippa, la via di Cervasca Soprana e Sottana e la via di Caraglio 

Questa porzione di territorio territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica 

segnatura "5-7" n° scheda 156 

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e227 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Stura - Parte di valba a denari nove - Foglio di mappa 

La mappa riproduce la porzione di territorio con illustrati: 

- i confini con la comunità di Cervasca,  

- la bealera Miglia,  

- la via di Caraglio, la via del Corno, la via di S. Bernardo e la via Carbonera 

Questa porzione di territorio territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica 

segnatura "5-7" n° scheda 156 

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e228 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Stura - Parte di valba a denari nove - Foglio di mappa 

La mappa riproduce la porzione di territorio con illustrati: 

- i confini con la comunità di Cervasca,  

- la bealera Miglia, la bealera Rovera, la bealera Morra,  

- la via di Caraglio, la via Carbonera, la via del Passatore Soprana,  

- la Confreria e la proprietà Torretta dell'avvocato Gerbin. 

Questa porzione di territorio territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica 

segnatura "5-7" n° scheda 156 

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e229 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Stura - Foglio di mappa 

La mappa riproduce la porzione di territorio con illustrati: 

- i confini con la comunità di Cervasca, 
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- un tratto del fiume Stura,  

- la bealera Miglia,  

- la via di Caraglio, la via del Passatore Soprana, la via della Rippa, la via di Cervasca Sottana e la 

via di Vignolo. 

Questa porzione di territorio territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica 

segnatura "5-7" n° scheda 156 

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e230 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Stura - Parte di valba a denari nove - Foglio di mappa 

La mappa riproduce la porzione di territorio con illustrati: 

- la via Carbonera, la via della Grangia, la via del Corno e la via del Passatore Soprana. 

Questa porzione di territorio territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica 

segnatura "5-7" n° scheda 156 

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e231 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Stura - Valba a denari undici, dieci e nove - Foglio di mappa 

Questa porzione di territorio territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica 

segnatura "5-7" n° scheda 156 

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e232 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Stura - Parte di valba a denari nove - Foglio di mappa 

Questa porzione di territorio territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica 

segnatura "5-7" n° scheda 156 

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e233 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Stura - Valba a denari undici, dieci e nove - Foglio di mappa 

Questa porzione di territorio territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica 

segnatura "5-7" n° scheda 156 

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo 

1 mappa 
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e234 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Stura - Parte di valba a denari dieci - Foglio di mappa 

La mappa riproduce la porzione di territorio con illustrati: 

- la Rippa di Stura,  

- la bealera di Rovero,  

- la via Nuova detta di Roncat, la via della Rippa di Stura del Cerialdo, la via di Centallo e la via 

di Villafalletto, la via del Molino (detta Via degli Alteni), la via Sottana del Passatore, la Via del 

Tetto Campana, 

- le proprietà di Torre d'Allera (Tor d'Alera), Tetto Fabron, Tetto Bovis, Roata Mandrile, Tetto 

Campana, Tetto Lambano, Colombaro S. Michele, Roata Chiri 

- il Convento dei Padri della Madonna dell'Olmo 

Questa porzione di territorio territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica 

segnatura "5-7" n° scheda 156 

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e245 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Stura - Parte di valba a denari nove - Foglio di mappa 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"5-7" n° scheda 156 

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e246 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Stura - Foglio di mappa 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"5-7" n° scheda 156 

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e247 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Stura - Parte di valba a denari nove - Foglio di mappa 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"5-7" n° scheda 156 

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 
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e248 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Stura - Parte di valba a denari undici, dieci e nove - Foglio di mappa 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"5-7" n° scheda 156 

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo 

1 mappa 

 

 

e249 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Stura - Parte di valba a denari nove - Foglio di mappa 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"5-7" n° scheda 156 

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e250 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Stura - Parte di valba a denari nove - Foglio di mappa 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"5-7" n° scheda 156 

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e251 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Stura - Parte di valba a denari nove - Foglio di mappa 

La mappa riproduce la porzione di territorio con illustrati: 

- la via Chiosa, la via Reale di Centallo e la via di S. Anselmo, 

- la proprietà Tetto Rabbia 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"4" 

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e252 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Stura - Parte di valba a denari nove - Foglio di mappa 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"4" 

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 
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1 mappa 

 

 

e253 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Stura - Valba a denari nove - Foglio di mappa 

La mappa riproduce la porzione di territorio con illustrati: 

- la bealera dei Ronchi, 

- la via di Fossano e la via di S. Anselmo, 

- la località Ronchi 

- la proprietà Basse 

- il Molino  

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"4" 

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo 

1 mappa 

 

 

e254 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Stura - Parte di valba a denari nove - Foglio di mappa 

La mappa riproduce la porzione di territorio con illustrati: 

- la via di Fossano, la via di Centallo e la via Chiosa, 

- la proprietà Tetto Bruno 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"4" 

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo 

1 mappa 

 

 

e255 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Stura - Foglio di mappa 

La mappa riproduce la porzione di territorio con illustrati: 

- i confini con la comunità di Centallo 

- la via di Centallo,  

- la proprietà Tetto di Bos e Tetto della Croce 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"4" 

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e256 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Stura - Parte di valba a denari nove - Foglio di mappa 

La mappa riproduce la porzione di territorio con illustrati: 

- la bealera dei Ronchi, 
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- la via di Fossano, la via Chiosa e la via di S. Anselmo 

- la via di Centallo,  

- la località Ronchi 

- le proprietà Roata Polino e Torre del signor Cavalier d'Andono 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"4" 

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e257 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Stura - Foglio di mappa 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"5-7" n° scheda 156 

1762 - 1764 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e260 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Regione d'Oltre Stura - Parte di valba a denari sedici - Foglio di mappa 

La mappa riproduce la porzione di territorio con illustrati: 

- i confini con la comunità di Centallo, 

- un tratto del fiume Stura, 

- la bealera dei Ronchi 

- la via di Fossano,  

- la località Ronchi 

- le proprietà Rabassino e Stellino 

Questa porzione di territorio è illustrata nel quadro d'unione contrassegnato dall'antica segnatura 

"4"  

1762 - 1764 attr. 

carta su tela;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

Sottoserie – Catasto francese per “masse di coltura” (1803 - 1804) 
 

e105 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 103; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 2 

"Piano geometrico del territorio di Cuneo" 

Terzo foglio del catasto francese per "masse di coltura" illustrante le Sezioni A, B, H, I, K, M, N, 

corrispondenti al territorio delimitato dai confini con i comuni di Cervasca, Caraglio, Morozzo e 

Castelletto 

1803 - 1804 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 
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e106 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 103; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 2 

"Piano geometrico del Capo Luogo e territorio di Cuneo" 

Quarto foglio del catasto francese per "masse di coltura" illustrante le Sezioni A, B, C, D, E, F, G, 

H, I corrispondenti al territorio delimitato dai confini con i comuni di Cervasca, Morozzo e 

Beinette e la sezione P corrispondente alla pianta della città di Cuneo 

1803 - 1804 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

 

Sottoserie – Catasto Napoleonico (1812 - 1813) 
 

e142 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Gesso inferiore e superiore: Foglio 5° - Sezione B detta dei Tetti di Pesio 

La sezione B viene denominata in realtà come "Séction dite des Toits de la Chartreuse", ossia 

della Certosa, in riferimento forse alla Certosa di Pesio che possedeva diversi territori in quella 

zona 

giugno 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e143 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Gesso inferiore e superiore: Foglio 2° - Sezione A detta della Bombonina 

30 giugno 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e144 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Gesso inferiore e superiore: Foglio 3° - Sezione A detta della Bombonina 

Mappa mutila 

1813 attr. 

supporto cartaceo 

1 mappa 

 

 

e145 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Gesso inferiore e superiore: Foglio 4° - Sezione A detta della Bombonina 

10 luglio 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 
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e146 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Gesso inferiore e superiore: Foglio 5° - Sezione A detta della Bombonina 

Mappa mutila 

1813 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e147 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Gesso inferiore e superiore: Foglio 1° - Sezione A detta della Bombonina 

25 giugno 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e148 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Gesso inferiore e superiore: Foglio 2° - Sezione B detta dei Tetti di Pesio 

La sezione B viene denominata in realtà come "Séction dite des Toits de la Chartreuse", ossia 

della Certosa, in riferimento forse alla Certosa di Pesio che possedeva diversi territori in quella 

zona 

20 giugno 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e149 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Gesso inferiore e superiore: Foglio 3° - Sezione B detta dei Tetti di Pesio 

La sezione B viene denominata in realtà come "Séction dite des Toits de la Chartreuse", ossia 

della Certosa, in riferimento forse alla Certosa di Pesio che possedeva diversi territori in quella 

zona 

14 giugno 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e150 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Gesso inferiore e superiore: Foglio 4° - Sezione B detta dei Tetti di Pesio 

La sezione B viene denominata in realtà come "Séction dite des Toits de la Chartreuse", ossia 

della Certosa, in riferimento forse alla Certosa di Pesio che possedeva diversi territori in quella 

zona 

09 giugno 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e151 



 90 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Gesso inferiore e superiore: Foglio 6° - Sezione B detta dei Tetti di Pesio 

La sezione B viene denominata in realtà come "Séction dite des Toits de la Chartreuse", ossia 

della Certosa, in riferimento forse alla Certosa di Pesio che possedeva diversi territori in quella 

zona 

22 maggio 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e152 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Gesso inferiore e superiore: Foglio 7° - Sezione B detta dei Tetti di Pesio 

La sezione B viene denominata in realtà come "Séction dite des Toits de la Chartreuse", ossia 

della Certosa, in riferimento forse alla Certosa di Pesio che possedeva diversi territori in quella 

zona 

25 maggio 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e153 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Gesso inferiore e superiore: Foglio 8° - Sezione B detta dei Tetti di Pesio 

La sezione B viene denominata in realtà come "Séction dite des Toits de la Chartreuse", ossia 

della Certosa, in riferimento forse alla Certosa di Pesio che possedeva diversi territori in quella 

zona 

30 maggio 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e154 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Gesso inferiore e superiore: Foglio 1° - Sezione C detta della Torre [dei Frati]  

La sezione C viene denominata in realtà come "Séction dite la Tour de la [Chartreuse]", ossia della 

Certosa, reso in italiano come Torre dei frati 

05 maggio 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e155 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Gesso inferiore e superiore: Foglio 2° - Sezione C detta della Torre [dei Frati] 

La sezione C viene denominata in realtà come "Séction dite la Tour de la [Chartreuse]", ossia della 

Certosa, reso in italiano come Torre dei frati 

24 aprile 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 
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e156 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Gesso inferiore e superiore: Foglio 3° - Sezione C detta della Torre [dei Frati] 

La sezione C viene denominata in realtà come "Séction dite la Tour de la [Chartreuse]", ossia della 

Certosa, reso in italiano come Torre dei frati 

10 maggio 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e157 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Gesso inferiore e superiore: Foglio 4° - Sezione C detta della Torre [dei Frati] 

18 maggio 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e159 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Gesso inferiore e superiore: Foglio 1° - Sezione D detta della Spinetta 

10 marzo 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e160 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Gesso inferiore e superiore: Foglio 2° - Sezione D detta della Spinetta 

01 aprile 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e161 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Gesso inferiore e superiore: Foglio 3° - Sezione D detta della Spinetta 

06 aprile 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e162 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Gesso inferiore e superiore: Foglio 4° - Sezione D detta della Spinetta 

15 aprile 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 
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e163 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Gesso inferiore e superiore: Foglio 1° - Sezione E detta dei confini di Boves 

18 marzo 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e164 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Gesso inferiore e superiore: Foglio 2° - Sezione E detta dei confini di Boves 

12 marzo 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e165 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Gesso inferiore e superiore: Foglio 3° - Sezione E detta dei confini di Boves 

25 marzo 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e166 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona della Castagnaretta degli Angeli : Foglio 2° - Sezione F 

02 giugno 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e167 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona della Castagnaretta degli Angeli : Foglio 3° - Sezione F 

26 luglio 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e168 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona della Castagnaretta degli Angeli : Foglio 4° - Sezione F 

06 agosto 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e169 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona della Castagnaretta di San Rocco : Foglio 2° - Sezione G 
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Il retro della mappa segnala che il foglio 1° della Sezione G è unito a quello della sezione F  

1813 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e170 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona della Castagnaretta di San Rocco : Foglio 3° - Sezione G 

15 luglio 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e171 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona della Castagnaretta di San Rocco : Foglio 5° - Sezione G 

02 agosto 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e172 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona della Castagnaretta di San Rocco : Foglio 4° - Sezione G 

31 luglio 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e173 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana : Foglio 1° - Sezione H detta della 

Confreria 

La sezione H viene denominata in realtà come "de la Freria" 

10 maggio 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e174 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana : Foglio 2° - Sezione H detta della 

Confreria 

07 agosto 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e175 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 
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Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana : Foglio 3° - Sezione H detta della 

Confreria 

14 luglio 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e176 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana : Foglio 4° - Sezione H detta della 

Confreria 

06 luglio 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e177 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana: Foglio 5° - Sezione H detta della 

Confreria 

1813 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e178 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana: Foglio 1° - Sezione I detta del Passatore 

15 maggio 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e179 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana: Foglio 2° - Sezione I detta del Passatore 

20 maggio 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e180 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana: Foglio 3° - Sezione I detta del Passatore 

22 maggio 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e181 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 
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Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana: Foglio 5° - Sezione I detta del Passatore 

30 luglio 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e182 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana: Foglio 6° - Sezione I detta del Passatore 

03 agosto 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e183 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana: Foglio 1° - Sezione L di Madonna delle 

Grazie 

13 aprile 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e184 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana: Foglio 2° - Sezione L di Madonna delle 

Grazie 

11 aprile 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e185 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana: Foglio 3° - Sezione L di Madonna delle 

Grazie 

08 aprile 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e186 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana: Foglio 4° - Sezione L di Madonna delle 

Grazie 

06 aprile 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e187 
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Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana: Foglio 1° - Sezione M 

31 marzo 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 cartella 

 

 

e188 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana: Foglio 2° - Sezione M 

03 aprile 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e189 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana: Foglio 3° - Sezione M 

07 aprile 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e190 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana: Foglio 4° - Sezione M 

1813 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e191 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana: Foglio 5° - Sezione M 

1813 attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e192 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana: Foglio 6° - Sezione M 

21 marzo 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e193 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana: Foglio 7° - Sezione M 

26 febbraio 1813 
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supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e194 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana: Foglio 8° - Sezione M 

22 febbraio 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e195 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana: Foglio 9° - Sezione M 

05 marzo 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e196 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana: Foglio 10° - Sezione M 

02 aprile 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e197 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana: Foglio 1° - Sezione N denominata dei 

Ronchi 

03 novembre 1812 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e198 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana: Foglio 2° - Sezione N denominata dei 

Ronchi 

26 ottobre 1812 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

 

e199 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana: Foglio 3° - Sezione N denominata dei 

Ronchi 
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24 ottobre 1812 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e200 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana: Foglio 4° - Sezione N denominata dei 

Ronchi 

10 novembre 1812 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e201 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana: Foglio 5° - Sezione N denominata dei 

Ronchi 

22 giugno 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e202 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana: Foglio 7° - Sezione N denominata dei 

Ronchi 

10 giugno 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e203 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana: Foglio 8° - Sezione N denominata dei 

Ronchi 

05 giugno 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e204 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana: Foglio 1° - Sezione K denominata San 

Pietro del Gallo 

04 maggio 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e205 
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Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana: Foglio 2° - Sezione K denominata San 

Pietro del Gallo 

01 maggio 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e206 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana: Foglio 3° - Sezione K denominata San 

Pietro del Gallo 

25 aprile 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e207 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana: Foglio 4° - Sezione K denominata San 

Pietro del Gallo 

17 aprile 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e208 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Zona d'Oltre Stura inferiore e superiore e Oltre Grana: Foglio 5° - Sezione K denominata San 

Pietro del Gallo 

19 aprile 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e262 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta rappresentante i fogli 2, 3 e 4 della Sezione A 

La mappa, mutila, illustrava molto probabilmente i fogli 2, 3 e 4 della Sezione A (detta della 

Bombonina) compresa nella Zona d'Oltre Gesso inferiore e superiore 

maggio 1813 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 
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Sottoserie – Catasto Rossi (1816 - 1826) 
 

e89 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 87 

"Mappa territoriale della città di Cuneo - Sessione denominata d'Oltre Gesso Inferiore" 

Quadro d'unione 

1816 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 mappa 

 

 

e90 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 87 

"Mappa territoriale della città di Cuneo - Sessione denominata d'Oltre Gesso Inferiore" 

Quadro d'unione 

1816 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 mappa 

 

 

e91 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 88 

"Mappa territoriale della città di Cuneo - Sezione denominata d'Oltre Gesso Superiore" 

Quadro d'unione 

1816 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 mappa 

 

 

e92 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 88 

"Mappa territoriale della città di Cuneo - Sessione denominata d'Oltre Gesso Superiore" 

Quadro d'unione 

1816 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 mappa 

 

 

 

e94 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 89 

"Mappa territoriale della città di Cuneo - Sessione denominata d'Oltre Stura Inferiore ossia dei 

Ronchi" 

Quadro d'unione 

1819 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 mappa 
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e95 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 89 

"Mappa territoriale della città di Cuneo - Sessione denominata d'Oltre Stura ossia di San 

Benigno" 

Quadro d'unione 

1816 - 1819 attr. 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 mappa 

 

 

e96 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 89 

"Mappa territoriale della città di Cuneo - Sessione denominata d'Oltre Stura ossia di San 

Benigno" 

Quadro d'unione 

1816 - 1819 attr. 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 mappa 

 

 

e97 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 90 

"Mappa territoriale della città di Cuneo - Sessione denominata d'Oltregrana" 

Quadro d'unione 

1816 - 1819 attr. 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 mappa 

 

 

e100 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 90 

"Mappa territoriale dellla città di Cuneo - Sessione denominata d'Oltre Stura Superiore ossia 

della Confreria e Passatore" 

Quadro d'unione 

1819 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 mappa 

 

 

e101 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 61 

"Carta generale ossia piano geometrico del territorio della città di Cuneo" 

02 maggio 1826 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 mappa 

 

 

e123 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 91 

"Mappa territoriale della città di Cuneo - Sessione denominata d'Oltre Stura Inferiore ossia dei 
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Ronchi" 

Quadro d'unione 

1816 - 1819 attr. 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 mappa 

 

 

e125 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 93 

"Mappa territoriale dellla città di Cuneo - Sessione denominata d'Oltre Stura Superiore ossia 

della Confreria e Passatore" 

Quadro d'unione 

1817 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 mappa 

 

 

e126 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 66 

"Mappa territoriale dellla città di Cuneo - Sessione denominata d'Oltre Grana" 

Quadro d'unione 

1816 - 1819 attr. 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 mappa 

 

 

e127 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 94 

"Mappa territoriale dellla città di Cuneo - Sezione Castagnaretta" 

Il quadro d'unione contiene inoltre le piante del concentrico di San Rocco Castagnaretta e della 

città di Cuneo 

1816 - 1819 attr. 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 mappa 

 

 

e576 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 96 

"Mappa territoriale dellla città di Cuneo - Sezione Castagnaretta" 

Il quadro d'unione contiene inoltre le piante del concentrico di San Rocco Castagnaretta e della 

città di Cuneo 

1816 - 1819 attr. 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 mappa 

 

 

e128 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Atlante dei beni situati nel territorio della città di Cuneo, sezione denominata d'Oltre Stura ossia 

di San Benigno" 

La cartella contiene n. 25 tavole rappresentanti le diverse regioni componenti la sezione d'Oltre 
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Stura: 

- Regione della Madonna dell'Olmo 

- Regione del Molino di Roero 

- Regione di Cartignano 

- Regione del Tetto Corvo 

- Regione della Roata dei Rossi 

- Regione di San Benigno 

- Regione della Torre Rubatti 

- Regione della Torre di Roa 

Le tavole rappresentano le bozze utilizzate poi per redigere i relativi registri  

1818 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 cartella 

 

 

e129 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Atlante dei beni situati nel territorio della città di Cuneo, sezione denominata Castagnaretta 

Inferiore e Superiore" 

La cartella contiene n. 27 tavole rappresentanti le diverse regioni componenti la sezione 

Castagnaretta Inferiore e Superiore: 

- Regione dei Bastioni verso Gesso 

- Regione Orti e Rondò 

- Regione della Castagnaretta Inferiore 

- Regione delle Basse di Gesso 

- Regione della Castagnaretta Superiore 

- Regione delle Basse di Stura 

- Regione San Rocco 

- Regione della Rippa de Bagni 

- Regione della Torre di Bonada 

- Regione della Vecchia Piazza d'Armi 

- Regione dei Sobborghi 

Le tavole rappresentano le bozze utilizzate poi per redigere i relativi registri  

1818 - 1819 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 cartella 

 

 

e130 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Atlante dei beni situati nel territorio della città di Cuneo, sessione denominata d'Oltre Gesso 

Superiore" 

La cartella contiene n. 38 tavole rappresentanti le diverse regioni componenti la sezione Oltre 

Gesso Superiore: 

- Regione del Tetto Pajassa 

- Regione del Tetto Pepino 

- Regione della Torre dei Frati 

- Regione dei Trucchi 

- Regione del Villasco 

- Regione della Spinetta 

- Regione del Buon Riposo 
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- Regione delle Basse di Gesso 

Le tavole rappresentano le bozze utilizzate poi per redigere i relativi registri  

1817 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 cartella 

 

 

e131 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Atlante dei beni situati nel territorio della città di Cuneo, sessione denominata d'Oltre Stura 

Inferiore ossia dei Ronchi" 

La cartella contiene n. 20 tavole rappresentanti le diverse regioni componenti la sezione Oltre 

Stura Inferiore ossia dei Ronchi: 

- Regione delle Basse della Bealera dei Ronchi 

- Regione delle Basse 

- Regione del Tetto Polino 

- Regione del Tetto della Barca 

- Regione del Tetto della Croce 

- Regione del Tetto Rabbia 

- Regione del Belvedere 

Le tavole rappresentano le bozze utilizzate poi per redigere i relativi registri  

1818 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 cartella 

 

 

e132 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Atlante dei beni situati nel territorio della città di Cuneo, sessione denominata d'Oltre Stura 

Superiore ossia Confreria e Passatore" 

La cartella contiene n. 33 tavole rappresentanti le diverse regioni componenti la sezione Oltre 

Stura Superiore ossia Confreria e Passatore: 

- Regione del Passatore 

- Regione della Ruata dei Rossi 

- Regione dei Tetti del Lupo e Picapietra 

- Regione della Madonna dell'Olmo superiore 

- Regione di Cerialdo 

- Regione della Coda del Drago 

- Regione della Confreria 

- Regione delle Basse di Stura 

Le tavole rappresentano le bozze utilizzate poi per redigere i relativi registri  

1816 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 cartella 

 

 

e133 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Atlante dei beni situati nel territorio della città di Cuneo, sezione denominata d'Oltre Gesso 

Inferiore" 

La cartella contiene n. 42 tavole rappresentanti le diverse regioni componenti la sezione Oltre 
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Gesso Inferiore: 

- Regione delle Isole di S. Anselmo 

- Regione delle Isole della Bombonina 

- Regione dei Prati della Bealera Grassa 

- Regione della Bealera Cravella (Garavella?) 

- Regione della Montata di Possavello 

- Regione della Bombonina 

- Regione della Confreria 

- Regione della Spinetta 

- Regione di S. Anselmo 

- Regione della Motta 

- Regione dei Tetti di Pesio 

- Regione dei Trucchi 

- Regione di Torre d'Acceglio 

- Regione del Borghetto dei Lerda 

Le tavole rappresentano le bozze utilizzate poi per redigere i relativi registri. 

Mancano le tavole 6 e 22  

1816 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 cartella 

 

 

e134 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante dei beni situati nel territorio della città di Cuneo, sessione denominata d'Oltre Grana 

La cartella contiene n. 22 tavole rappresentanti le diverse regioni componenti la sezione Oltre 

Grana: 

- Regione della Madonna delle Grazie 

- Regione della Maddalena 

- Regione della Torre di Brizio 

- Regione della Torre di Berutti 

- Regione del Tetto del Miglia 

- Regione della Prata 

- Regione della Cappella del Gallo 

- Regione dei due tetti 

Le tavole rappresentano le bozze utilizzate poi per redigere i relativi registri. 

1816 - 1819 attr. 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 cartella 

 

 

e135 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Atlante e registro dei beni situati nel territorio della città di Cuneo, sessione denominata d' Oltre 

Stura Superiore, ossia della Confreria e Passatore terminato nell'anno 1819 in seguito alla 

misura generale seguita nell'anno 1818" 

Il sommarione descrive lo stato indicativo dei beni di ciascuna delle regioni componenti la sezione 

d'oltre Stura Superiore, ossia di Confreria e del Passatore, riportando il numero di mappa, il 

nominativo dei proprietari, la tipologia colturale, la superficie (calcolata in misura di Piemonte), 

l'allibramento per ciascuna Giornata, l'ammontare del registro e eventuali osservazioni. 

Ciascuna descrizione è corredata dalla relativa mappa. Risultano descritte le seguenti regioni: 
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- Regione del Passatore 

- Regione della Ruata dei Rossi 

- Regione dei Tetti del Lupo e Picapietra 

- Regione della Madonna dell'Olmo superiore 

- Regione di Cerialdo 

- Regione della Coda del Drago 

- Regione della Confreria 

- Regione delle Basse di Stura 

1819 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 registro 

 

 

e136 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Atlante e registro dei beni situati nel territorio della città di Cuneo, sessione denominata della 

Castagnaretta terminato nell'anno 1819 in seguito alla misura generale seguita nell'anno 1817" 

Il sommarione descrive lo stato indicativo dei beni di ciascuna delle regioni componenti la sezione 

della Castagnaretta riportando il numero di mappa, il nominativo dei proprietari, la tipologia 

colturale, la superficie (calcolata in misura di Piemonte), l'allibramento per ciascuna Giornata, 

l'ammontare del registro e eventuali osservazioni. 

Ciascuna descrizione è corredata dalla relativa mappa. Risultano descritte le seguenti regioni: 

- Regione dei Bastioni verso Gesso 

- Regione Orti e Rondò 

- Regione della Castagnaretta Inferiore 

- Regione delle Basse di Gesso 

- Regione della Castagnaretta Superiore 

- Regione delle Basse di Stura 

- Regione San Rocco 

- Regione della Rippa de Bagni 

- Regione della Torre di Bonada 

- Regione della Vecchia Piazza d'Armi 

- Regione dei Sobborghi 

1819 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 registro 

 

 

e137 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Atlante e registro dei beni situati nel territorio della città di Cuneo, sessione denominata d' Oltre 

Gesso Inferiore, terminato nell'anno 1819 in seguito alla misura generale seguita nell'anno 1816" 

Il sommarione descrive lo stato indicativo dei beni di ciascuna delle regioni componenti la sezione 

d'oltre Gesso Inferiore  riportando il numero di mappa, il nominativo dei proprietari, la tipologia 

colturale, la superficie (calcolata in misura di Piemonte), l'allibramento per ciascuna Giornata, 

l'ammontare del registro e eventuali osservazioni. 

Ciascuna descrizione è corredata dalla relativa mappa. Risultano descritte le seguenti regioni: 

- Regione delle Isole di S. Anselmo 

- Regione delle Isole della Bombonina 

- Regione dei Prati della Bealera Grassa 

- Regione della Bealera Cravella (Garavella?) 
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- Regione della Montata di Possavello 

- Regione della Bombonina 

- Regione della Confreria 

- Regione della Spinetta 

- Regione di S. Anselmo 

- Regione della Motta 

- Regione dei Tetti di Pesio 

- Regione dei Trucchi 

- Regione di Torre d'Acceglio 

- Regione del Borghetto dei Lerda 

1819 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 registro 

 

 

e138 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Atlante e registro dei beni situati nel territorio della città di Cuneo, sessione denominata d' Oltre 

Gesso Superiore, terminato nell'anno 1819 in seguito alla misura generale seguita nell'anno 

1817" 

Il sommarione descrive lo stato indicativo dei beni di ciascuna delle regioni componenti la sezione 

d'oltre Gesso Superiore  riportando il numero di mappa, il nominativo dei proprietari, la tipologia 

colturale, la superficie (calcolata in misura di Piemonte), l'allibramento per ciascuna Giornata, 

l'ammontare del registro e eventuali osservazioni. 

Ciascuna descrizione è corredata dalla relativa mappa. Risultano descritte le seguenti regioni: 

- Regione del Tetto Pajassa 

- Regione del Tetto Pepino 

- Regione della Torre dei Frati 

- Regione dei Trucchi 

- Regione del Villasco 

- Regione della Spinetta 

- Regione del Buon Riposo 

- Regione delle Basse di Gesso 

1819 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 registro 

 

 

e139 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Atlante e registro dei beni situati nel territorio della città di Cuneo, sessione denominata d' Oltre 

Stura ossia di San Benigno, terminato nell'anno 1819 in seguito alla misura generale seguita 

nell'anno 1818" 

Il sommarione descrive lo stato indicativo dei beni di ciascuna delle regioni componenti la sezione 

d'oltre Stura ossia di S. Benigno, riportando il numero di mappa, il nominativo dei proprietari, la 

tipologia colturale, la superficie (calcolata in misura di Piemonte), l'allibramento per ciascuna 

Giornata, l'ammontare del registro e eventuali osservazioni. 

Ciascuna descrizione è corredata dalla relativa mappa. Risultano descritte le seguenti regioni: 

- Regione della Madonna dell'Olmo 

- Regione del Molino di Roero 

- Regione di Cartignano 
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- Regione del Tetto Corvo 

- Regione della Roata dei Rossi 

- Regione di San Benigno 

- Regione della Torre Rubatti 

- Regione della Torre di Roa 

1819 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 registro 

 

 

e140 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Atlante e registro dei beni situati nel territorio della città di Cuneo, sessione denominata d' Oltre 

Stura Inferiore ossia dei Ronchi, terminato nell'anno 1819 in seguito alla misura generale seguita 

nell'anno 1818" 

Il sommarione descrive lo stato indicativo dei beni di ciascuna delle regioni componenti la sezione 

d'oltre Stura Inferiore, ossia dei Ronchi, riportando il numero di mappa, il nominativo dei 

proprietari, la tipologia colturale, la superficie (calcolata in misura di Piemonte), l'allibramento per 

ciascuna Giornata, l'ammontare del registro e eventuali osservazioni. 

Ciascuna descrizione è corredata dalla relativa mappa. Risultano descritte le seguenti regioni: 

- Regione delle Basse della Bealera dei Ronchi 

- Regione delle Basse 

- Regione del Tetto Polino 

- Regione del Tetto della Barca 

- Regione del Tetto della Croce 

- Regione del Tetto Rabbia 

- Regione del Belvedere 

1819 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 registro 

 

 

e141 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Atlante e registro dei beni situati nel territorio della città di Cuneo, sessione denominata d' Oltre 

Grana, terminato nell'anno 1819 in seguito alla misura generale seguita nell'anno 1818" 

Il sommarione descrive lo stato indicativo dei beni di ciascuna delle regioni componenti la sezione 

d'oltre Grana, riportando il numero di mappa, il nominativo dei proprietari, la tipologia colturale, 

la superficie (calcolata in misura di Piemonte), l'allibramento per ciascuna Giornata, l'ammontare 

del registro e eventuali osservazioni. 

Ciascuna descrizione è corredata dalla relativa mappa. Risultano descritte le seguenti regioni: 

- Regione della Madonna delle Grazie 

- Regione della Maddalena 

- Regione della Torre di Brizio 

- Regione della Torre di Berutti 

- Regione del Tetto del Miglia 

- Regione della Prata 

- Regione della Cappella del Gallo 

- Regione dei due tetti 

1819 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 
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1 registro 

 

 

Sottoserie – Catasto Giolittiano (1894) 
 

e318 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Mappali dal foglio N. 1 al N. 20 

XX Sec. Seconda metà attr.  

Riproduzioni 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

21 mappe 

 

 

e319 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Mappali dal foglio N. 21 al N. 40 

XX Sec. Seconda metà attr.  

Riproduzioni  

supporto cartaceo;  stampa B/N 

20 mappe 

 

 

e320 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Mappali dal foglio N. 41 al N. 60 

Mancano i fogli N. 45, 55, 56 

XX Sec. Seconda metà attr.  

Riproduzioni  

supporto cartaceo;  stampa B/N 

19 mappe 

 

 

e321 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Mappali dal foglio N. 61 al N. 80 

Manca il foglio N. 78 

XX Sec. Seconda metà attr.  

Riproduzioni  

supporto cartaceo;  stampa B/N 

23 mappe 

 

 

e322 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Mappali dal foglio N. 81 al N. 100 

Mancano i fogli N. 86, 90, 91  

XX Sec. Seconda metà attr.  

Riproduzioni  

supporto cartaceo;  stampa B/N 

20 mappe 
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e323 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Mappali dal foglio N. 101 al N. 120 

XX Sec. Seconda metà attr.  

Riproduzioni  

supporto cartaceo;  stampa B/N 

21 mappe 

 

 

e324 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Mappali dal foglio N. 121 al N. 141 

XX Sec. Seconda metà attr.  

Riproduzioni  

supporto cartaceo;  stampa B/N 

21 mappe 

 

 

 

Serie – Edifici religiosi ed assistenziali (1824 - 1982) 
 

e104 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 103; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 2 

"Iconografia generale del già Monastero della Santissima Annunziata in ora occupato dagli 

Ospizi di Carità e delle povere Orfane della presente città e situato nel recinto della medesima, 

Rione di Stura, Isola 30 e Porte N° 216, 217 e 218" 

Piano relativo al progetto di riordinamento del fabbricato dell'Ospizio di Carità, riportante  la 

planimetria del piano terreno e del primo piano 

1824 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e COL 

1 planimetria 

 

 

e417 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Chiesa e convento della Madonna degli Angeli presso Cuneo" 

Pianta della chiesa e del convento 

 s.d. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 pianta 

 

 

e594 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 73 

Convento di San Francesco  - Scavi archeologici 

N. 3 planimetrie degli scavi archeologici effettuati nel 1981  

1981 - 1982 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

3 mappe 



 111 

 

Serie – Stemmi 
 

e280 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Stemma della famiglia Giordano, Signori di Chiusa Pesio 

E' presente il motto della famiglia "Rebus ad Cuneum praeclare gestis" 

 s.d. 

supporto cartaceo;  acquerello 

1 disegno 

 

 

 

Serie – Carte geografiche militari e varie (XVI Sec. – XX Sec. Seconda 

metà) 
 

e286 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Carta della Liguria nell'età imperiale prima della riforma dioclezianea" 

 s.d. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e287 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Carta strategica dell'Alta Italia" 

1859 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e288 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Carta postale dell'Italia coll'indicazione delle vie percorse dai battelli a a vapore e dalle strade 

ferrate" 

1860 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e289 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Carta orografica e idrografica degli stati sardi italiani di terraferma" 

Carta del Piemonte e della Liguria 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 cartella 
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e290 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Mappamondo 

Mappa dell'emisfero superiore e di quello inferiore 

Seconda metà XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e291 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Carta nuovissima geografica e stradale dell'attual Piemonte ossia di tutti gli stati Sua Maestà il 

Re di Sardegna in terraferma" 

Carta del Piemonte e della Liguria 

1834 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e292 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta degli Stati dell'Italia centro-settentrionale 

Carta illustrante il Regno di Sardegna, il Lombardo-Veneto, l'Impero Austro-Ungarico, i ducati di 

Modena e Parma, il Granducato di Toscana e gli Stati Pontifici 

1859 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

1 mappa 

 

 

e293 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta geografica dell'Africa 

1851 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e294 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta geografica dell'Asia 

Seconda metà XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e295 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Plan de la bataille de Guastalla" 

Mappa della battaglia combattutasi nel 1734 tra le truppe franco - piemontesi guidate da Re Carlo 

Emanuele III di Savoia e le truppe austro - prussiane nel contesto della guerra di successione 
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polacca (1733 - 1738) 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e296 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Carta dell'Europa centrale comprendente l'Austria, la Prussia e la Confederazione Germanica e 

la Polonia" 

1844 

carta su tela;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e297 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Carta fisica e stradale del Regno Lombardo - Veneto comprendente il Canton Ticino, il Tirolo ed 

il governo di Trieste" 

1847 

carta su tela;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e298 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta illustrante le circoscrizioni amministrative, militari, giudiziarie e diocesane dell'Italia 

settentrionale e della Sardegna 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

1 mappa 

 

 

e299 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta illustrante le circoscrizioni amministrative, militari, giudiziarie e diocesane dell'Italia 

centro meridionale 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

1 mappa 

 

 

e300 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta illustrante le circoscrizioni amministrative, militari, giudiziarie e diocesane dell'Italia 

centrale 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

1 mappa 
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e301 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta illustrante le circoscrizioni amministrative, militari, giudiziarie e diocesane dell'Italia 

meridionale 

Mappa della Sicilia e della Calabria 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

1 mappa 

 

 

e302 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta dell'America settentrionale e della Colombia 

1854 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e303 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta di guerra del conflitto franco - prussiano 

1870 post 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

1 mappa 

 

 

e304 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta dell'America meridionale 

1854 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e305 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta militare di San Grato - Valle della Gordolasca 

1924 

La carta è l'aggiornamento di una mappa risalente al 1901  

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e306 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta del Circolo Polare Artico 

La carta comprende tutte le regioni che si affacciano sull'Oceano Atlantico al di sopra del 50° 

parallelo e l'Impero Russo 

1875 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 
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1 mappa 

 

 

e307 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta della baia di Cadice 

 s.d. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e308 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Carta dell'Etiopia (Abissinia) e della colonia Eritrea" 

Carta aggiornata al 1889, anno del Trattato di Uccialli 

1889 post 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

1 mappa 

 

 

e325 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Carta fisica e politica del Regno d'Italia" 

La carta riporta anche i possedimenti e i protettorati italiani in Africa 

 s.d. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

1 mappa 

 

 

e326 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Atlas des colonies Françaises - Congo (feuille sud)" 

La carta la parte meridionale del Congo 

1899 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

1 mappa 

 

 

e327 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Atlas des colonies Françaises - Congo (feuille nord)" 

La carta rappresenta la parte settentrionale del Congo 

1899 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

1 mappa 

 

 

e328 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Mappamondo" 

La carta rappresenta l'emisfero occidentale, quello orientale e quello continentale 
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supporto cartaceo;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e329 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta dello stato del Congo 

 s.d. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

1 mappa 

 

 

e330 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Massaua e dintorni" 

Carta geografica della capitale dell'Eritrea e del territorio circostante 

 s.d. 

supporto cartaceo;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e331 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Antichi stati italiani di terraferma di Sua maestà il Re di Sardegna" 

Dono di Giuseppina Giriodi alla famiglia Borelli  

 s.d. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e332 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Carta dimostrativa delle strade ferrate in Italia" 

La mappa illustra sia le ferrovie già costruite sia quelle in costruzione 

1845 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

1 mappa 

 

 

e333 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Carta del teatro della guerra russo - turca in Asia" 

1878 post 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e334 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"II° Corpo d'armata - Carta per le manovre alpine" 
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1902 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e335 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta della Renania 

 

supporto cartaceo;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e336 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Piano topografico della città di Cagliari e suoi sobborghi" 

 s.d. 

supporto cartaceo;  litografia 

1 planimetria 

 

 

e337 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta geografica dei Balcani 

La carta illustra una porzione di Serbia, Bulgaria e Romania 

 s.d. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e338 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta geografica della Transilvania 

 s.d. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e339 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Piano generale della città di Torino, suoi borghi e dipendenze, cogli ingrandimenti in 

costruzione" 

1852 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 planimetria 

 

 

e340 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Crimea a volo d'uccello" 

La carta illustra l'assetto delle truppe turche, inglesi, francesi e sarde durante la Guerra di Crimea 
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del 1853 - 1856 

 s.d. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 veduta panoramica 

 

 

e341 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Disposizione delle truppe del corpo di spedizione in Oriente sulla Piazza Castello" 

La carta illustra la disposizione dei diversi battaglioni su Piazza Castello a Torino in occasione del 

rientro dei primi reparti dalla Crimea 

15 giugno 1856 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e342 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Carta militare della Crimea" 

1855 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e343 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Piano regolare del primo tratto della nuova strada carrettabile proposta nella città di Genova 

compreso tra i cancelli di San Tommaso e la dogana" 

1835 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 planimetria 

 

 

e344 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Carta dell'Europa politica e commerciale con tutte le comunicazioni marittime delle cinque parti 

del mondo per piroscafi,indicando tutte le strade ferrate e le modificazioni recenti della frontiera 

degli stati d'oriente..." 

...secondo il congresso di Berlino e le potenze consenzienti 

1882 

supporto cartaceo;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e756 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Mappa della Cina 

 s.d. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

1 mappa 

 



 119 

 

e345 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 103; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 2 

"Nuova carta dell'Italia spartita in settanta province indicando le strade di comunicazione, strade 

nazionali, provinciali, comunali, strade ferrate e le comunicazioni marittime per battelli a vapore" 

1882 

supporto cartaceo;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e393 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta della Turchia d'Europa 

Carta di Moldavia, Bessarabia, Valacchia, Bulgaria e Romania 

La mappa è divisa in due parti, contrassegnate rispettivamente dalle segnature 7 e 8 

Prima metà XIX sec. attr. 

carta su tela;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e394 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Nuova carta dell'Italia" 

1833 

supporto cartaceo;  incisione B/N 

1 mappa 

 

 

e395 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Carta geometrica della real città di Torino e sue adiacenze colle divisioni parziali di 

ciascheduna proprietà" 

1823 

supporto cartaceo;  incisione COL 

1 mappa 

 

 

e396 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Carta corografica dimostrativa del territorio della città di Torino, luoghi e parti confinanti, 

coll'annotazione precisa di tutti gli edifici civili e rustici, loro denominazione, cognome e titolo de' 

rispettivi attuali possessori de' medesimi, la..." 

... designazione e nome di tutte le strade e delle principali bealere e loro diramazioni 

XVIII sec. attr. 

supporto cartaceo;  incisione B/N 

1 planimetria 

 

 

e397 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta geografica della penisola iberica 
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1821 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e398 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Specchio topografico - cronologico - storico della città e cittadella di Torino dall'anno 1418 al 

1826 cioè da Amedeo VIII sino a Carlo Felice" 

Modifiche e cambiamenti urbanistici conosciuti dalla città di Torino tra il 1418 e il 1816 

1821 post 

supporto cartaceo;  incisione B/N 

1 planimetria 

 

 

e399 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Sardegna ed isole aggiacenti" 

XVIII sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e400 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta generale del dipartimento del Po 

1772 post 

supporto cartaceo;  incisione B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e401 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta geografica della Turchia europea e asiatica 

1828 

supporto cartaceo;  incisione B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e402 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Carta degli stati di Sua Maestà il Re di Sardegna e parte de' paesi ad essi confinanti" 

1779 

supporto cartaceo;  incisione B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e403 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta fisica e politica della Turchia europea e asiatica, dell'Egitto e della Siria 

1839 
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supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e404 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta del Piemonte e del Monferrato 

XVIII sec. attr. 

supporto cartaceo;  incisione B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e405 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Carta della Grecia antica e moderna disegnata secondo le istruzioni e memorie di molti celebri 

viaggiatori e specialmente del signor Pouqueville" 

1828 

supporto cartaceo;  incisione B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e406 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta delle strade dei regni di Spagna e Portogallo con l'indicazione della distanza da un luogo 

all'altro e della distanza tra le varie città dei regni e le rispettive capitali 

1830 

supporto cartaceo;  incisione B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e407 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta di alcune fortezze situate lungo il corso del Reno comprendenti le linee imperiali di Buhl de 

Hagenau e di Weissenburg con la battaglia di Huningue e l'ultimo assedio di Landau 

1707 

supporto cartaceo;  incisione B/N 

1 mappa 

 

 

e414 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Nicaea ad Varum cum novo urbis incremento" 

Pianta della città di Nizza illustrante la parte già costruita e il nuovo progetto di ampliamento 

 s.d. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 pianta 

 

 

e415 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Tabula generalis Sabaudiae" 
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Carta della Savoia 

Ultimo quarto XVII sec. attr. 

supporto cartaceo;  incisione B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e418 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Carta geologica delle Alpi occidentali dedotta dai rilevamenti eseguiti dagli ingegneri del Regio 

Corpo delle Miniere, dal 1888 al 1906" 

1908 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

1 mappa 

 

 

e419 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta dello stato sabaudo 

La mappa comprende il ducato di Savoia, la contea di Nizza, il principato di Oneglia, il ducato di 

Monferrato e il principato di Piemonte 

XVII sec. attr. 

supporto cartaceo;  incisione B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e423 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Pedemontana regio cum Genuensium territorio et Montisferrati marchionatu" 

Mappa illustrante il principato di Piemonte, il territorio di Genova e il marchesato di Monferrato  

Prima metà XVII sec. attr. 

supporto cartaceo;  incisione B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e424 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta della Lombardia occidentale e dei paesi circostanti 

Mappa illustrante la parte occidentale della Lombardia e gli stati di Savoia, Piemonte, Milano, 

Genova e Piacenza 

1750 

supporto cartaceo;  incisione B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e425 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta di parte del ducato di Milano, del principato di Piemonte, del Monferrato e della 

repubblica di Genova 

1781 

supporto cartaceo;  incisione B/N e acquerello COL 

1 mappa 
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e426 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta della Savoia, del Piemonte e del Monferrato 

La mappa riporta anche la pianta della città di Cuneo e un ingrandimento della costa di Nizza 

 s.d. 

supporto cartaceo;  incisione B/N 

1 mappa 

 

 

e427 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta dei territori lambiti dal Po 

Mappa del Principato di Piemonte e della Lombardia occidentale 

XVII sec. attr. 

supporto cartaceo;  incisione B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e428 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta degli stati del Regno di Sardegna comprendente Savoia, Piemonte, Monferrato, una parte 

del ducato di Milano e la Sardegna  

1793 

supporto cartaceo;  incisione B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e429 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Piante di alcune città fortificate del ducato di Savoia 

Piante delle città di Torino, Carmagnola e Pinerolo e delle loro fortificazioni. 

La veduta della città di Cuneo è stata incollata successivamente 

1700 

supporto cartaceo;  incisione B/N 

1 mappa 

 

 

e430 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta dell'Italia centro - settentrionale 

Carta illustrante i ducati di Savoia, Milano, Mantova, Parma e Modena, gran parte delle 

Repubbliche di Venezia, Genova e Lucca, il vescovato di Trento, la Valtellina, il Vallese, parte 

della Svizzera e dei Grigioni 

 s.d. 

supporto cartaceo;  incisione B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e431 
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Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta delle valli valdesi del Piemonte 

1838 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e432 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta dell'assedio di Torino dal 2 luglio al 6 settembre 1706 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  litografia 

1 pianta 

 

 

e435 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Atlante geografico" 

N. 8 tavole rappresentanti l'emisfero orientale, l'emisfero occidentale, l'Europa, l'Asia, l'Africa, 

l'America del nord, l'America del sud e l'Australia 

 s.d. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 atlante 

 

 

e436 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Carta del ducato di Aosta" 

 s.d. 

supporto cartaceo;  incisione B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e437 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Planisfero dell'anno 1571" 

La mappa fu pubblicata ad Anversa, ad illustrazione della Bibbia Poliglotta commissionata dal Re 

Filippo II di Spagna al monaco Benedictus Arias Montanus 

 s.d. 

La mappa è pervenuta al Museo Civico nel 1932 

supporto in cartoncino;  incisione B/N 

1 mappa 

 

 

e438 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta geografica dell'Europa 

 s.d. 

Copia di una mappa forse del XVII secolo 

supporto cartaceo;  stampa COL 

1 mappa 
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e439 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta geografica dell'Italia 

 s.d. 

Copia di una mappa forse del XVII secolo 

supporto cartaceo;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e440 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta geografica dello stato sabaudo 

1725 

supporto cartaceo su cartoncino;  incisione B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e441 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Riviera di Genova da ponente" 

1613 

supporto cartaceo;  stampa anastatica 

4 mappe 

 

 

e442 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Riviera di Genova e basso Piemonte 

1556 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e443 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Pedemontanae vicinorumque regionum" 

N. 2 mappe della riviera di Genova, del basso Piemonte e dei territori circostanti  

XVI sec. attr. 

supporto cartaceo e cartaceo su cartoncino;  incisione B/N e acquerello COL 

2 mappe 

 

 

e444 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Stato del Piemonte" 

N. 2 mappe del Piemonte raffiguranti il Monferrato, il Monregalese, le valli Vermenagna, Gesso, 

Stura, Grana, Maira, Varaita, Po e il torinese  

Il retro della mappa con la segnatura 1175 riporta una descrizione del Piemonte in lingua tedesca 

che illustra le piccole città (Biella, Pinerolo, Chieri, Susa, Avigliana, Rivoli, Moncalieri, 
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Carignano, Cherasco, Bene Vagienna) e altre, come Torino, Mondovì e Fossano e il marchesato di 

Saluzzo 

1641 post 

Un'annotazione nell'angolo inferiore destro della pagina riporta la dicitura scritta a biro nera "Guil. 

Blaeu - Amsterdam - 1641" 

supporto cartaceo e cartaceo su cartoncino;  incisione B/N e acquerello COL 

2 mappe 

 

 

e445 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta geografica della Germania 

 s.d. 

Copia di una mappa forse del XVII secolo 

supporto cartaceo;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e446 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Carta geografica dello stato del Piemonte" 

 s.d. 

supporto cartaceo su cartoncino;  incisione B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e447 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta geografica dell'Asia 

 s.d. 

Copia di una mappa forse del XVII secolo 

supporto cartaceo;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e448 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Stato del Piemonte" 

Mappa del Piemonte raffigurante il territorio torinese 

 s.d. 

supporto cartaceo su cartoncino;  incisione B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e449 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta del regno sabaudo 

Mappa del ducato di Savoia, del principato di Piemonte, del ducato di Monferrato e del principato 

di Oneglia 

 s.d. 

supporto cartaceo;  incisione B/N e acquerello COL 
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1 mappa 

 

 

e450 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Parte del Piemonte che contiene i marchesati di Susa e Saluzzo, i distretti di Cuneo, di Lucerna e 

Mondovì e la contea di Nizza, tratta dalla carta del ingegnere Borgonio" 

1782 

supporto cartaceo su cartoncino;  incisione B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e451 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Parte del Piemonte con la contea di Nizza e la riviera di Genova a ponente tratta dalla carta del 

ingegnere Borgonio" 

1792 

supporto cartaceo;  incisione B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e452 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta illustrante il principato di Piemonte, i marchesati di Saluzzo e Susa, le contee di Nizza e di 

Asti e il Monferrato 

Dono della signora Margherita Berry 

Prima metà XVIII sec. attr. 

supporto cartaceo;  incisione B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e460 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Partie meridionale du Piemont et du Monferrat" 

Carta della parte meridionale del Principato di Piemonte e del Monferrato, donata dalla signora 

Margherita Berry 

XVIII sec. attr. 

supporto cartaceo su cartoncino;  incisione B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e461 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta del principato di Piemonte 

Carta donata dalla signora Margherita Berry 

 s.d. 

supporto cartaceo su cartoncino;  incisione B/N 

1 mappa 
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e465 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Mappa dello stato sabaudo 

Carta rappresentante il ducato di Savoia, il ducato di Monferrato, il principato di Piemonte e la 

contea di Nizza e i territori circostanti 

 

XVIII sec. attr. 

supporto cartaceo su cartoncino;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e473 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta del principato di Piemonte, del ducato di Aosta, del marchesato di Saluzzo e delle contee di 

Asti, Vercelli e Nizza 

Il restro della mappa riporta una descrizione del Piemonte in lingua francese 

 

XVII sec. attr. 

supporto cartaceo;  incisione B/N 

1 mappa 

 

 

e480 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carta del dipartimento del Po 

Dipartimento del Po diviso negli arrondissements di Torino, Susa e Pinerolo tratta dall'Atlante 

nazionale di Francia 

XIX sec. attr. 

Copia del XX secolo 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

1 mappa 

 

 

e481 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Le quattro valli di Lucerna, Angrogna, San Martino e la Perosa" 

Mappa delle valli calviniste 

XVII sec. Seconda metà  attr. 

Copie del XX secolo 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

2 mappe 

 

 

e484 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Occitania" 

Carta della regione comprendente il sud della Francia, parte della Spagna e, in Italia, parte delle 

valli occitane del Piemonte a ridosso delle Alpi Cozie e delle Alpi Marittime 

1982 

supporto cartaceo;  stampa COL 
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1 mappa 

 

 

e485 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Mappa del territorio di Briga 

Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa COL 

1 poster 

 

 

e486 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Campagne del principe Eugenio di Savoia" 

Volume IX della Serie I 

N. 5 tavole della campagna di guerra del 1707 illustranti rispettivamente: 

- Tav. I: le spedizioni di Tolone e Susa, i dintorni di Saint - Laurent alla foce del Varo, il castello 

di Milano; 

- Tav. II: dintorni di Susa e di Tolone; 

- Tav. III: la spedizione di Napoli, le piante delle città di Gaeta, Capua e Pescara, i dintorni di 

Napoli; 

- Tav. IV: le operazioni in Ungheria - Transilvania e le mappe di Deutsch-Kreutz e harka, Szkely-

Kocsard e Reussmarkt, le operazioni nella Penisola iberica e la pianta della città di Lerida; 

- Tav. V: la campagna nelle Fiandre e quella in Germania 

1889 - 1902 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 atlante 

 

 

e487 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Campagne del principe Eugenio di Savoia" 

Volume XIII (IV della Serie II) 

N. 6 tavole della campagna di guerra del 1711 illustranti rispettivamente: 

- Tav. I: per le operazioni nei Paesi Bassi: l'assedio di Bouchain, il campo di Lewarde, il piano 

topografico delle operazioni attorno a Bouchain;  

- Tav. II: per le operazioni sul Reno: il campo di Muggensturm, i dintorni di Spira, il 

combattimento di Sollingen, la linea fortificata di Ettlingen;  

- Tav. III: per le operazioni nell'Alta Italia: i quartieri d'inverno in Toscana del corpo comandato 

da LM. Zumjungen; 

- Tav. IV: i dintorni di Montméliant e l'assedio di Girona 

- Tav. V: per le operazioni in Catalogna: l'assedio e il combattimento di Cardona, il campo di Prats 

de Rey; 

- Tav. VI: liberazione di Cardona per le operazioni in Portogallo e per le operazioni in Ungheria, 

la pianta della fortezza di Munkacz   

1889 - 1902 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 atlante 
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e488 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Campagne del principe Eugenio di Savoia" 

Volume XV (VI della Serie II) 

N. 2 tavole della campagna di guerra del 1713 illustranti rispettivamente: 

- Tav. I: per le operazioni sul Reno del 1713: l'assedio di Landau; 

- Tav. II: l'assedio di Friburgo in Brisgovia 

1889 - 1902 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

1 atlante 

 

 

e489 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Campagne del principe Eugenio di Savoia 

Volume XVI  

N. 1 tavola della campagna di guerra del 1716 illustrante la guerra contro la Porta e lo schizzo 

strategico per la guerra contro i Turchi del 1716 - 1718 

1889 - 1902 

supporto cartaceo;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e490 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Campagne del principe Eugenio di Savoia" 

Volume II della Serie I 

N. 7 tavole illustranti rispettivamente: 

- Tav. I: per il teatro di guerra in Ungheria: la campagna del 1697; 

- Tav. II: per il teatro di guerra in Ungheria: la campagna del 1698; 

- Tav. III: l'assedio e la veduta prospettica della città di Bihac; 

- Tav. IV: combattimento di Titel, la presa di Uj-Palanha, la fortezza di Arad, Becskerek 

- Tav. V: vallo romano tra Theiss e il Danubio 

- Tav. VI: battaglia di Zenta 

- Tav. VII: Zeghedino, Petervaradino, Brod, Esseg 

1889 - 1902 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

1 atlante 

 

 

e491 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Campagne del principe Eugenio di Savoia" 

Volumi XVIII, XIX, XX  (IX, X, XI della Serie II) 

N. 8 tavole delle campagne di guerra  1717 - 1720, 1730 - 1733 e 1734 - 1735 illustranti 

rispettivamente: 

- Tav. I: combattimento di Milazzo e veduta prospettica di Milazzo; 

- Tav. II: Cagliari, la battaglia di Francavilla, Messina e Palermo; 

- Tav. III: carta generale della Sicilia e della Corsica, carta per le operazioni del 1733 - 1734 

nell'Alta Italia, carta per le operazioni del 1735 nell'Alta Italia, combattimento presso Clausen; 
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- Tav. IV: assedio del castello di Milazzo, assedio di Pizzighettone, fazione di Colorno; 

- Tav. V: battaglia di Parma, sorpresa di Quistello, battaglia di Guastalla;  

- Tav. VI: Sciacca, carta generale della Sardegna, Trapani, carta per le operazioni nel napoletano, 

Mignano, combattimento di Bitonto, Capua, Siracusa; 

- Tav. VII: carta per le operazioni sul Reno, Kehl e Strasburgo, Trarbach e Rheinfels;  

- Tav. VIII: Filisburgo, linea fortificata di Ettlingen, campo di Heilbronn 

1889 - 1902 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

1 atlante 

 

 

e499 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Campagne del principe Eugenio di Savoia" 

Volume V della Serie I 

N. 6 tavole illustranti rispettivamente: 

- Tav. I: teatro di guerra nell'alta Italia nel 1703, fatti di guerra nel tirolo meridionale, Trento e 

dintorni, veduta di Arco; 

- Tav. II: carta particolare di una parte del Mantovano; 

- Tav. III: teatro di guerra nell'Alto reno, in Baviera e nel Tirolo settentrionale nell'anno 1703;  

- Tav. IV: assedio di landau, linea Oberbuhl - Stollhofen, accampamento francese e imperiale sulle 

sponde del Danubio nel 1703, veduta di Kufstein; 

- Tav. V: campo di battaglia di Schwenningen; 

- Tav. VI: fatti di guerra sull'Alto Inn e verso Ehrenberg, fatti di guerra sul Brenner e verso 

Innsbruck 

1889 - 1902 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

1 atlante 

 

 

e500 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Campagne del principe Eugenio di Savoia" 

Volume VII della Serie I 

N. 6 tavole della campagna di guerra del 1705 illustranti rispettivamente: 

- Tav. I: operazioni nell'Alta Italia, posizione degli Imperiali e dei Gallispani a Gavardo, mossa 

degli Imperiali da Gavardo, assedio di Nizza; 

- Tav. II: operazioni nell'Alta Italia, scorreria del colonnello Pfefferkorn, assedio della Mirandola, 

assedio di Chivasso, battaglia di Cassano d'Adda; 

- Tav. III: Battaglia di Cassano d'Adda 

- Tav. IV: operazioni sul confine nord-orientale della Francia, attacco di Drusenheim, posizione a 

Sierck, assedio di Hagenau; 

- Tav. V: repressione della rivolta in Baviera, mosse delle truppe imperiali, attacco di Vilsbiburg, 

combattimento presso Monaco, fazioni di Muhldorf e attacco di Burghausen;   

- Tav. VI: operazioni in Ungheria e in Transilvania, in Ungheria occidentale e orientale, battaglia 

di Sibo 

1889 - 1902 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

1 atlante 
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e501 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Campagne del principe Eugenio di Savoia" 

Volume XIV (V della Serie II) 

N. 5 tavole della campagna di guerra del 1712 illustranti rispettivamente: 

- Tav. I: per le operazioni nei Paesi Bassi: l'assedio di Quesnoy; 

- Tav. II: il combattimento di Denain e l'investimento di Landrecies; 

- Tav. III: Assedio di Douai, di Bouchain e le operazioni in Catalogna 

- Tav. IV: operazioni sul Reno, attacco della linea Lauterburg; 

- Tav. V: operazioni nell'Alta Italia, piano topografico di Porto Ercole 

1889 - 1902 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

1 atlante 

 

 

e502 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Campagne del principe Eugenio di Savoia" 

Volume VI della Serie I - Campagna del 1704 

E' presente solo la copertina, mancano le 8 tavole indicate sull'indice della copertina 

1889 - 1902 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 camicia 

 

 

e535 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Campagne del principe Eugenio di Savoia" 

Volume IV della Serie I  

E' presente solo la copertina, mancano le 10 tavole indicate sull'indice della copertina 

1889 - 1902 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 camicia 

 

 

e492 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Atlante della topografia archeologica di Siracusa" 

N. 17 tavole eseguite dal professor Francesco Saverio Cavallari e dall'ingegner Cristoforo 

Cavallari per ordine del Ministero della Pubblica Istruzione 

1883 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

1 atlante 

 

 

e494 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Mappa metamorfica delle Alpi 

Mappa delle mutazioni subite dalle rocce delle Alpi 
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1973 

supporto cartaceo;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e495 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Mappamondo" 

N. 2 mappe dell'emisfero orientale e dell'emisfero occidentale 

 s.d. 

carta su tela;  stampa B/N e acquerello COL 

2 mappe 

 

 

e496 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Carta topografica geologica della campagna romana" 

1879 

supporto cartaceo;  litografia COL 

1 atlante 

 

 

e497 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Ricordo pittorico militare della spedizione sarda in Oriente negli anni 1855 - 1856" 

Atlante pubblicato per ordine del Ministero della Guerra nel 1857 e donato dal signor Angelo 

Bernardi nel 1858 

1857 - 1858 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 atlante 

 

 

e498 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Carta itineraria per le distanze in chilometri fra i capoluoghi di provincia, di circondario e di 

mandamento del Regno d'Italia" 

Seconda edizione, riveduta e corretta, con l'aggiunta delle stazioni postali e telegrafiche, dei porti 

da guerra e mercantili, delle strade militari con le rispettive tappe 

1871 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

1 atlante 

 

 

e503 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Mappa della battaglia di Biberach, combattuta tra le truppe 

francesi e le truppe autriache nel 1796 e nel 1800 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  incisione B/N e acquerello COL 

1 mappa 
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e504 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Illustrazioni della battaglia di Jemappes, combattuta tra 

francesi e austriaci nel 1792, e della battaglia di Nerwinden, combattuta nel 1793 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  incisione B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e505 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Carta dei dintorni di Lille e Courtray illustrante lo 

svolgimento delle battaglie di Tourcoin e di Pont - a - Chin del 1794 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e506 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Carta militare delle frontiere francesi da Maubeuge Douay 

illustrante lo svolgimento delle campagne del 1793 e del 1794 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e507 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Carta militare del corso del fiume Sambre illustrante lo 

svolgimento delle operazioni avutesi dal 1792 al 1794 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e508 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Carta della battaglia di Fleurus, combattutasi il 26 giugno 

1794 tra le truppe francesi e quelle austriache 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e509 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Carta militare illustrante lo svolgimento delle battaglie di 

L'Ourte e di Juliers del 1794 e per le operazioni condotte dall'armata del principe de Cobourg  
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nei dintorni di Maastricht nel 1793 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e510 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Carta della città di Mayence e del suo circondario illustrante 

lo svolgimento delle operazioni militari avutesi tra il 1792 e il 1796 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e511 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Carta militare illustrante lo svolgimento delle operazioni 

nelle città di Radstadt e Ettlingen del 1796 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e512 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Carta militare illustrante lo svolgimento della battaglia di 

Neresheim del 1796 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e513 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Carta militare illustrante lo svolgimento della battaglia di 

Wurzburg del 1796 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e514 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Carta militare illustrante lo svolgimento della battaglia di 

Biberach del 1796 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 
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e515 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Carta militare illustrante lo svolgimento dei combattimenti 

sull'Elz e a Friburgo del 1796 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e516 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Pianta dell'assedio della città di Kehl e dei due passaggi del 

Reno avvenuti nel 1796 e nel 1797 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e517 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Schizzo delle battaglie di Lonato e Castiglione 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e518 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Carta militare illustrante lo svolgimento delle operazioni 

dell'Armata d'Italia nel 1796 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e519 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Pianta della fortezza di Mantova durante gli assedi del 1796 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e520 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Carta militare illustrante lo svolgimento della battaglia di 

Arcole, vinta dall'Armata d'Italia nel 1796 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 
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e521 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Movimenti delle truppe durante la terza giornata della 

battaglia di Arcole 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e522 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Carta militare illustrante lo svolgimento della battaglia di 

Rivoli, vinta dall'armata francese nel 1797 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e523 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Carta militare illustrante lo svolgimento della battaglia di 

Stockach combattutasi nel 1799 e delle battaglie di Engen e Moskirck combattutesi nel 1800 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e524 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Particolari di alcune carte militari illustranti i movimenti 

delle truppe 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e525 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Carta militare illustrante lo svolgimento della battaglia 

combattutasi sul fiume Trebbia nel 1799 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e526 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Carta militare illustrante lo svolgimento della battaglia di 

Novi combattutasi nel 1799 
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XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e527 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Carta militare illustrante lo svolgimento della battaglia 

tenutasi nei pressi di Zurigo nel 1799 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e528 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Carta militare illustrante lo svolgimento della battaglia di 

Marengo combattutasi nel 1800 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e529 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Carta militare illustrante lo svolgimento della battaglia di 

Hoenlinden combattutasi nel 1800 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e530 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Designazione delle carte prive di legenda 

N. 11 tavole illustranti rispettivamente: 

- Schizzo del nord della Francia, del belgio e di parte dell'olanda; 

- Carta della Vandea; 

- Carta dei Pirenei occidentali; 

- Carta dei Pirenei orientali; 

- Corso del Reno da Rheinfels a Strasburgo; 

- Schizzo della regione tra i fiumi Sieg e Lahn; 

- Carta del paese compreso tra la Mosa e il Reno, da Liegi fino a Colonia; 

- Carta della riviera di Genova; 

- Carta delle Alpi Noriche; 

- Carta dell'Egitto; 

- Carta della Siria; 

- Schizzo della parte francese dell'isola di Santo Domingo 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 atlante 
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e531 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Carta militare illustrante i combattimenti di Schliengen 

avvenuti nel 1796 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e532 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Carta militare illustrante i combattimenti di Malsch avvenuti 

nel 1796 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e533 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Carta militare illustrante lo svolgimento della battaglia di 

Neresheim combattutasi nel 1796 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e534 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Storia critica e militare delle guerre della Rivoluzione 

1840 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 atlante 

 

 

e536 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Carta militare illustrante lo svolgimento della battaglia di 

Amberg e i combattimenti di Teiningen e Neumarck del 1796 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e537 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Carta militare illustrante lo svolgimento delle operazioni 

militari tra i fiumi Lahn e Sieg del 1796 
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XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e538 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Carta militare illustrante lo svolgimento della battaglia 

presso Emmendingen del 1796 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e539 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Carta militare illustrante lo svolgimento delle operazioni 

avvenute presso Schliengen del 1796 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e540 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Carta militare illustrante lo svolgimento dell'assedio di Kehl 

del 1796 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e541 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Tavola contenente le indicazioni e le legende per la lettura e 

la comprensione delle mappe militari contenute nell'atlante 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 foglio 

 

 

e542 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Carta militare illustrante l'assedio della testa di ponte di 

Huningue del 1797 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 
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e543 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Mappa della Germania redatta per lo svolgimento delle 

operazioni militari 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e544 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atlante delle guerre napoleoniche - Carta militare illustrante lo svolgimento della battaglia di 

Eylau del 1807 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e545 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Atti della commissione istituita al fine di studiare e proporre i mezzi per rendere innocue le piene 

del Tevere 

N. 35 tavole illustranti le soluzioni per irregimentare le acque del Tevere durante le piene 

1871 post 

supporto cartaceo;  litografie B/N e COL 

1 atlante 

 

 

e577 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 67 

Mappa del Portogallo 

La mappa riporta anche la pianta delle città principali  

1704 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e578 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 67 

Mappa dell'Asia 

La mappa è corredata da una descrizione del continente 

1712 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e579 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 68 

Introduzione alle fortificazioni 

Descrizione e spiegazione delle fortificazioni militari 
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XVII sec. 

supporto cartaceo;  incisioni B/N 

1 album 

 

 

e583 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 69 

Carta geografica dell'Africa 

1960 ante 

carta telata;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e584 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 69 

Carta geografica dell'America Meridionale 

1960 ante 

carta telata;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e585 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 70 

Carta geografica dell'Oceania 

1960 ante 

carta telata;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e586 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 70 

"Piemonte e Valle d'Aosta - Carta fisico - corografica" 

1951 

carta telata;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e587 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 70 

Carta dell'Europa 

- Carta dell'Europa nel 1812: massima espansione impero napoleonico; 

- Carta dell'europa nel 1815: Congresso di Vienna 

XX sec. attr. 

carta telata;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e588 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 71 

Carta geografica della Palestina 
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1948 ante 

carta telata;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e592 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 72 

Planisfero delle comunicazioni terrestri, marittime e aeree 

1952 

carta telata;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e612 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 78 

Carta delle linee marittime italiane 

XX sec.Seconda metà 

Seconda metà XX sec. attr. 

carta telata;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e630 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 98 

"Carta corografica degli stati di Sua Maestà il re di Sardegna data in luce dall'ingegner Borgonio 

nel 1683, corretta ed accresciuta nell'anno 1772" 

1772 post 

carta su tela;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e631 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 99 

Carta della Roma archeologica 

Mappa dei principali siti archeologici della città di Roma con le piante dei vari edifici 

1502 

Copia del XIX secolo 

carta su tela;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e638 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 99 

"Carta corografica degli stati di Sua Maestà il re di Sardegna data in luce dall'ingegner Borgonio 

nel 1683, corretta ed accresciuta nell'anno 1772" 

XVIII sec. attr. 

carta su tela;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 
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e639 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 81 

Carta fisico - politica dell'Italia 

Seconda metà XX sec. attr. 

carta su tela;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e644 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 82 

Africa - Carta fisico - politica 

1950 post 

carta su tela;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e645 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 83 

Carta dell'impero coloniale italiano 

1937 attr. 

carta su tela;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e646 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 100 

"L'Italia, l'impero e le colonie" 

Carta geografica 

Secondo quarto XX sec. attr. 

carta su tela;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e647 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 100 

"Planisfero (fisico - politico)" 

1973 post 

carta su tela;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e648 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 83 

"Colonie italiane" 

Carta geografica della Libia, della Somalia e dell'Eritrea 

Terzo quarto XX sec. attr. 

carta su tela;  stampa COL 

1 mappa 
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e667 

Fogli di mappa della Carta d'Italia 

N. 121 mappe edite dall'Istituto Geografico Militare: 

- Foglio 38 della Carta d'Italia (n. 1 esemplare), Conegliano; 

- Foglio 43 della Carta d'Italia (n. 2 esemplari), Buronzo e San Germano Vercellese; 

- Foglio 44 della Carta d'Italia (n. 1 esemplare), Novara; 

- Foglio 50 della carta d'Italia (n. 3 esemplari), Cittadella, Dueville e Abano Bagni;  

- Foglio 56 della Carta d'Italia (n. 3 esemplari) Torino; 

- Foglio 66 della Carta d'Italia(n. 1 esemplare) Cesana Torinese; 

- Foglio 67 della Carta d'Italia (n. 4 esemplari), Cavour e  Monte Viso;  

- Foglio 68 della Carta d'Italia (n. 11 esemplari), Monteu Roero, Racconigi, Pralormo, Bra, 

Cavallermaggiore, Carignano, Sommariva Bosco, Carmagnola, Sanfrè e Vigone;  

- Foglio 78 della Carta d'Italia (n. 12 esemplari), La Chalamette e Argentera; 

- Foglio 79 della Carta d'Italia (n. 9 esemplari), Dronero, Revello, Prazzo, Sampeyre, 

Casteldelfino, San Pietro di Monterosso e Melle;  

- Foglio 80 della Carta d'Italia (n. 29 esemplari), Bene Vagienna, Mondovì, Centallo, Cherasco, 

Carrù, Savigliano, Marene, Morozzo, Tarantasca, Saluzzo, Fossano, Villanova Mondovì, Cuneo, 

Busca e Castelletto Stura;  

- Foglio 81 della Carta d'Italia (n. 5 esemplari), Priero, Ceva e Spigno Monferrato, Gorrino e 

Bubbio;  

- Foglio 90  della Carta d'Italia (n. 10 esemplari), Madonna delle Finestre, di Vinadio e Demonte;  

- Foglio 91 della Carta d'Italia (n. 23 esemplari), Ormea, Pieve di Teco, Tenda, Boves, Limone 

Piemonte, Mendatica, Viozène, Monte Mongioie, Valcasotto, Briga Marittima, Certosa di Pesio, 

Granile;  

- Foglio 92 della Carta d'Italia (n. 2 esemplari), Nasino e Garessio;  

- Foglio 102 della Carta d'Italia (n. 3 esemplare), Passo dell'Arpetta, Taggia e Borgomano; 

- Foglio 172 della Carta d'Italia (n. 1 esemplare), Santa Maria Capua Vetere; 

- Foglio 3954 della Carta d'Italia (n. 1 esemplare), Colle del Ferro 

1879 - 1960 

Le date dei rilievi e degli aggiornamenti variano a seconda della singola carta 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

121 mappe 

 

 

e668 

Mappe di territori piemontesi e francesi 

N. 47 mappe edite dall'Istituto Geografico Militare: 

- Foglio 41 della Carta d'Italia (n. 1 esemplare), Chialamberto; 

- Foglio 42 della Carta d'Italia (n. 1 esemplare), Ivrea; 

- Foglio 56 della Carta d'Italia (n. 1 esemplare), Torino; 

- Foglio 66 della Carta d'Italia (n. 6 esemplari), Cesana Torinese, Aiguilles e Briancon; 

- Foglio 67 della Carta d'Italia (n. 8 esemplari), Pinerolo, monte Viso, Cavour e Perosa Argentina; 

- Foglio 68 della Carta d'Italia (n. 1 esemplare), Racconigi; 

- Foglio 78 della carta d'Italia (n. 1 esemplare), Mongioie 

- Foglio 79 della Carta d'Italia (n. 6 esemplari), Revello, Dronero, Prazzo e Sampeyre; 

- Foglio 80 della Carta d'Italia (n. 7 esemplari), Fossano, Mondovì, Cuneo e Saluzzo; 

- Foglio 90 della Carta d'Italia (n. 5 esemplari), Demonte, di Madonna delle Finestre, Mollières e 

Vinadio; 

- Foglio 91 della Carta d'Italia (n. 5 esemplari), Pamparato, Ormea, Tenda e Boves; 

- Foglio 3954 della Carta d'Italia (n. 4 esemplari), Saint Etienne e Guillaumes; 
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- Foglio 4155 della Carta d'Italia (n. 1 esemplare), Antibes 

Alle mappe è sovrapposto un reticolato in cui ciascun rettangolo è contrassegnato da una sigla 

alfabetica 

1930 - 1938 

supporto cartaceo;  stampa COL 

47 mappe 

 

 

e671 

Mappe delle Alpi Orientali 

N. 24 mappe edite dal Touring Club Italiano: 

- Foglio 1, Nauders (Nodrio); 

- Foglio 2, Bressanone e Merano; 

- Foglio 3, Bruneck (Brunico); 

- Foglio 4, Lienz; 

- Foglio 5, Spittal; 

- Foglio 6 (?), Istria e Dalmazia, con parte di Croazia, Bosnia ed Erzegovina 

- Foglio 7, Ortles Cevedale; 

- Foglio 8, Bolzano; 

- Foglio 9, Pieve di Cadore; 

- Foglio 10, Tolmezzo; 

- Foglio 11, Villach (Villaco); 

- Foglio 12, Klagenfurt; 

- Foglio 13, Adamello; 

- Foglio 14, Trento; 

- Foglio 14 bis, Belluno; 

- Foglio 14 ter, Maniago; 

- Foglio 15, Udine - Tolmino; 

- Foglio 16, Lubiana;  

- Foglio 17, Riva; 

- Foglio 18, Rovereto - Schio; 

- Foglio 18 bis, Bassano - Treviso; 

- Foglio 18 ter, Pordenone; 

- Foglio 19, Gorizia - Trieste; 

- Foglio 20, Adelsberg  

Prima metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa COL 

24 mappe 

 

 

e672 

Mappe della Carta di Francia 

Mappe di Saint Etienne de Tinée, le Boréon, Saint Martin Vésubie e Tenda 

1957 post 

supporto cartaceo;  stampa COL 

8 mappe 

 

 

e673 

Mappa della vegetazione della regione mediterranea 

Mappa illustrante la formazione delle fasce e delle macchie di vegetazione, la formazione del 
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suolo e la vegetazione introdotta e riguardante parte dell'Africa orientale, la Penisola arabica e i 

territori che si affacciano sul Golfo di Oman, sul Mar Caspio, sul mar d'Azov e sul Mar Nero  

Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e676 

"Mappa glaciologica delle Alpi Marittime centrali" 

N. 2 fotocopie illustranti i ghiacciai delle Alpi MArittime centrali e, in particolare, il gruppo Gelas 

- Maledia - Clapier 

1912 

Le riproduzioni risalgono alla seconda metà del XX secolo 

supporto cartaceo;  copia fotostatica e pastello COL 

3 mappe 

 

 

e677 

Mappa geologica internazionale d'Europa 

N. 32 mappe illustranti la rappresentazione dei diversi tipi di rocce presenti sul suolo europeo 

1964 - 1979 

supporto cartaceo;  stampa COL 

32 mappe 

 

 

e678 

Mappa metamorfica dell'Europa 

N. 16 mappe illustranti le mutazioni subite dalle rocce europee 

1973 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

16 mappe 

 

 

e679 

"Carta geologica d'Italia" 

N. 8 mappe illustranti i diversi tipi di rocce presenti nei territori di Carmagnola, Dronero - 

Argentera, Cuneo, Ceva, Demonte, Bove e Albenga -  Savona 

1922 ; 1924 

supporto cartaceo;  stampa COL 

8 mappe 

 

 

e680 

"Carta idrografica" 

N. 9 mappe illustranti lo stato idrografico ed irriguo delle province di Cuneo, Alessandria, Torino 

e Genova. 

- Foglio 67, Pinerolo; 

- Foglio 68, Carmagnola; 

- Foglio 69, Asti;  

- Foglio 78, Argentera; 

- Foglio 79, Dronero; 
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- Foglio 80, Cuneo; 

- Foglio 81, Ceva; 

- Foglio 90, Demonte; 

- Foglio 91, Boves 

1887 - 1890 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

9 mappe 

 

 

e681 

"Carta geologica geognostica agricola dell'alto Monferrato" 

Mappa illustrante le caratteristiche dei suoli dell'alto Monferrato 

1899 

supporto cartaceo;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e682 

"Carta glaciologica delle Alpi Marittime italiane" 

Fotocopia illustrante i ghiacciai delle Alpi Marittime  

1932 

supporto cartaceo;  copia fotostatica 

1 mappa 

 

 

e684 

Fogli di mappa della Carta d'Italia  

N.46 mappe edite dall'Istituto Geografico Militare: 

- Foglio 9, Trieste (n. 1 esemplare); 

- Foglio 55, Susa (n. 2 esemplari); 

- Foglio 56, Torino (n. 1 esemplare); 

- Foglio 57, Vercelli (n. 1 esemplare); 

- Foglio 58, Mortara (n. 1 esemplare); 

- Foglio 59, Pavia (n. 1 esemplare); 

- Foglio 65 A, Pisino (n. 1 esemplare); 

- Foglio 65 B, Albona (n. 1 esemplare); 

- Foglio 66, Cesana Torinese (n. 1 esemplare); 

- Foglio 69, Asti (n. 1 esemplare); 

- Foglio 70, Alessandria (n. 2 esemplari); 

- Foglio 79, Voghera (n. 2 esemplari); 

- Foglio 79, Dronero (n. 5 esemplari); 

- Foglio 80, Cuneo (n. 3 esemplari); 

- Foglio 81, Ceva (n. 3 esemplari); 

- Foglio 82, Genova (n. 1 esemplare); 

- Foglio 84, Pontremoli (n. 1 esemplare); 

- Foglio 90, Demonte (n. 4 esemplari); 

- Foglio 91, Boves (n. 3 esemplari); 

- Foglio 92 - 93, Albenga - Savona (n. 1 esemplare); 

- Foglio 94, Chiavari (n. 1 esemplare); 

- Foglio 95, La Spezia (n. 1 esemplare); 

- Foglio 102, San Remo (n. 2 esemplare); 
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- Foglio 103, Imperia (n. 4 esemplari); 

- Foglio 105, Lucca (n. 1 esemplare); 

- Foglio 261, Bronte (n. 1 esemplare) 

1885 - 1939 

supporto cartaceo;  stampa COL 

46 mappe 

 

 

e687 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 102; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 

5; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 6 

"Truppenkarte - Ausgabe vom VIII.43 - Italien 1:25000"Carta militare d'Italia  - Edizione agosto 

1943 - Scala 1:25000 

N. 414 fogli della Carta d'Italia risalenti al periodo dell'occupazione tedesca e illustranti territori 

francesi, piemontesi e liguri. 

Le mappe si presentano distribuite in due scatole e ordinate alfabeticamente: 

- scatola 5: dalla lettera A alla lettera  D 

- scatola 6: dalla lettera E alla lettera  Z 

Alcune mappe risultano stampate sul retro di altre mappe a colori riutilizzate all'occorrenza 

1943 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

414 mappe 

 

 

e688 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 102; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 7 

"Truppenkarte - Ausgabe vom  XI.43 - Italien 1:100000"Carta militare d'Italia  - Edizione 

novembre 1943 - Scala 1:100000 

N. 23 fogli della Carta d'Italia risalenti al periodo dell'occupazione tedesca e illustranti territori 

francesi e piemontesi. 

Le mappe si presentano ordinate alfabeticamente 

1943 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

23 mappe 

 

 

e689 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 102; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 7 

"Deutsche Heereskarte - Nur für den Dienstgebrauch"Mappa dell'esercito tedesco - Solo per uso 

ufficiale 

N. 146  fogli della Carta d'Italia risalenti al periodo dell'occupazione tedesca e illustranti territori 

dell'Italia settentrionale . 

Le mappe si presentano ordinate secondo il numero di foglio di mappa: 

- Foglio 55, Susa (n. 3 copie); 

- Foglio 56, Torino (n. 1 copia); 

- Foglio 61, Cremona (n. 1 copia); 

- Foglio 63, Legnago (n. 2 copie); 

- Foglio 64, Rovigo (n. 2 copie); 

- Foglio 66, Cesana Torinese (n. 6 copie); 

- Foglio 67, Pinerolo (n. 11 copie); 

- Foglio 68, Carmagnola (n. 6 copie); 
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- Foglio 69, Asti (n. 14 copie) ; 

- Foglio 71, Voghera (n. 2 copie); 

- Foglio 74, Reggio Emilia (n. 2 copie); 

- Foglio 78, Argentera (n. 13 copie); 

- Foglio 79, Dronero (n. 10 copie); 

- Foglio 80, Cuneo (n. 10 copie); 

- Foglio 81, Ceva (n. 11 copie); 

- Foglio 82, Genova (n. 1 copia); 

- Foglio 83, Rapallo (n. 1 copia); 

- Foglio 85, Castelnovo nè Monti (n. 1 copia); 

- Foglio 90, Demonte (n. 13 copie); 

- Foglio 91, Boves (n. 7 copie); 

- Foglio 92-93, Albenga Savona (n. 14 copie); 

- Foglio 1902, San Remo (n. 5 copie); 

- Foglio 103, Imperia (n. 10 copie); 

1943 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

146 mappe 

 

 

e690 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 102; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 7 

"Militärkommandantur 1020 Cuneo" 

N. 12 mappe illustranti la strada principale da Cuneo a Torino e le strade di collegamento tra i 

centri minori disposti lungo la strada principale e i guadi. 

Il numero 1020 indica la numerazione attribuita dall'amministrazione di occupazione tedesca alla 

città di Cuneo  

settembre 1943 post 

supporto cartaceo;  stampa B/N e pastello COL 

12 mappe 

 

 

e691 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 102; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 7 

"Militärkommandantur 1020 Cuneo" 

N. 4 mappe illustranti il territorio della provincia di Cuneo. Due mappe risultano integrate 

rispettivamente una con i ponti minati e le deviazioni stradali da effettuare, la seconda le 

occupazioni temporanee (in rosso) e i reparti fissi (in blu)  

Il numero 1020 indica la numerazione attribuita dall'amministrazione di occupazione tedesca alla 

città di Cuneo  

settembre 1943 post 

Una delle mappe riporta la data 1944 agosto 20 

supporto cartaceo;  stampa B/N e pastello COL 

4 mappe 

 

 

e692 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 102; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 7 

"Übersicht Italien 1:25000" 

N. 6 mappe dell'Italia Centro - Settentrionale con indicata la suddivisione delle diverse regioni nei 

singoli fogli di mappa e la loro relativa numerazione da 1 a 165. 
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Sulle diverse mappe risultano segnati a pastello rosso i fogli di mappa 79, 80 e 90 e in pastello 

verde una serie di fogli di mappa 

settembre 1943 post 

supporto cartaceo;  stampa B/N e pastello COL 

6 mappe 

 

 

e693 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 102; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 7 

Mappa di Briga Marittima 

La mappa evidenzia, con tratti di pastello rosso, i colli e le cime attorno alla frazione di Briga 

Marittima 

 s.d. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e pastello COL 

1 mappa 

 

 

e694 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 102; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 7 

"Deutsche Heereskarte - Zusammendruck Nummer 8 - Monte Marmolada  - Belluno"Mappa 

dell'esercito tedesco - Foglio di insieme numero 8 - Monte Marmolada - Belluno  

La mappa raffigura la Marmolada e il bellunese 

1943 

supporto cartaceo;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e695 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 102; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 7 

"Italien - 1:25000 - Zusammendrucke Nord"Italia - scala 1:25000 - Foglio di insieme Nord 

Mappa dell'Italia Settentrionale con indicata la suddivisione delle diverse regioni nei singoli fogli 

di insieme e la loro relativa numerazione da 1 a 31. 

I fogli di insieme numerati da 1 a 25 risultano spuntati con un tratto di matita 

 s.d. 

supporto cartaceo;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e702 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 102; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 8 

"Carta generale della isola di Sicilia" 

1826 

carta su tela;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e703 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 102; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 8 

"Carta d'Italia del touring Club Italiano" 

Foglio 8, Susa 

La mappa è conservata nella custodia originaria e ha in allegato l'indice contenente le indicazioni 
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per una corretta lettura della mappa 

Primo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e704 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 102; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 8 

"Nuova carta della Tripolitania e Cirenaica" 

Primo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa COL 

2 mappe 

 

 

e705 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 102; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 8 

"I paesi balcanici, la Grecia ed i limiti dell'Impero Ottomano in Europa nell'anno 1914" 

N. 1 mappa 

1914 post 

supporto cartaceo;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e706 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 102; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 8 

"Penisola greco - illirica e Impero Ottomano (Albania, Macedonia, Asia minore)" 

N. 1 mappa 

Primo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e708 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 108; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 8 

"Quadro d'unione delle province lombardo - venete e dell'Italia centrale" 

N. 1 mappa 

Seconda metà XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e710 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 102; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 8 

Mappa delle località della provincia di Imperia 

N. 1 mappa  

 s.d. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 
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e717 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 102; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 8 

Planisfero 

N. 6 mappe illustranti i cinque continenti. Il continente americano è descritto su fogli dedicati 

rispettivamente all'America del Nord e all'America del Sud 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  litografia 

6 mappe 

 

 

e718 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 102; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 8 

Mappa dell'Europa e mappamondo 

La mappa si presenta stampata anche su due lati. Sul recto si trova la mappa dell'Europa, sul verso, 

invece,  il mappamondo 

Seconda metà XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e acquerello COL 

1 mappa 

 

 

e720 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 102; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 8 

Mappe di territori liguri, lombardi e piemontesi 

N. 5 mappe edite dall'Istituto Geografico Militare: 

- Foglio 15 della carta d'Italia (n. 1 esemplare), Domodossola; 

- Foglio 16 della carta d'Italia (n. 1 esemplare), Cannobio; 

- Foglio 30 della carta d'Italia (n. 1 esemplare), Varallo; 

- Foglio 31 della carta d'Italia (n. 1 esemplare), Varese; 

- Foglio 43 della Carta d'Italia (n. 1 esemplare), Biella   

1907 - 1912 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

5 mappe 

 

 

e721 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 56; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 9 

Mappe dei territori compresi tra Piemonte, Liguria e Francia 

N. 310 mappe edite dall'Istituto Geografico Militare risalenti al periodo dell'occupazione tedesca, 

suddivise in blocchi e ordinate alfabeticamente: 

- Blocco 1: dalla lettera A alla lettera C (Cairo Montenotte - Cavallermaggiore) 

- Blocco 2: dalla lettera alla lettera C (Cavour - Condamine) - alla lettera M 

- Blocco 3: dalla lettera N alla lettera V 

1943 - 1945 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

310 mappe 

 

 

e722 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 56; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 9 

Mappe del territorio francese 
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N. 5 mappe edite dall'Istituto Geografico Militare: 

- Foglio 6 (n. 4 esemplari), Lione; 

- Foglio 33 (n. 1 esemplare), Saint Bonnet; 

1884 - 1935 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

5 mappe 

 

 

e723 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 56; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 9 

Francia - 1:250000 - Montpellier,  Nizza e Pinerolo 

N. 3 mappe mappe edite dall'Istituto Geografico Militare e tratta dalla Carta di Francia: 

- Foglio L 32 (n. 1 esemplare), Pinerolo; 

- Foglio K 31 (n. 1 esemplare), Montpellier; 

- Foglio K 32 (n. 1 esemplare), Nizza 

Copie destinate ad uso esclusivamente militare 

1942 

supporto cartaceo;  stampa COL 

3 mappe 

 

 

e724 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 56; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 9 

"Carte de la France dressée par ordre du Ministre de l'Intérieur" 

Foglio XXIV - 33 della Carta di Francia, Valensole 

1897 

supporto cartaceo;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e725 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 56; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 9 

"Carta speciale della frontiera occidentale" 

N. 20 mappe edite dall'Istituto Geografico Militare a esclusivo uso militare: 

- Foglio D 8 serie seconda (n. 2 esemplari), Cesana Torinese; 

- Foglio E 10 serie seconda (n. 2 esemplari), Sampeyre; 

- Foglio B 11 serie terza (n. 4 esemplari), Seyne; 

- Foglio C 12 serie terza (n. 3 esemplari), Colmars; 

- Foglio C 13 serie terza (n. 3 esemplari), Thorame; 

- Foglio D 12 serie terza (n. 1 esemplare), Saint Etienne; 

- Foglio E 14 serie terza (n. 4 esemplari), Villars; 

- Foglio G 13 serie terza (n. 1 esemplare), Tenda 

1901 ; 1907 

supporto cartaceo;  stampa COL 

20 mappe 

 

 

e726 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 56; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 9 

"Carte de France et des frontières"Mappa della Francia e dei confini 

N. 2 mappe: 
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- Foglio N° 5 bis, Liegi; 

- Foglio N° 5 ter Coblenza 

1912 

supporto cartaceo;  stampa COL 

2 mappe 

 

 

e727 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 56; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 9 

"Mappe del territorio francese" 

N. 12 mappe edite dall'Istituto Geografico Militare: 

- Foglio XXXII (n. 2 esemplare), Saint Jean de Maurienne; 

- Foglio XXXIV (n. 3 esemplari), Saint Etienne de Tinée; 

- Foglio XXV (n. 7 esemplari), Castellane 

1911 - 1913 

supporto cartaceo;  stampa COL 

12 mappe 

 

 

e728 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 56; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 9 

"Firenze" 

N. 2 mappe raffiguranti la Corsica e parte della Sardegna, parte del litorale toscano e parte di 

quello franco - italiano 

1935 

supporto cartaceo;  stampa COL 

2 mappe 

 

 

e729 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 56; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 9 

Fogli di mappa della Carta d'Italia - Trentino Alto - Adige 

N. 4 mappe edite dall'Istituto Geografico Militare: 

- Foglio V (n. 1 esemplare), Merano; 

- Foglio VI bis (n. 1 esemplare), Passo del Brennero; 

- Foglio VII bis (n. 1 esemplare), Vetta d'Italia; 

- Foglio VIII (n. 1 esemplare), Col Quaternà 

1909 - 1931 
supporto cartaceo;  stampa SEPPIA  e COL 

4 mappe 

 

 

e730 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 56; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 9 

"28° Reggimento Artiglieria da Campagna - Scuola di tiro" 

Mappa per le esercitazioni. Alla mappa è sovrapposto un reticolato in cui ciascun rettangolo è 

contrassegnato da una sigla alfabetica (XN, XO, XP...) 

1932 

supporto cartaceo;  stampa B/N e pastello COL 

1 mappa 
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e731 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 56; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 9 

"Roma - Perugia" 

N. 1 mappa del territorio compreso tra le città di Roma e Perugia 

1885 ; 1928 

supporto cartaceo;  stampa COL 

1 mappa 

 

 

e735 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 56; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 9 

"Torino" 

N. 2 mappe illustranti le città di Torino, Ivrea e Aosta 

1930 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

2 mappe 

 

 

e738 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 56; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 9 

Carta di Francia 1: 50000 - Saint Martin de Vésubie e Collobrière 

N. 2 mappe: 

- Foglio XXXIV - 45, Collobrière 

- Foglio XXXVII - 41, Saint Martin de Vésubie 

1930 ; 1936 

supporto cartaceo;  stampa COL 

2 mappe 

 

 

e739 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 56; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 9 

Mappe di Saint Martin de Vésubie 

N. 2 mappe. Le mappe riportano la dicitura "secret", erano infatti riservate ad uso esclusivamente 

militare e ne risultava vietata la riproduzione 

1928 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

2 mappe 

 

 

e741 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 56; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 9 

"VIII° Corpo d'Armata - Manovre di campagna (1901)" 

N. 1 mappa delle esercitazioni avvenute nella zona di Castelfiorentino 

1901 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

1 mappa 

 

 

e742 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 56; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 9 
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"Mappe di Bobbio Pellice e di Bric Brucie" 

N. 5 mappe edite dall'Istituto Geografico Militare: 

- Foglio 67 della Carta d'Italia (n. 5 esemplari), Bobbio Pellice e Bric Brucie 

Le mappe riportano il timbro del Battaglione Saluzzo appartenente al 2° Reggimento Alpini 

1925 

carta su tela;  stampa B/N 

5 mappe 

 

 

e746 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 56; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N., 9 

"Indicazioni statistiche dei capiluoghi di comune compresi nel foglio 6 - Saint Etienne de Tinée - 

D 12" 

N. 1 mappa si Saint Etienne de Tinée edita dall'Istituto Geografico Militare: 

La mappa riporta il timbro del Comando della Divisione territoriale di Cuneo  

1901 

carta su tela 

1 mappa 

 

 

 

Serie – Miscellanea (XX Sec. Secondo quarto - 1951) 

 
e593 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 72 

Allestimento di Corso Nizza in occasione della visita di Benito Mussolini a Cuneo 

Preparazione del corso cittadino con i fasci, bandiere e le scritte "a noi" e "duce" 

febbraio 1939 

supporto in cartoncino;  disegno a acquerello  

1 disegno 

 

 

e653 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 84 

"Comune di Cuneo, Ufficio Censimento - Progetto di numerazione civica - Frazione geografica 

"A", Località Lungo Gesso - Mondovì" 

2° parte - Porta Mondovì 

1951 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 mappa 

 

 

e754 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Comando Divisione Fanteria del Monviso - Cuneo - Valanghe nel territorio della Divisione" 

Fogli di mappa della Carta d'Italia edita dall'Istituto Geografico Militare illustranti la caduta di 

slavine e valanghe nei territori di pertinenza della Divisione ossia: Granile, Colle di Tenda, 

Limone Piemonte, Entracque, S. Anna di Valdieri, Valdieri, Mollières, Bagni, Colle della 

Maddalena, Argentera, Bersezio, Vinadio, Prazzo, Bellino, Casteldelfino, Monte Chambeyron, 

Monte Mongioie, Pamparato, Frabosa Soprana e Cerosa di Pesio. 

Su ciascun foglio di mappa le slavine e le valanghe sono segnate rispettivamente in pastello rosso 
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e in pastello blu. Ciascun foglio riporta inoltre la periodicità, l'epoca e il momento della caduta, 

l'entità della valanga e i danni arrecati  

Secondo quarto XX sec. attr. 

Le mappe risultano datate dal 1928 al 1933 

supporto cartaceo;  stampa B/N e pastello COL 

1 album 

 

 

 

Serie – Illuminazione pubblica (1979) 
 

e752 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Autoregolatore per l'illuminazione pubblica cittadina 

Mappe della città illustranti la collocazione e l'alimentazione dell'illuminazione pubblica cittadina 

1979 

supporto cartaceo;  stampa B/N e pastello COL 

38 mappe 

 

 

 

Serie – Monumenti, statue e lapidi (1948 – XX Sec. Seconda metà) 
 

e758 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Concorso Monumento alla Resistenza - "La Bisalta"  

Pannello riportante il numero 153 e l'indicazione "c) Prospettiva" 

1948 attr. 

La data è stata attribuita sulla base di alcune ricerche che hanno testimoniato l'appartenenza dei 

pannelli al primo concorso per la costruzione del monumento 

carta su legno;  stampa B/N 

1 pannello 

 

 

e759 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Concorso Monumento alla Resistenza - "La Bisalta"" 

Pannello Pannello riportante il numero 153 

1948 attr. 

La data è stata attribuita sulla base di alcune ricerche che hanno testimoniato l'appartenenza dei 

pannelli al primo concorso per la costruzione del monumento 

carta su legno;  disegno a tempera e matita 

1 pannello 

 

 

e821 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 54; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

12 

Concorso Monumento alla Resistenza - "La Bisalta" 

N. 5 tavole illustranti rispettivamente: 

- Planimetria generale, soluzione n. 2; 
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- Planimetria generale, soluzione n. 3; 

- Assonometria generale; 

- Assonometria;  

- Pianta e prospetti; 

1948 attr. 

La data è stata attribuita sulla base di alcune ricerche che hanno testimoniato l'appartenenza dei 

pannelli al primo concorso per la costruzione del monumento 

supporto cartaceo;  eliografia e acquerello 

5 disegni 

 

 

e910 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Concorso Monumento alla Resistenza - "La Bisalta" 

Pannello riportante il numero 153 e l'indicazione "c) Prospettiva" 

1948 attr. 

La data è stata attribuita sulla base di alcune ricerche che hanno testimoniato l'appartenenza dei 

pannelli al primo concorso per la costruzione del monumento 

carta su legno;  disegno a tempera e matita 

1 pannello 

 

 

e761 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Concorso monumento ai caduti partigiani - Cuneo - Motto: ferma memoria " 

N. 1 fotografia in B/N illustrante una bozza per il monumento ai caduti di Cuneo, secondo il motto 

"ferma memoria" 

N. 2 disegni in B/N per il monumento ai caduti di Cuneo, secondo il motto "ferma memoria" 

Le tre tavole sono contrassegnate dal numero 777 in pastello rosso scritto accanto al motto 

Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo su cartoncino e fotografia su cartoncino;  disegni a acquerello e fotografia in 

B/N 

3 disegni e fotografia 

 

 

e762 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Concorso monumento ai caduti partigiani - Cuneo - Motto: tempo umano " 

N. 1 fotografia in B/N illustrante una bozza per il monumento ai caduti di Cuneo, secondo il motto 

"tempo umano" 

N. 1 disegno in B/N per il monumento ai caduti di Cuneo, secondo il motto "tempo umano" 

Il disegno e la fotografia sono contrassegnati dal numero 444 in pastello rosso scritto accanto al 

motto 

Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo su cartoncino e fotografia su cartoncino;  disegno a acquerello e fotografia in 

B/N 

2 disegno e fotografia 

 

 

e819 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 54; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 
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12 

Concorso monumento ai caduti partigiani - Cuneo - Motto: "Tempo umano" 

N. 2 tavole illustranti rispettivamente la planimetria della piazza e il prospetto del monumento, la 

pianta e la sezione del monumento. 

Accanto al motto "Tempo umano" si trova il numero 777 in pastello rosso  

Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo 

2 disegni 

 

 

e820 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 54; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

12 

Concorso monumento ai caduti partigiani - Cuneo - Motto: "Ferma memoria" 

N. 2 tavole illustranti rispettivamente la planimetria della piazza e il prospetto del monumento, la 

pianta, la sezione, il fianco e alcuni particolari del monumento. 

Accanto al motto "Ferma memoria" si trova il numero 444 in pastello rosso  

Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo 

2 disegni 

 

 

e867 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 92; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

14 

Concorso monumento ai caduti partigiani - Cuneo - Motto: "Trilite" 23 

N. 6 tavole illustranti: 

- Tav. 1: planimetria generale della zona, sezione longitudinale e sezione trasversale; 

- Tav. 2: planimetria generale del monumento e prospetto del monumento nella prima fase dei 

lavori; 

- Tav. 3: pianta e sezione longitudinale; 

- Tav. 4: sezione trasversale; 

- Tav. 5: prospetto verso il piazzale; 

- Tav. 6: fianco  

Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

6 disegni 

 

 

e870 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 92; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

14 

Concorso monumento ai caduti partigiani - Cuneo - Motto: "L'ara bianca della pineta" - 45 

N. 10 tavole illustranti: 

- Tav. 1: planimetria generale della zona, sezione longitudinale, sezione trasversale e spiegazione 

sulla sistemazione urbanistica; 

- Tav. 2: planimetria generale della zona dopo la prima fase di attuazione e pianta del monumento; 

- Tav. 3: prospetto del monumento dopo la prima fase di attuazione; 

- Tav. 4: concezione del monumento e prospetto verso il piazzale; 

- Tav. 5: sezione longitudinale; 

- Tav. 6: prospetto verso Corso Solaro; 
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- Tav. 7: monumento visto dal piazzale con variante: interpretazione diversa della parte scultorea; 

- Tav. 8: veduta prospettica dell'interno del monumento; 

- Tav. 9: monumento visto da Corso Solaro con variante: interpretazione diversa della parte 

scultorea; 

- Tav. 10: studio per la composizione del bassorilievo marmoreo raffigurante l'epopea partigiana 

Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  eliografia 

10 disegni 
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Materiale proveniente da Palazzo comunale (1839 post – XX Sec. 

seconda metà) 

 

Serie – Piante delle frazioni (XX Sec. Seconda metà) 

 
e775 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 21; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

10 

Carta topografica della Frazione di Confreria, nucleo Basse di Stura (San Giacomo) 

31 gennaio 1975 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 pianta 

 

 

e776 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 57; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

10 

Carta topografica della Frazione di Borgo San Giuseppe 

1971 ; 1974 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

3 piante 

 

 

e777 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 57; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

10 

Carta topografica della Frazione di Passatore - Roata Borgetto - Località Delfinetto 

31 gennaio 1975 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 pianta 

 

 

e781 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 57; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

10 

Carta topografica della Frazione di San Rocco Castagnaretta 

Le piante riportano la numerazione civica  

1969 ; 1975 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

2 piante 

 

 

e782 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 57; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

10 

Carta topografica della Frazione di Ronchi 

31 gennaio 1975 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 pianta 
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e783 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 57; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

10 

Carta topografica della Frazione di Roata Canale, Civalleri, Gioni 

31 gennaio 1975 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 pianta 

 

 

e784 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 57; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

10 

Carta topografica della Frazione di Passatore 

1950 - 1975 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

2 piante 

 

 

e785 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 57; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

10 

Carta topografica della Frazione di Tetti Pesio 

1950 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

2 piante 

 

 

e786 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 57; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

10 

Carta topografica della Frazione di San Pietro del Gallo nucleo Villata Sottana 

N. 2 piante riportanti la numerazione civica 

1971 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

2 piante 

 

 

e787 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 57; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

10 

Carta topografica della Frazione di Spinetta 

1966 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 pianta 

 

 

e789 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 57; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N.  

Carta topografica del centro della Frazione di San Benigno 
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31 gennaio 1975 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 pianta 

 

 

e793 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 57; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N.  

Carta topografica del centro della Frazione di Confreria 

31 gennaio 1975 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 pianta 

 

 

e795 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 53; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

11 

Carta topografica della Frazione di Ronchi centro 

La pianta riporta un progetto di numerazione civica 

27 dicembre 1950 

supporto cartaceo;  eliografia 

1 pianta 

 

 

e796 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 53; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

11 

Carta topografica della Frazione di Madonna delle Grazie località Tetti Borgione 

La pianta riporta un progetto di numerazione civica 

25 gennaio 1951 

supporto cartaceo;  eliografia 

1 pianta 

 

 

e797 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 53; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

11 

Carta topografica della Frazione di Madonna delle Grazie centro 

La pianta riporta la numerazione civica 

25 gennaio 1951 

supporto cartaceo;  eliografia 

1 pianta 

 

 

e798 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 53; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

11 

Carta topografica della Frazione di Madonna delle Grazie - Chiesa 

La pianta riporta la numerazione civica 

13 gennaio 1951 

supporto cartaceo;  eliografia 

1 pianta 
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e801 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 53; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

11 

Mappa catastale delle frazioni di Passatore, San Pietro del Gallo, San Benigno, Roata Rossi, Tetti 

Pesio e Ronchi 

N. 13 esemplari identici 

Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

13 mappe 

 

 

e802 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 53; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N.  

Mappa catastale della città di Cuneo e delle frazioni di Confreria, Madonna dell'Olmo, Madonna 

delle Grazie, Spinetta e Roata Canale 

Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 mappa 

 

 

e847 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 55; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

13 

Carta topografica della Frazione di San Pietro del Gallo 

1950 - 1975 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

2 piante 

 

 

e848 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 55; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

13 

Carta topografica della Frazione di Confreria 

Le piante riportano la numerazione civica 

1969 ; 1975 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

2 piante 

 

 

e849 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 55; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

13 

Carta topografica della Frazione di Ronchi 

1950 - 1975 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 pianta 
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e851 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 92; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

14 

Carta topografica della Frazione di Madonna dell'Olmo 

1969 ; 1975 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 pianta 

 

 

e852 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 92; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

14 

Carta topografica della Frazione di Spinetta 

1950 ; 1962 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 pianta 

 

 

e854 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 92; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

14 

Carta topografica della Frazione di Roata Rossi 

1950 - 1975 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

2 piante 

 

 

e855 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 92; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

14 

Carta topografica del centro della Frazione di Madonna dell'Olmo 

1971 ; 1975 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 pianta 

 

 

e856 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 92; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

14 

Carta topografica della Frazione di Roata Rossi 

La pianta riporta la numerazione civica 

1971 ; 1975 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 pianta 

 

 

e858 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 92; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

14 

Carta topografica della Frazione di Roata Canale 
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1950 - 1975 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

2 piante 

 

 

e859 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 92; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

14 

Carta topografica della Frazione di Madonna delle Grazie 

1969 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

2 piante 

 

 

e860 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 92; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

14 

Carta topografica della Frazione di Madonna delle Grazie 

1971 - 1974 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 pianta 

 

 

Serie – Piante della città (XX Sec. Seconda metà) 
 

e792 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 57; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

10 

Pianta toponomastica della città di Cuneo 

 s.d. 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 pianta 

 

 

e804 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 53; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

11 

Pianta toponomastica della città di Cuneo 

Pianta della città con indicate le linee di livello  

Ultimo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 pianta 

 

 

e805 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 53; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

11 

Mappa dell'altipiano di Cuneo 

Mappa dell'altipiano su cui sorge la città di Cuneo illustrante le linee di livello 

Ultimo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 
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1 mappa 

 

 

e806 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 53; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

11 

Pianta della città di Cuneo e delle frazioni 

Ultimo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa B/N e COL 

1 pianta 

 

 

e850 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 92; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

14 

"Città di Cuneo - Planimetria"Carta topografica della città di Cuneo 

Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  eliografia e pennarello 

1 pianta 

 

 

e857 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 92; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

14 

Cuneo e dintorni - pianta turistico amministrativa 

Pianta toponomastica della città e del territorio comunale con indicazione delle autolinee 

extraurbane ed elenco delle vie  

Ultimo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  stampa COL 

1 pianta 

 

 

e861 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 92; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

14 

Planimetria della città di Cuneo con l'indicazione di alcune aree di proprietà comunale 

 s.d. 

supporto cartaceo;  eliografia e pastello 

1 planimetria 

 

 

 

Serie – Edifici pubblici (1839 post – XX Sec. Prima metà) 

Sottoserie – Scuole elementari 
 

e778 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 57; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

10 

Progetto della scuola di San Rocco Castagnaretta - Pianta generale del piano primo 

 s.d. 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 
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1 pianta 

 

 

e779 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 57; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

10 

Progetto della scuola di San Rocco Castagnaretta - Pianta generale del piano seminterrato 

 s.d. 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 pianta 

 

 

e790 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 57; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

10 

Progetto della scuola di San Rocco Castagnaretta - Pianta generale del piano rialzato 

 s.d. 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 pianta 

 

 

 

Sottoserie – Palazzo di Giustizia (1839 post) 
 

e780 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 57; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N.  

Progetto di ampliamento del Palazzo di Giustizia - Piano primo 

1839 post 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 pianta 

 

 

e788 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 57; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

10 

Progetto di ampliamento del Palazzo di Giustizia - Piano secondo 

1839 post 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 pianta 

 

 

 

Sottoserie – Scuole superiori (XX Sec. Prima metà) 
 

e835 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 55; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

13 

Liceo Classico e Scientifico - Piante 

N. 6 tavole illustranti: pianta del piano primo (ginnasio), pianta del piano secondo (liceo), pianta 

degli ammezzati, pianta del piano terreno, pianta dei tetti, pianta dello scantinato con ricovero 

antiaereo per 104 persone 
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Prima metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

6 piante 

 

 

 

Sottoserie – Piscina comunale 
 

e853 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 92; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

14 

Progetto della piscina comunale - pianta 

 s.d. 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 pianta 

 

 

 

Serie – Piani regolatori (XX Sec. Terzo quarto) 
 

e791 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 57; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

10 

"Piano regolatore generale della città di Cuneo e del Borgo San Giuseppe, già Borgo Gesso - 

Proposte di piano regolatore per San Rocco " 

N. 2 copie 

luglio 1954 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

2 piante 

 

 

e803 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 53; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

11 

Motto Polo 3 - Concorso per il Piano Regolatore Generale di Cuneo 

Piano della zona di ampliamento 

Terzo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  eliografia 

1 pianta 

 

 

 

Serie – Edifici religiosi e assistenziali (XX Sec. Secondo quarto - 1996) 
 

e794 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Armadio N. , 21; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

10 

Casa della madre e del fanciullo - pianta dello scantinato 

Secondo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 
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3 piante 

 

 

e800 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 53; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

11 

"Chiesa della Santissima Annunziata in Cuneo" 

Disegni e rilievi effettuati nell'ambito del Corso di Disegno dell'Architettura tenutosi presso la 

sede decentrata di Mondovì della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino. 

Tav. 1: individuazione della Chiesa della Santissima Annunziata in Cuneo; 

Tav. 3: Piante - sezione orizzontale del piano terreno e della volta, sezione orizzontale a 5 m dal 

piano terreno ed a 3 m dal piano terreno, sezione orizzontale della copertura; 

Tav. 4: prospetto su Via Dronero; 

Tav. 6: prospetto frontale e prospetto frontone; 

Tav. 7: particolare; 

Tav. 8: particolare; 

Tav. storica: individuazione della Chiesa su diverse mappe della città di Cuneo  

1995 - 1996 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

7 disegni 

 

 

 

Serie – Cimiteri e sepolcreti (XX Sec.) 
 

e807 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 53; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

11 

"Sistemazione a verde delle aree latistanti l'ingresso del cimitero urbano" 

Planimetria, sezione, schema di sistemazione dei tutori e schema piantamento 

XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china B/N 

4 disegni 

 

 

 

Serie – Territorio (XX Sec. Seconda metà) 
 

e808 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 53; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

11 

"Mappa delle valli Maira, Grana, Stura, Gesso e Vermenagna" 

 s.d. 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 mappa 

 

 

e815 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 54; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

12 

Mappa catastale del comune di Roaschia 
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Foglio 2° del catasto: Frazioni di Tetto Monfranco e Tetto Bandito 

1953 ; 1966 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 mappa 

 

 

e816 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 54; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

12 

Mappa catastale del comune di Roaschia 

Foglio I° del catasto: Frazioni di Tetto Sabbioni e Tetto Reina  

1966 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 mappa 

 

 

e826 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 54; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

12 

Mappa catastale del comune di Vernante 

Foglio n. 17 del catasto 

1953 ; 1966 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 mappa 

 

 

e827 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 54; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

12 

Mappa catastale del comune di Vernante 

Foglio XI del catasto 

Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 mappa 

 

 

e828 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 54; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

12 

Mappa catastale del comune di Vernante 

Foglio XV del catasto 

Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 mappa 

 

 

e829 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 54; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

12 

Mappa catastale del comune di Vernante 

Foglio XIV del catasto 
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Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 mappa 

 

 

e830 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 54; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

12 

Mappa catastale del comune di Vernante 

Foglio n. 13 del catasto 

1953 ; 1966 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 mappa 

 

 

e831 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 54; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

12 

Mappa catastale del comune di Vernante 

Foglio XVI del catasto 

1953 ; 1966 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 mappa 

 

 

e832 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 54; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

12 

Mappa catastale del comune di Roccavione 

Foglio VII del catasto 

Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 mappa 

 

 

e833 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 54; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

12 

Mappa catastale del comune di Roccavione 

Foglio I del catasto 

Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 mappa 

 

 

e836 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 55; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

13 

Mappa catastale del comune di Roccavione 

Foglio XIV del catasto 
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Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 mappa 

 

 

e837 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 55; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

13 

Mappa catastale del comune di Roccavione 

Foglio XIII del catasto 

Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 mappa 

 

 

e838 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 55; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

13 

Mappa catastale del comune di Roccavione 

Foglio n. 5 del catasto 

1955 ; 1966 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 mappa 

 

 

e839 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 55; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

13 

Mappa catastale del comune di Roccavione 

Foglio XVI del catasto 

Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 mappa 

 

 

e840 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 55; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

13 

Mappa catastale del comune di Roccavione 

Foglio III del catasto 

Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 mappa 

 

 

e841 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 55; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

13 

Mappa catastale del comune di Roccavione 

Foglio II del catasto 
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Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 mappa 

 

 

e842 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 55; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

13 

Mappa catastale del comune di Roccavione 

Foglio n. 4 del catasto 

1955 ; 1966 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 mappa 

 

 

e843 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 55; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

13 

Mappa catastale del comune di Roccavione 

Foglio n. 15 del catasto 

1955 ; 1966 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 mappa 

 

 

e844 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 55; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

13 

Mappa catastale del comune di Roccavione 

Foglio VI del catasto 

Seconda metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 mappa 

 

 

 

Serie – Miscellanea (1933 - XX Sec. ultimo quarto) 
 

e799 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 53; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

11 

Farmacia comunale di Cuneo 

Progetto per l'allestimento della farmacia comunale: prospettiva N. 685/1 

19 maggio 1971 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 disegno 

 

 

e809 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 53; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 
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11 

Stradario della Provincia di Cuneo 

N. 2 fogli di mappa illustranti le strade del territorio delle città di Cuneo e Mondovì 

Terzo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

2 mappe 

 

 

e812 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 53; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

11 

"Località di scavi archeologici sul comprensorio del Comune di Cuneo" 

Mappa del comprensorio del comune di Cuneo con indicazione dei luoghi oggetto di scavi 

archeologici  

 s.d. 

supporto cartaceo;  eliografia 

1 mappa 

 

 

e814 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 53; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

11 

Estratti di mappa rilasciati dalla sezione di Cuneo dell'Ufficio Tecnico Erariale al signor Gianni 

Riba 

febbraio 1966 

carta lucida;  disegno a china B/N 

6 mappe 

 

 

e818 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 54; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

12 

Pianta di un'area destinata a parcheggio 

 s.d. 

carta lucida;  disegno a china B/N 

1 mappa 

 

 

e822 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 54; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

12 

Posa cavi in Corso dante 

N. 4 planimetrie di Corso Dante con indicata la posizione dei cavi elettrici e telefonici 

Ultimo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e pennarello COL 

4 planimetrie 

 

 

e834 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 55; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

13 
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Grafici relativi al rapporto tra stipendi percepiti e costo della vita 

N. 10 grafici illustranti: il confronto tra tra gli stipendi percepiti, il costo della vita secondo gli 

indici ISTAT e la rivalutazione della retribuzione per gli istruttori tecnici aggiunti, gli operai 

qualificati, gli operai specializzati; i ragguagli delle percentuali delle retribuzioni determinati sugli 

stipendi iniziali; l'aumento degli stipendi. Ogni esemplare ha la sua copia 

1980 post 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

10 grafici 

 

 

e846 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 55; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

13 

Produzione e consumo di ghiaccio per l'anno 1933 

Grafici della produzione e del consumo di ghiaccio relativi ai quattro trimestri dell'anno 1933  

1933 

supporto cartaceo;  disegno a matita e pennarello 

4 grafici 

 

 

e865 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 92; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

14 

Palestra polisportiva e piscina coperta 

N. 2 viste prospettiche 

 s.d. 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

2 progetti 

 

 

 

Serie – Strade e piazze (1935) 
 

e811 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 53; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

11 

Sistemazione di Corso Alcide de Gasperi in zona I. T. I. S. 

Planimetria e studio della sistemazione 

 s.d. 

carta lucida;  disegno a china B/N 

1 planimetria 

 

 

e817 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 54; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

12 

"Studio per la nuova sistemazione della Piazza Vittorio Emanuele II" 

N. 2 tavole illustranti rispettivamente la pianta della piazza, il fronte della piazza, il fianco e un 

particolare del fronte  

 s.d. 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 
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2 disegni 

 

 

e825 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 54; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

12 

"Planimetria della Piazza Vittorio Emanuele II" 

N. 2 planimetrie dell'attuale Piazza Galimberti, pianta del Monumento a Barbaroux, prospetti delle 

tipologie dei pilastrini per il monumento   

dicembre 1935 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china B/N e COL 

4 disegni 

 

 

e862 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 92; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

14 

"Piazza Duccio Galimberti" 

Planimetria della piazza 

 s.d. 

carta lucida;  disegno a china B/N 

1 planimetria 

 

 

e868 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 92; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

14 

"Planimetria del Corso Dante" 

Planimetria di Corso Dante con allegate due planimetrie dell'aiuola da collocarsi all'incrocio tra il 

corso e via Malta (attuale via Bassignano) 

 s.d. 

supporto cartaceo;  eliografia e disegno a matita e pastello 

3 planimetrie 

 

 

e869 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 92; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

14 

"Progetto di sistemazione del Corso Vittorio Emanuele III" 

Planimetria generale, pianta in corrispondenza dell'incrocio con una strada trasversale, sezione 

trasversale, quote di livello e distanze parziali per la sistemazione degli alberi e delle siepi  

 s.d. 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china B/N e matita 

4 disegni 

 

 

e872 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 7; P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 

14 

"Città di Cuneo - Profilo regolatore del Corso della Libertà - Motto "...Va fäm..."" 

Lato a monte e lato a valle del Corso della Libertà (attuale Corso Giolitti) 
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 s.d. 

supporto cartaceo;  eliografia 

1 disegno 

 

 

e873 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 7; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 14 

Planimetria della città di Cuneo con indicazione dei principali assi stradali 

Lato a monte e lato a valle del Corso della Libertà (attuale Corso Giolitti) 

 s.d. 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 planimetria 

 

 

 

Serie – Proprietà private (1967) 
 

e810 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 53; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

11 

Progetto per l'edificio sito in Piazza Minerva (attuale Piazza Europa) 

Schema planivolumetrico, prospetti, assonometria, prospetto est del fabbricato allo studio, del 

fabbricato in progetto e del fabbricato in costruzione, fronte verso piazza, fronte verso via XX 

Settembre, prospetto verso piazza, verso Corso Giolitti, verso Corso Santarosa e verso Via XX 

Settembre 

1967 post 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a matita 

11 disegni 

 

 

Serie – Parchi, giardini e aree verdi (XX Sec. Prima metà – ultimo 

quarto) 
 

e813 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 53; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

11 

Progetto di costruzione di un giardino zoologico 

Il progetto illustra la disposizione delle gabbie e degli animali 

 s.d. 

supporto cartaceo;  disegno a matita 

1 disegno 

 

 

e823 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 54; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

12 

"Planimetria Corso Dante" 

La planimetria illustra le diverse tipologie di alberi presenti nelle aree verdi di Corso Dante 

 s.d. 

supporto cartaceo;  disegno a matita e pastello 
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1 disegno 

 

 

e824 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 54; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

12 

Studio sistemazione a fiori delle aiuole centrali di Piazza Europa 

 s.d. 

supporto cartaceo;  disegno a china, pennarello e pastello 

1 disegno 

 

 

e845 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 55; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

13 

Sistemazione di un'area verde 

Planimetria e sezioni di un'area da adibire a giardino pubblico con indicazione del posizionamento 

delle panchine, delle fontane e le tipologie di alberi da collocarvi 

Ultimo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  eliografia e pennarello 

1 disegno 

 

 

e863 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 92; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

14 

Giardino pubblico 

Veduta dall'alto e particolare dell'aiuola centrale del giardino sito tra via Bartolomeo Bruni, via 

XVIII Aprile, via Malta (attuale via Bassignano) e via Vittorio Amedeo II  

Prima metà XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a acquerello  

1 disegno 

 

 

e864 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 92; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

14 

Planimetria del giardino pubblico sito lungo Corso Gesso 

 s.d. 

supporto cartaceo;  eliografia monocromatica 

1 planimetria 

 

 

e866 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 92; P.T. - Deposito Archivio - Scatola N. , 

14 

Giardino Dino Fresia - Recinto felini 

Planimetrie 

Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china B/N 

2 disegni 
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Materiale proveniente dall’Ufficio tecnico comunale (XIX Sec. – XX 

Sec. Seconda metà) 

 

Serie – Catasto Giolittiano (1894 - 1935) 

 
e309 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Quadro d'unione" 

02 gennaio 1894 - 10 gennaio 1894 

supporto cartaceo su cartoncino;  stampa B/N e pastello COL 

1 mappa 

 

 

e310 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Fogli di mappa dal N. 1 al N. 19" 

Registro N. 1 

1894 - 1935 

I fogli di mappa riportano l'indicazione a matita Censimento 1935 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 album 

 

 

e311 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Fogli di mappa dal N. 20 al N. 38" 

Registro N. 2 

1894 - 1935 

I fogli di mappa riportano l'indicazione a matita Censimento 1935 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 album 

 

 

e312 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Fogli di mappa dal N. 39 al N. 57" 

Registro N. 3 

1894 - 1935 

I fogli di mappa riportano l'indicazione a matita Censimento 1935 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 album 

 

 

e313 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Fogli di mappa dal N. 58 al N. 76" 

Registro N.  

1894 - 1935 
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I fogli di mappa riportano l'indicazione a matita Censimento 1935 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 album 

 

 

e314 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Fogli di mappa dal N. 77 al N. 95" 

Registro N. 5 

1894 - 1935 

I fogli di mappa riportano l'indicazione a matita Censimento 1935 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 album 

 

 

e315 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Fogli di mappa dal N. 96 al N. 114" 

Registro N. 6 

1894 - 1935 

I fogli di mappa riportano l'indicazione a matita Censimento 1935 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 album 

 

 

e316 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Fogli di mappa dal N. 115 al N. 133" 

Registro N. 7 

1894 - 1935 

I fogli di mappa riportano l'indicazione a matita Censimento 1935 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 album 

 

 

e317 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Fogli di mappa dal N. 134 al N. 141" 

Registro N. 8 

1894 - 1935 

I fogli di mappa riportano l'indicazione a matita Censimento 1935 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

1 album 
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Serie – Edifici pubblici (1821 – XX Sec. Ultimo quarto) 
 Sottoserie – Edifici pubblici comunali (1821 – XX Sec. Seconda metà) 

  Piscina comunale (XX Sec. prima metà – Secondo quarto) 
 

e875 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Piscina Comunale - Progetti e concorsi per la costruzione 

a) Piscina Comunale di Cuneo: piano quotato della località di costruzione della piscina, 

planimetria generale dei terreni comunali sulla sponda sinistra del torrente Gesso, schema 

elettrico, prospetto e pianta della cabina di trasformazione, pianta degli impianti sanitari, sezione 

longitudinale della piscina, progetto di piedistallo, progetto di chalet ad uso ristorante, progetto di 

tettoia ad uso ristorante, progetto di locale per uso cucina; cabine in legno del piano terreno 

(1934); 

b) Progetto della Piscina Comunale (tavole numerate da 1 a 4): planimetria generale, piante e 

prospetti a sud dei fabbricati, sezioni e particolari, piante, sezione e prospetto, particolari 

costruttivi della vasca (1935);   

c) Motto "Pro Juventute" - Concorso per il progetto di massima della piscina comunale di Cuneo: 

n. 9 tavole illustranti: planimetria generale, planimetria edificio e seminterrato, sezione 

longitudinale, concetti informatori, planimetria dei servizi e dei percorsi per il pubblico, 

planimetria dei seminterrati, prospetto a mezzogiorno, prospetto a mattino, fronte verso la piscina, 

planimetria dimostrativa delle opere comprese nella somma stabilita di Lire 200.000, veduta 

prospettica del castello dei tuffi, veduta prospettica del fabbricato centrale da mezzogiorno, 

immagini dell'ipotetica costruzione; 

d) Motto "Alfa 7" - Concorso per il progetto di massima della piscina comunale di Cuneo: n. 11 

tavole illustranti: assonometria, planimetria generale, prospetto verso la piscina, prospetto verso 

l'ingresso, pianta del piano terreno e del primo piano del fabbricato, sezioni  A-B e B-C del 

fabbricato, vista, sezione trasversale e longitudinale della vasca, schema di circolazione dell'acqua 

Prima metà XX sec. - Terzo quarto XX sec. 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

34 disegni 

 

 

 

Uffici comunali e palazzo comunale (1821 - XX Sec. Seconda metà) 
 

e878 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Palazzo Comunale - Piante e progetti relativi  

a) Pianta del piano primo del Palazzo della Città di Cuneo (1821); 

b) Porzione di pianta del piano terreno del Palazzo della Città (1824); 

c) Pianta del locale della nuova biblioteca comunale sita nel palazzo dell'Ufficio dell'Insinuazione 

(1824);  

d) Icnografie dei sotterranei, dei piani terreno, ammezzati e  secondo e dei soffitti della Casa 

Comunale (1827); 

e) Progetto per la costruzione di opere diverse nell'atrio di Palazzo Civico, tra cui una lapide per i 

caduti Cuneesi nella Guerra di Indipendenza (1872); 

f) Pianta dell'Ufficio d'Igiene (1894); 

g) Progetto della scala da costruirsi nell'anfolo Nord Est del Palazzo Municipale con allacciamento 

al primo pianerottolo dello scalone principale (1909); 
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h) Prospetto, sezione e porzione del piano tererno del vecchio Palazzo di Città  (s. d.); 

i) Piano terreno del nuovo Palazzo di Città (s. d.); 

j) Palazzo comunale: particolari del piani terreno, ammezzato, primo e secondo (s. d.) 

k) Vetrata corridoio Municipio Cuneo  e rivestimento balconata secondo piano (s. d.); 

l) Planimetrie, piante dei diversi piani del Palazzo Comunale, particolari, prospetti, scala di 

sicurezza, sportelli Ufficio Stato Civile e Pubblicità (s. d.); 

m) Palazzo comunale: prospetto e piante (s.d.); 

n) Progetto per costruzione sala consigliare e spostamento archivio comunale (s. d.); 

o) Piante dei vari uffici comunali: Ufficio d'Igiene, Anagrafe e Stato Civile, Tecnico e Polizia 

Urbana (s. d.) 

p) Progetto per costruzione scala Ufficio Tecnico (s. d.); 

q) Disegni torre civica (s. d.) 

1821 - 1909 

La cartella contiene disegni databili alla seconda metà del XX secolo 

carta su tela, carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

50 disegni 

 

 

e1055 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 14 

Palazzo Comunale di via Roma 28 - Planimetrie 

Originale, riproduzioni e ingrandimenti di una planimetria eseguita nel 1948 e illustrante i diversi 

piani dell'edificio 

1948 

carta lucida;  disegni a china B/N e stampe B/N 

10 disegni 

 

 

e1056 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 14 

Palazzo Comunale di via Roma 28 - Progetti di sistemazione 

a) Prima versione del Progetto di sistemazione dei locali ex negozi di via Roma N. 28 - Pianta 

piano terreno (rilievo e progetto), sezione particolare d'ingresso (N. 2 copie), prospetti; 

b) Seconda versione del Progetto di sistemazione dei locali ex negozi di via Roma N. 28 (1988) - 

Pianta piano terreno (rilievo e progetto), sezione particolare d'ingresso, prospetti; 

c) "Progetto generale esecutivo del palazzo municipale di via Roma N. 28 per i lavori occorrenti 

alla sistemazione" (1994)- Prospetto Est (n. 2 copie), Prospetto Sud (n. 2 copie), Prospetto Ovest 

(n. 2 copie), Prospetto Nord (n. 2 copie) 

1988 ; 1994 

carta lucida;  stampa B/N 

19 disegni 

 

 

e1057 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 14 

Palazzo Comunale di via Roma 28 - Progetto di eliminazione di barriere architettoniche, 

adeguamento alle normative di sicurezza e sistemazione ingresso principale del palazzo comunale 

- Lotti I, II e III 

a) Eliminazione barriere architettoniche (1989) 

b) I° lotto androne di ingresso - Rilievo piano terreno 

c) I° lotto androne di ingresso - Rilievo pianta 
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d) I° lotto androne di ingresso - Progetto pianta e sezioni 

e) II° lotto eliminazione barriere architettoniche - Rilievo piano interrato 

f) II° lotto eliminazione barriere architettoniche - Rilievo piano terreno 

g) II° lotto eliminazione barriere architettoniche - Rilievo piano ammezzato (n. 2 copie) (1993) 

h) II° lotto eliminazione barriere architettoniche - Rilievo piano primo (n. 2 copie) (1993) 

i) II° lotto eliminazione barriere architettoniche - Rilievo piano secondo (n. 2 copie) (1993) 

j) II° lotto eliminazione barriere architettoniche - Progetto piano interrato 

k) II° lotto eliminazione barriere architettoniche - Progetto piano terreno 

l) II° lotto eliminazione barriere architettoniche - Progetto piano ammezzato 

m) II° lotto eliminazione barriere architettoniche - Progetto piano primo 

n) II° lotto eliminazione barriere architettoniche - Progetto piano secondo 

o) II° lotto eliminazione barriere architettoniche - Progetto sezione 

p) II° lotto eliminazione barriere architettoniche - Schema scala metallica 

q) III° lotto adeguamento centrale termica - Rilievo piano interrato 

r) III° lotto adeguamento centrale termica - Progetto pianta e sezione (n. 2 copie) 

1988 ; 1993 

carta lucida;  stampa B/N 

22 disegni 

 

 

e1058 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 14 

Palazzo Comunale di via Roma 28 - Progetto di installazione ascensore, di sistemazione 

dell'accesso pedonale e del cortile 

a) Piante dei vari piani dell'edificio e sezioni per il progetto di installazione dell'ascensore (1984; 

1991) 

b) Progetto di sistemazione dell'accesso pedonale di palazzo comunale (1991)  

c) Progetto di sistemazione del cortile interno all'edificio 

Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida;  stampa B/N 

22 disegni 

 

 

e1070 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 15 

Centro comunale di elaborazione dati - Ex palazzo Conte dei Morri in piazza Virginio 

a) "Ristrutturazione del palazzo Conte dei Morri a uffici" 

b) "Progetto di trasformazione dei locali siti in piazza Virginio in centro elaborazione dati 

comunale" - planimetria, piante, sezione (n. 2 copie)  

c) "Centro elaborazione dati comunale sito in piazza Virginio - Piano primo e secondo" (n. 2 

copie) 

d) "Centro elaborazione dati comunale sito in piazza Virginio - Scala in ferro" 

e) "Progetto di impianto di riscaldamento da installarsi per conto del comune di Cuneo presso il 

palazzo Conte de' Morri in piazza Virginio"  

1981 

carta lucida;  disegni a china B/N e stampe B/N 

7 disegni 
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Palazzo ed ex chiesa di San Giovanni (1853 - 1998) 
 

e876 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Palazzo San Giovanni - Progetti relativi alle sue diverse destinazioni d'uso 

a) Pianta terrena del fabbricato di San Giovanni relativo al progetto della costruzione di porticati 

ad uso del Convitto, con sala superiore utilizzabile sia per il convitto che per il collegio (1853); 

b) Progetto di edificio da costruirsi in prossimità ed a nord della ex chiesa di San Giovanni e da 

destinarsi in parte ad uso di magazzino di sali e tabacchi e relativi accessori, in parte ad uso 

magazzino a disposizione della città (1875); 

c) Nuovo fabbricato per magazzini dei generi di privativa: pianta delle fondazioni del braccio 

verso Piazza Torino, pianta della tettoia verso Via Saluzzo e pianta del magazzino verso Via 

Nizza, fronte interna del braccio principale verso Piazza Torino, fronte a notte e sezione 

longitudinale del braccio verso piazza Torino, sezione trasversale, pianta dei sottotetti (1875 attr., 

originali e copie) 

d) Progetto di ampliamento del Palazzo dell'Intendenza di Finanza (1876); 

e) Planimetria isolato San Giovanni: pianta del sotterraneo, dei piani terreno, primo e secondo 

(1944); 

f) Progetto di adattamento e sopraelevazione del fabbricato dell'Intendenza di Finanza per 

concentramento degli uffici finanziari: prospetto, pianta dei piani primo e secondo, sezione 

trasversale e longitudinale, pianta del palazzo (s. d.); 

g) Progetto di ampliamento dei locali dell'Intendenza di Finanza: 1 album (s. d.); 

h) Progetto di costruzione di salone per l'Ufficio Imposte nel Palazzo Intendenza (s. d.); 

i) Prospetti del Palazzo dell'Intendenza su via Leutrum e su piazza Torino (s. d.) 

j) Piante del Palazzo dell'Intendenza (s. d.); 

k) Progetto di nuova sede del dispensario dermoceltico comunale (s. d.) 

1853 - 1944 

carta lucida telata, carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

40 disegni 

 

 

e1032 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 13 

"Ristrutturazione Palazzo San Giovanni" 

a) "Planimetrie" 

b) "Disegno di rilievo - Pianta piano terra" (n. 3 copie) 

c) "Disegno di rilievo - Pianta piano primo" (n. 4 copie) 

d) "Disegno di rilievo - Pianta piano secondo" (n. 3 copie) 

e) "Disegno di rilievo - Sezione C-C" (n. 2 copie) 

f) "Disegno di rilievo - Prospetto Est" 

g) "Disegno di progetto - Pianta piano terra" 

h) "Disegno di progetto - Sezione A-A" 

i) "Disegno di progetto - Sezione longitudinale B-B" (n. 2 copie) 

j) "Disegno di progetto - Sezione C-C" 

k) "Disegno di progetto - Sezione D-D" (n. 2 copie) 

l) "Disegno di progetto - Particolari finestre e soffitto chiesa"  

1986 

carta lucida;  stampa B/N 

22 disegni 
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e1033 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 13 

Palazzo San Giovanni - Progetti e disegni diversi 

a) "Centrale termica" (1980) 

b) "Eliminazione barriere architettoniche" (1989) 

c) "Progetto di massima - Ristrutturazione palazzo San Giovanni - Pianta ex chiesa" 

d) "Progetto di massima - Ristrutturazione palazzo San Giovanni - Prospetto piazza Torino" 

e) "Progetto di massima - Ristrutturazione palazzo San Giovanni - Prospetto via Roma" 

f) "Progetto di massima - Ristrutturazione palazzo San Giovanni - Pianta ex chiesa" 

g) "Progetto di variante - Ristrutturazione palazzo San Giovanni - Pianta piano sottotetto" 

h) "Manutenzione straordinaria dello scalone principale di accesso al palazzo San Giovanni" 

(1993) 

i) "Progetto di ristrutturazione locali ex chiesa San Giovanni a sala convegni polivalente - Piante" 

(1994) 

j) "Progetto di ristrutturazione locali ex chiesa San Giovanni a sala convegni polivalente - Sezioni 

e prospetti" (1994) 

k) "Progetto di ristrutturazione locali ex chiesa San Giovanni a sala convegni polivalente - 

Particolari costruttivi" (1994) 

l) "Progetto di ristrutturazione locali ex chiesa San Giovanni a sala convegni polivalente - 

Aggiornamento - Pianta" (1998) 

m) "Progetto di ristrutturazione locali ad uso settore socio-assistenziale presso il Palazzo San 

Giovanni - Pianta piano terra" (1995) 

n) "Progetto di ristrutturazione locali ad uso settore polizia municipale presso il Palazzo San 

Giovanni" (Pianta piano interrato, pianta piano terra" (1996) 

o) "Progetto di ristrutturazione chiesa San Giovanni - Canalizzazione aria" 

p) "Progetto di ristrutturazione chiesa San Giovanni - Canalizzazione aria, particolari canale 

adduzione aria" 

q) "Progetto di sistemazione dei locali dell'Ufficio del Registro di Cuneo" - Pianta, sezione, 

prospetto verso via Roma e prospetto verso Piazza Torino 

r) Progetto di sistemazione dei locali dell'Ufficio del Registro di Cuneo - Sopraelevazione - 

Prospetto verso piazza Torino 

1980 - 1998 

carta lucida;  disegni a china B/N e stampe B/N 

16 disegni 

 

 

 

Biblioteca Civica - Palazzo Audifreddi (XX Sec.) 
 

e879 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Palazzo Audifreddi (Biblioteca Civica e Museo Civico) - Progetti, studi e disegni 

a) Palazzo Audifreddi: piante del piano terreno e del primo piano (1907); 

b) Progetto di fabbricato ad uso sezione archeologica e pinacoteca del Museo Civico nell'area di 

Palazzo Audifreddi (1935); 

c) Prospetti, sezioni, piante, progetti di sistemazione di Palazzo Audifreddi (s. d.); 

d) Particolari delle colonne, disegni delle inferriate, particolari dei fregi, ornamenti delle sale, 

progetti di stipiti e vetrine, sistemazione della sala 4 (s. d.); 

XX sec. attr. 
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carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china B/N e matita 

45 disegni 

 

 

e1016 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 12 

Progetto di restauro e ristrutturazione e eliminazione barriere architettoniche 

a) "Planimetrie" 

b) "Rilievo del piano interrato" 

c) "Rilievo del piano terreno" 

d) "Rilievo del piano ammezzato" 

e) "Rilievo del piano primo" 

f) "Rilievo del piano sottotetto" 

g) "Rilievo della sezione A-A" 

h) "Progetto del piano interrato" (n. 2 copie) 

i) "Progetto del piano terreno" (n. 2 copie) 

j) "Progetto del piano ammezzato"  

k) "Progetto del piano primo" 

l) "Progetto del piano sottotetto"  

m) "Progetto della sezione A-A" 

n) Eliminazione delle barriere architettoniche dall'edificio della Biblioteca Civica 

1980 - 1989 

carta lucida;  stampa B/N 

16 disegni 

 

 

 

Bagni pubblici (1916 - 1995) 

 
e879.1 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Progetto di bagni pubblici per la città di Cuneo" 

Planimetria generale, pianta del piano rialzato, pianta del primo piano e dei sotterranei, sezioni 

trasversali, prospetto verso via Principe di Napoli 

1921 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 album 

 

 

e1012 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 11 

Bagni municipali di via Vittorio Amedeo II - Progetto di ristrutturazione e trasformazione in uffici 

a) Planimetria generale 

b) Rilievo piano seminterrato 

c) Rilievo piano terra 

d) Rilievo piano primo 

e) Rilievo sezione A-A 

f) Rilievo prospetto Sud 

g) Rilievo prospetto Ovest 

h) Rilievo prospetto Nord Sezione B-B 

i) Rilievo prospetto avancorpo Nord 
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j) Rilievo prospetto Est 

k) Progetto piano seminterrato  

l) Progetto piano terreno 

m) Progetto piano primo 

n) Progetto sezione A-A 

o) Progetto prospetto sud 

p) Progetto prospetto Ovest 

q) Progetto prospetto Nord Sezione B-B 

r) Progetto prospetto Nord 

s) Progetto prospetto Est 

1987 

carta lucida;  stampa B/N 

18 disegni 

 

 

e1013 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 12 

"Progetto generale esecutivo per la realizzazione di bagni municipali pubblici del tipo 

prefabbricato autopulente da collocarsi in diverse zone della città" 

Estratti dei fogli di mappa, estratti del P. R. G., allacciamenti al civico acquedotto e alla fognatura, 

disegni esecutivi del basamento e sistemazione esterna dei bagni ubicati nel Parco della 

Resistenza, in corso Soleri angolo piazza Galimberti, in corso Giolitti angolo via XX Settembre e 

presso il Santuario degli Angeli  

1995 

carta lucida;  stampa B/N 

30 disegni 

 

 

e1014 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 12 

Bagni municipali - Disegni diversi 

a) "Progetto di impianto di bagni popolari nello stabilimento del signor avvocato Bollano in via 

Alba" (1916 giugno 4) 

b) Planimetria generale del terreno ceduto dal comune per la costruzione dei bagni popolari e sito 

tra via Principe di Piemonte (oggi via Bassignano), via Principe di Napoli (oggi via Vittorio 

Amedeo II), corso Umberto I (oggi corso Soleri) e il Gran Corso alla Nuova Stazione (oggi corso 

IV Novembre) (post 1927) 

c) Bagni municipali di Via Vittorio Amedeo II - Pianta dei sotterranei (n. 2 copie) (post 1927) 

d) Bagni municipali di Via Vittorio Amedeo II - Pianta del piano terreno (n. 2 copie) (post 1927) 

e) Bagni municipali di via Vittorio Amedeo II - Planimetria e piante dello scantinato, del piano 

terreno e del piano primo (post 1927) 

f) Bagni municipali di via Vittorio Amedeo II - Pianta piano interrato, piano terra e piano primo, 

sezione 1-1 (post 1927) 

g) Bagni municipali di via Vittorio Amedeo II - Pianta piano terreno e primo piano (post 1927) 

h) Bagni municipali di via Vittorio Amedeo II - Prospetti (post 1927) 

i) Bagni municipali di via Vittorio Amedeo II - Particolare n. 1, sezione 2-2 (post 1927) 

j) Bagni municipali di via Vittorio Amedeo II - Planimetria magazzino (post 1927) 

1916 ; 1927 attr. post 

Il progetto alla lettera a) è datato 1916 giugno 4; i progetti dal b) al j) sono datati post 1927 perchè 

è indicata al posto di via Principe di Napoli la via Vittorio Amedeo II così intitolata con delibera 

podestarile del 27 gennaio 1927 
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carta lucida e carta lucida telata;  disegni a china B/N e stampe B/N 

19 disegni 

 

 

 

  Asili nido (XX Sec. Secondo quarto – Ultimo quarto) 

  Asilo Nido N. 1 - Ex Casa della Madre e del fanciullo (XX Sec. Secondo 

quarto – Ultimo quarto) 

 
e1022 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 12 

Progetto di costruzione 

 a) Planimetria dell'isolato delimitato dalle vie Sebastiano Grandis, Silvio Pellico e Meucci 

b) Planimetria dell'isolato delimitato dalle vie Sebastiano Grandis, Silvio Pellico e Meucci con 

indicato l'edificio sede della Casa della Madre e del Fanciullo 

c) Pianta dello scantinato - originale e copia (1935)  

d) Pianta del piano terreno - originale e copia (1935)  

e) Pianta del piano primo - originale e copia (1935) 

f) Pianta dei tetti (1935) 

g) Prospetto dal cortile 

h) Sezioni (1935) 

1935 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china B/N e stampe B/N 

11 disegni 

 

 

e1023 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 12 

Progetto di costruzione - Particolari 

a) "Particolare portale d'ingresso - prospetto e pianta" 

b) Portale d'ingresso - prospetto, pianta e sezione 

c) Porte e finestre  

d) Portine interne 

e) "Sezione, pianta e prospetto di finestra dello scantinato con particolare della sezione del muro 

maestro esterno" 

f) "Ringhiera tubolare sopra le terrazze" 

g) "Cancellate verso le vie" 

h) "Schema dell'impianto di illuminazione di forza motrice" 

i) "Variante al progetto iniziale degli impianti igienico sanitari da apportarsi ai locali del piano 

rialzato e del primo piano e prospicienti  la diagonale lato Corso Dante" (1936) 

Secondo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  disegni a china B/N e stampe B/N 

9 disegni 

 

 

e1024 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 12 

Progetto di costruzione (mai realizzato) 

a) Pianta dello scantinato 

b) Pianta del piano terreno 

c) Pianta del primo piano 
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d) Pianta del tetto 

e) Sezione A-B 

f) Prospetto e fianco 

g) Veduta assonometrica 

Secondo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  disegno a china B/N 

7 disegni 

 

 

e945 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 6 

Asilo Nido N. 1 di Via Silvio Pellico  

a) "Progetto di ristrutturazione del fabbricato comunale Ex O.N.M.I. in via Silvio Pellico - Asilo 

nido N. 1 - Micro Asilo nido N. 1 - Poliambulatori" 

b) "Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici scolastici" (1989) 

Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  stampa B/N 

2 disegni 

 

 

 

Asili nido – Disegni diversi (1972 – XX Sec. Ultimo quarto) 
 

e944 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 6 

Planimetrie e progetti tipo 

a) "Proposta di verifica degli standard per la zona sud-est della città nuova - Planimetria" - La 

planimetria evidenzia i servizi esistenti in quella particolare zona   

b) "Proposta di verifica degli standard per la zona sud-ovest della città nuova - Planimetria" - La 

planimetria evidenzia i servizi esistenti in quella particolare zona  

c) "Progetto di asilo nido tipo" 

d) "Progetto di asilo nido - Studio sulla dimensione delle aree"  

1972 
carta lucida;  stampa B/N 

4 disegni 

 

 

e946 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 6 

"Progetto Asilo Nido Comunale di Via Francesco Bruno di Tornaforte"Asilo Nido N. 2 

a) Planimetria della città con indicazione dell'edificio 

b) Planimetria edificio (n. 2 copie) 

c) Pianta dello scantinato (n. 2 copie) 

d) Pianta del piano terreno (n. 2 copie) 

e) Pianta del piano primo 

f) Pianta del tetto 

g) "Sezione A.A" 

h) "Sezione B.B" 

i) "Prospetto Nord-Ovest" 

j) "Prospetto Sud-Ovest" 

k) "Prospetto Sud-Est" 
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l) "Prospetto Nord-Est" 

m) "Particolare costruttivo" 

Ultimo quarto XX sec. attr. 
carta lucida;  stampa B/N 

15 disegni 

 

 

e947 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 6 

"Asilo nido nel centro storico, nei locali del chiostro adiacente a San Francesco tra via Santa 

Maria e corso Kennedy" 

a) "Prospetto interno Sud-Ovest" 

b) "Prospetto interno Nord-Ovest" 

c) "Prospetto interno Sud-Est" 

d) "Pianta piano terra" 

e) "Pianta piano primo"  

Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  stampa B/N 

5 disegni 

 

 

e948 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 6 

Progetto nuovo Asilo nido comunale da costruire in Cuneo, via Bongioanni (Mai realizzato) 

a) "Planimetrie" 

b) Pianta del piano seminterrato 

c) Pianta del piano terra rialzato 

d) Pianta del piano primo 

e) "Pianta copertura" 

f) "Sezione AA" (n. 2 copie) 

g) "Sezione BB" 

h) "Prospetto Nord" 

i) "Prospetto Sud" 

j) "Prospetto Est" 

k) "Prospetto Ovest, fronte via Bongioanni" 

l) "Piano terra rialzato - arredo interno" 

m) "Piano primo - arredo interno" 

n) "Schizzo prospettico" 

o) "Particolari costruttivi" 

1974 
carta lucida;  stampa B/N e COL 

16 disegni 

 

 

e949 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 6 

"Progetto di nuovo asilo nido comunale da costruire in frazione Madonna dell'Olmo - via 

Crissolo" 

a) "Stralcio Piano Regolatore Generale" 

b) "Planimetria" 

c) "Piano particellare di esproprio ed elenco ditte espropriande" 
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d) Bozza delle cantine 

e) "Bozza piano primo" 

f) "Bozza del tetto" (n. 2 copie) 

g) "Pianta piano primo" 

h) "Pianta piano seminterrato" 

i) "Pianta piano rialzato" 

j) "Pianta del tetto" 

k) "Sezione AA" 

l) "Sezione BB" 

m) "Prospetto Nord" 

n) "Prospetto Est" 

o) "Prospetto Ovest" 

p) "Bozza prospetto Nord-Ovest" 

q) "Prospetto Sud-Est" 

r) "Prospetto sud, prospetto su via Crissolo" 

s) "Prospetto su via Crissolo" (n. 2 copie) 

1974 
carta lucida;  stampa B/N 

21 disegni 

 

 

 

  Scuole materne (XX Sec. Primo quarto – Seconda metà) 

  Scuole materne urbane (XX Sec. Seconda metà) 
 

e1185 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 24 

Asilo infantile "T. A. Galimberti" di via Sobrero e Scuola dell'infanzia di via XXVIII Aprile 

a) Asilo infantile "Tancredi e Alice Galimberti" - Planimetrie (1958) 

b) Progetto di ampliamento della scuola materna "Galimberti" - Planimetria e tavole progettuali 

c) Progetto di ampliamento della scuola materna "Galimberti" - n. 3 piante del piano rialzato 

d) Scuola materna "Galimberti" - Abbattimento barriere architettoniche (1989) 

e) Progetto di adeguamento alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche 

- Rilievo (1995) 

f) Progetto di adeguamento alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche 

- Progetto (1995) 

g) Scuola materna "Galimberti" - Lavori di sistemazione area esterna 

h) Progetto di scuola materna comunale in via Bassignano angolo via XXVIII Aprile - 

Planimetria, piante, prospetti e sezioni (1978)  

i) Progetto di scuola materna comunale in via Bassignano angolo via XXVIII Aprile - Planimetria, 

piante, prospetti e sezioni - Richiesta certificato prevenzione incendi (1978)  

j) Scuola materna di via XXVIII Aprile - Abbattimento barriere architettoniche (1989) 

1958 - 1995 

carta lucida;  eliografie e disegni a matita 

13 disegni 

 

 

e1186 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 24 

Scuola materna di via Arnaud 

a) N. 11 tavole relative agli scavi delle fondazioni della scuola materna di via Arnaud e relativi 
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calcoli del cemento armato 

b) Progetto esecutivo della scuola materna in via Arnaud - Planimetrie generali della zona 

c) Progetto esecutivo della scuola materna in via Arnaud - Planimetria generale 

d) Progetto esecutivo della scuola materna in via Arnaud - Pianta del piano seminterrato 

e) Progetto esecutivo della scuola materna in via Arnaud - Pianta del piano rialzato 

f) Progetto esecutivo della scuola materna in via Arnaud - Pianta del piano rialzato (arredi) 

g) Progetto esecutivo della scuola materna in via Arnaud - Sezione longitudinale 

h) Progetto esecutivo della scuola materna in via Arnaud - Sezione trasversale W-W 

i) Progetto esecutivo della scuola materna in via Arnaud - Prospetto principale su via Arnaud 

j) Progetto esecutivo della scuola materna in via Arnaud - Prospetto laterale su via Medaglie d'Oro 

k) Progetto esecutivo della scuola materna in via Arnaud - Prospetto secondario sul cortile 

l) Progetto esecutivo della scuola materna in via Arnaud - Prospetto laterale su via Luzzati 

m) Progetto esecutivo della scuola materna in via Arnaud - Particolari costruttivi 

n) Progetto esecutivo della scuola materna in via Arnaud - Pianta della copertura 

o) Progetto esecutivo della scuola materna in via Arnaud - Piano particellare catastale 

p) Abbattimento delle barriere architettoniche (1989) 

Terzo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie 

26 disegni 

 

 

e1187 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 24 

Scuole materne di via Asilo, via Don Minzoni, via Gobetti, via Rostagni, Viale degli Angeli e via 

Bongioanni 

a) Progetto di impianto di riscaldamento dell'asilo cattolico - Piante e sezione  

b) Planimetria della zona "Cuneo 1" con indicazione della scuola materna di via Don Minzoni 

c) Scuola materna via Don Minzoni - Pianta degli sbancamenti (n. 2 copie) 

d) Scuola materna via Don Minzoni - Pianta seminterrato (n. 2 copie) 

e) Scuola materna via Don Minzoni - Pianta piano rialzato 

f) Scuola materna via Don Minzoni - Recinzione area 

g) Scuola materna via Gobetti - Pianta dei locali 

h) Scuola materna via Gobetti - Installazione impianto di riscaldamento (1980) 

i) Scuola materna via Rostagni - Pianta piano seminterrato 

j) Scuola materna via Rostagni - Pianta piano rialzato (n. 3 copie) 

k) Scuola materna via Rostagni - lavori di rivestimento pareti con pannelli in metacrilato e 

alluminio (1996) 

l) Scuola materna di viale degli Angeli - Unità mobili modulari (1973) 

m) Progetto di scuola materna in via Bongioanni 

n) Lavori di sistemazione e ampliamento della scuola materna di via Gobetti - Pianta 

Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie 

18 disegni 

 

 

 

Scuole materne extra-urbane (XX Sec. Primo quarto - 1993) 
 

e1188 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 24 

Scuola materna di Confreria 
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a) Scuola materna di Confreria - Inquadramento generale 

b) Scuola materna di Confreria - Pianta piano terra 

c) Scuola materna di Confreria - Pianta piano primo 

d) Scuola materna di Confreria - Prospetto Ovest 

e) Scuola materna di Confreria - Prospetto Nord 

f) Scuola materna di Confreria - Prospetto Est 

g) Scuola materna di Confreria - Prospetto Sud 

h) Scuola materna di Confreria - Sezione A-A' 

i) Scuola materna di Confreria - Sezione B-B' 

j) Scuola materna di Confreria - Sezione C-C' 

k) Scuola materna di Confreria - Sezione D-D' 

l) Scuola materna di Confreria - Sezione E-E' 

1993 

carta lucida;  eliografie 

12 disegni 

 

 

e1189 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 24 

Scuole materne di Bombonina, Cerialdo, Madonna dell'Olmo, Roata Canale, Ronchi, San 

Benigno e Tetto Canale 

a) Scuola materna di Bombonina - Pianta 

b) Scuola materna di Bombonina - Impianto idrico 

c) Scuola materna di Martinetto (Cerialdo) - Estratti e planimetrie (1979)   

d) Scuola materna di Martinetto (Cerialdo) - Planimetria (1979)  

e) Scuola materna Cerialdo - Pianta 

f) Scuola materna di Martinetto (Cerialdo) - Prospetti e recinzione tipo B (1979) 

g) Materna di Madonna dell'Olmo - Studio progetto tetto 

h) Materna di Roata Canale - Opere di recinzione  

i) Materna di Roata Canale - Abbattimento barriere architettoniche (1989) 

j) Ronchi - Estratto di foglio di mappa con individuazione dell'asilo 

k) Ronchi - Progetto di asilo per 40 bambini 

l) Asilo di Ronchi - Prospetto e sezione 

m) Asilo di Ronchi - Pianta piano interrato 

n) Asilo di Ronchi - Pianta piano seminterrato  

o) Asilo di Ronchi - Pianta piano terreno 

p) Asilo di Ronchi - Prospetto 

q) Progetto di scuola materna per San Benigno - Piano particellare catastale 

r) Materna di San Benigno - Abbattimento barriere architettoniche (1989)  

s) Asilo infantile di Madonna dell'Olmo 

Primo quarto XX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  eliografie e disegni a matita 

19 disegni 
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Casa di riposo Mater Amabilis (XX Sec. Prima metà – Ultimo quarto) 
 

e1011 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 11 

Ospizio dei Cronici 

a) "Ospizio Cronici - Pianta del sotterraneo"  

b) "Ospizio Cronici - Pianta piano terreno" 

c) "Ospizio Cronici - Pianta piano primo" 

d) "Ospizio Cronici - Stralcio planimetrico del piano terreno" scala 1:200 

e) "Ospizio Cronici - Stralcio planimetrico del piano terreno" scala 1:100 

f) "Ospizio Cronici - Stralcio planimetrico del piano primo" scala 1:100 

XX sec. Prima metà attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china B/N e COL, pastello, matita e acquerello 

6 disegni 

 

 
e1008 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 11 

Casa Mater Amabilis - Sezione Centro  

 

Tubo 1008.1 

a) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione centro - 

Rilievo piano cantina" (1986) 

b) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione centro - 

Rilievo piano terra" (1986) 

c) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione centro - 

Rilievo piano primo" (1986) 

d) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione centro - 

Rilievo piano sottotetto" (1986) 

e) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione centro - 

Sezioni di rilievo" (1986) 

f) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione centro - 

Prospetti di rilievo" (1986) 

g) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione centro - 

Prospetti di rilievo" (1986) 

 

Tubo 1008.2 

a) "Progetto adeguamento norme centrale termica Mater Amabilis sezione centro" (1985) 

b) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione centro - 

Pianta delle coperture" (1986) 

c) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione centro - 

Prospetti di rilievo" (1986) 

d) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione centro - 

Progetto piano cantina" (1986) 

e) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione centro - 

Progetto piano terra" (1986) 

f) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione centro - 

Progetto piano primo" (1986) 

g) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione centro - 

Progetto piano sottotetto" (1986)  
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h) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione centro - 

Sezioni di progetto" (1986) 

i) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione centro - 

Prospetti di progetto" (1986) 

j) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione centro - 

Prospetti di progetto" (1986) 

k) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione centro - 

Prospetti di progetto" (1986)  

l) "Progetto di adeguamento alla normativa vigente del fabbricato Mater Amabilis sezione centro - 

Pianta piano interrato" (1996) 

m) "Progetto di adeguamento alla normativa vigente del fabbricato Mater Amabilis sezione centro 

- Pianta piano terra" (1996) 

n) "Progetto di adeguamento alla normativa vigente del fabbricato Mater Amabilis sezione centro 

- Pianta piano primo" (1996) 

o) "Progetto di adeguamento alla normativa vigente del fabbricato Mater Amabilis sezione centro 

- Pianta piano sottotetto" (1996) 

p) "Progetto di adeguamento alla normativa vigente del fabbricato Mater Amabilis sezione centro 

- Sezioni" (1996) 

1985 - 1996 

carta lucida;  disegni a china B/N e stampe B/N 

23 disegni 

 

 
e1009 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 11 

Casa Mater Amabilis - Sezione Angeli 

Tubo 1009.1 

a) "Progetto dei lavori occorrenti alla sistemazione della cucina e sue pertinenze - Rilievo piante e 

sezioni" (1985) 

b) "Progetto dei lavori occorrenti alla sistemazione della cucina e sue pertinenze - Piante, sezioni 

di progetto" (1985) 

c) "Progetto di massima per la ristrutturazione della casa di riposo Mater Amabilis sezione Angeli 

- Settore 1° deospedalizzati - Piano terreno" 

d) "Progetto di massima per la ristrutturazione della casa di riposo Mater Amabilis sezione Angeli 

- Settore 1° deospedalizzati - Piano primo" 

e) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione Angeli 

deospedalizzati - Planimetria" (1986)  

f) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione Angeli 

deospedalizzati - Rilievo piano cantina" (1986)  

g) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione Angeli 

deospedalizzati - Rilievo piano terra" (1986)  

h) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione Angeli 

deospedalizzati - Rilievo piano primo" (1986)  

i) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione Angeli 

deospedalizzati - Rilievo bassi fabbricati" (1986) 

j) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione Angeli 

deospedalizzati - Rilievo giardino" (1986) 

k) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione Angeli 

deospedalizzati - Rilievo sezioni" (1986)    

l) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione Angeli 

deospedalizzati - Rilievo sezioni" (1986)  
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m) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione Angeli 

deospedalizzati - Rilievo prospetti" (1986)  

n) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione Angeli 

deospedalizzati - Rilievo prospetti" (1986) 

o) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione Angeli 

deospedalizzati - Rilievo prospetti" (1986)       

 

Tubo 1009.2 

a) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione Angeli - 

Prospetto recinzione" (1986) 

b) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione Angeli - 

Progetto piano cantina" (1986)   

c) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione Angeli - 

Progetto piano terra" (1986) 

d) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione Angeli - 

Progetto piano primo" (1986) 

e) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione Angeli  - 

Progetto giardino" (1986)    

f) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione Angeli - 

Progetto sezioni" (1986) 

g) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione Angeli - 

Progetto sezioni" (1986) 

h) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione Angeli - 

Progetto prospetti" (1986)    

i) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione Angeli - 

Prospetto progetti" (1986) 

j) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione Angeli" - 

Prospetti fabbricati bassi (1986)   

k) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione Angeli" - 

Prospetti fabbricati bassi orto santuario(1986) 

l) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione Angeli 

deospedalizzati - Rilievo pianta piano interrato" (1986) 

m) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione Angeli 

deospedalizzati - Rilievo pianta piano terra " (1986) 

n) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione Angeli 

deospedalizzati - Rilievo sezioni" (1986) 

o) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione Angeli 

deospedalizzati - Rilievo prospetti" (1986) 

p) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione Angeli 

deospedalizzati - Progetto pianta piano terra" (1986) 

q) "Progetto generale esecutivo di ristrutturazione del fabbricato Mater Amabilis sezione Angeli 

deospedalizzati - Progetto pianta piano primo" (1986) 

 

Tubo 1009.3        

a) "Ristrutturazione fabbricato Mater Amabilis sezione Angeli - Opere in calcestruzzo armato - 

Fondazioni" (Impresa Artusio) 

b) "Ristrutturazione fabbricato Mater Amabilis sezione Angeli - Opere in calcestruzzo armato - 

Tetto" (Impresa Artusio) 

c) "Progetto di completamento ristrutturazione casa di riposo Mater Amabilis - sezione Angeli - 

Pianta piano interrato" (1995) 

d) "Progetto di completamento ristrutturazione casa di riposo Mater Amabilis - sezione Angeli - 
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Pianta piano terra" (1995) 

e) "Progetto di completamento ristrutturazione casa di riposo Mater Amabilis - sezione Angeli - 

Pianta piano terra" (1995) 

f) "Progetto di completamento ristrutturazione casa di riposo Mater Amabilis - sezione Angeli - 

Pianta piano primo" (1995) 

g) "Progetto generale ristrutturazione fabbricato Mater Amabilis sezione Angeli - Pianta piano 

interrato" (1998) 

h) "Progetto generale ristrutturazione fabbricato Mater Amabilis sezione Angeli - Pianta piano 

terra" (1998) 

i) "Progetto generale ristrutturazione fabbricato Mater Amabilis sezione Angeli - Pianta piano 

primo" (1998) 

j) Accatastamento 

1985 - 1998 

carta lucida;  disegni a china e matita e eliografie 

42 disegni 

 

 
e1010 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 11 

Casa Mater Amabilis - Disegni diversi 

Prospetti, piante, progetti di sistemazione, di apertura portone garage, schemi degli impianti, 

planimetrie delle proprietà appartenenti al Mater Amabilis 

XX sec. secondo quarto – XX sec. ultimo quarto  

carta lucida;   disegni a china B/N e stampe B/N 

14 disegni 

 

 

Ex ospedale civile S. Croce (XX Sec.) 
 

e1038 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 13 

Piante del fabbricato e disegni diversi 

a) "Progetto di adattamento di tre locali a piano terreno dell'Ospedale Civile di Santa Croce per 

asilo notturno" 

b) "Ospedale Civile di Santa Croce - Pianta del piano terreno" 

c) Piante dei piani primo e secondo 

d) "Lavori di sistemazione e trasformazione corsie del I^ piano in aule scolastiche" (1963) 

e) "Lavori di sistemazione e trasformazione locali siti al piano rialzato in refettori, locali siti al 

primo piano in aule scolastiche" (1963) 

f) "Locali dell'ex Ospedale Civile Santa Croce in affitto all'amministrazione provincia di Cuneo ad 

uso dell'Istituto tecnico Bonelli" 

g) "Sistemazione locali al piano interrato ex Ospedale Santa Croce ad archivio comunale" (1994) 

h) "Recupero architettonico e funzionale del palazzo Santa Croce per l'insediamento degli uffici 

regionali nella città di Cuneo" 

XX sec. attr. 

carta lucida;  disegni a china B/N e stampe B/N 

8 disegni 
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Edilizia residenziale pubblica (XX Sec. Prima metà – Seconda metà) 
 

e1042 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 13 

Progetto di fabbricato popolare per dipendenti comunali in via Bongioanni 

Piante, sezioni, prospetti e particolari del fabbricato  

Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china B/N e matita 

21 disegni 

 

 

e1046 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 14 

Intervento di edilizia agevolata - Progetto per recupero e ristrutturazione del fabbricato in via 

Busca di proprietà "Mater Amabilis" 

Tav. 25 bis - 31bis (1981) 

a) Pianta scantinato 

b) Pianta piano terra 

c) Pianta piano primo 

d) Pianta piano secondo 

e) Pianta piano terzo  

f) Sezione H-H 

g) Sezione K-K 

h) Disegni di contabilità (n. 5 piante) 

 

Tav. 1-5 (1995) 

i) Pianta scantinato 

j) Pianta piano terra 

k) Pianta piano primo 

l) Pianta piano secondo 

m) Pianta piano terzo  

19 maggio 1981 - 24 gennaio 1995 

carta lucida;  stampa B/N 

17 disegni 

 

 

e1047 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 14 

Intervento di edilizia agevolata - Progetto per recupero e ristrutturazione del fabbricato in via 

Busca di proprietà "Mater Amabilis"- Impianti 

a) Progetto impianto riscaldamento e distribuzione acqua calda piano scantinato (originale e copia) 

b) Progetto impianto riscaldamento e distribuzione acqua calda piano terra (originale e copia) 

c) Progetto impianto riscaldamento e distribuzione acqua calda piano primo (originale e copia) 

d) Progetto impianto riscaldamento e distribuzione acqua calda piano secondo (originale e copia) 

e) Progetto impianto riscaldamento e distribuzione acqua calda piano terzo (originale e copia) 

f) Progetto impianto riscaldamento e distribuzione acqua calda schema impianto centrale termica 

(originale e copia)  

1986 

carta lucida;  disegni a china B/N e stampe B/N 

12 disegni 
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e1039 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 13 

"Progetto generale esecutivo - Intervento di edilizia convenzionata su un fabbricato comunale sito 

tra le vie Fratelli Vaschetto, Fossano, Dronero, A. Rossi per N. 26 unità abitative residenziali" 

Tavole 1-15 

a) Planimetria generale 

b) Rilievo - Pianta piano interrato 

c) Rilievo - Pianta piano terra 

d) Rilievo - Pianta piano primo 

e) Rilievo - Pianta piano secondo 

f) Rilievo - Pianta piano terzo 

g) Rilievo - Pianta piano sottotetto 

h) Rilievo - Pianta piano coperture 

i) Rilievo - Sezione A-A 

j) Rilievo - Sezione B-B 

k) Rilievo - Prospetto su via Fossano 

l) Rilievo - Prospetto su via A. Rossi 

m) Rilievo - Prospetto su via Dronero 

n) Demolizioni  e ricostruzioni pianta piano interrato 

o) Demolizioni e ricostruzionipianta piano terra 

05 dicembre 1992 

carta lucida;  stampa B/N 

15 disegni 

 

 

e1040 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 13 

"Progetto generale esecutivo - Intervento di edilizia convenzionata su un fabbricato comunale sito 

tra le vie Fratelli Vaschetto, Fossano, Dronero, A. Rossi per N. 26 unità abitative residenziali" 

Tavole 16-30 

a) Demolizioni e ricostruzioni pianta piano primo 

b) Demolizioni e ricostruzioni pianta piano secondo 

c) Demolizioni e ricostruzioni pianta piano terzo 

d) Demolizioni e ricostruzioni pianta piano sottotetto 

e) Progetto architettonico - Pianta piano interrato 

f) Progetto architettonico - Pianta piano terra 

g) Progetto architettonico - Pianta piano primo 

h) Progetto architettonico - Pianta piano secondo 

i) Progetto architettonico - Pianta piano terzo 

j) Progetto architettonico - Pianta piano sottotetto 

k) Progetto architettonico - Pianta piano copertura 

l) Progetto architettonico - Sezione A-A 

m) Progetto architettonico - Sezione B-B 

n) Progetto architettonico - Prospetto su via Fossano 

o) Progetto architettonico - Prospetto su via A. Rossi 

05 dicembre 1992 

carta lucida;  stampa B/N 

15 disegni 
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e1041 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 13 

Progetto generale esecutivo  e progetto di variante - Intervento di edilizia convenzionata su un 

fabbricato comunale sito tra le vie Fratelli Vaschetto, Fossano, Dronero, A. Rossi per N. 26 unità 

abitative residenziali  

 Tavole 31-41 e 1-3 

a) Progetto architettonico - Prospetto su via Dronero 

b) Schema arredamento pianta piano terra 

c) Schema arredamento pianta piani primo secondo e terzo 

d) Schema arredamento pianta piano sottotetto 

e) Impianto elettrico pianta piano interrato 

f) Impianto elettrico pianta piano terra 

g) Impianto elettrico pianta piani primo, secondo, terso 

h) Impianto elettrico pianta piano sottotetto 

i) Impianto termico pianta piano terra 

j) Impianto termico pianta piani primo, secondo, terzo 

k) Impianto termico pianta piano sottotetto 

l) Progetto di variante - Pianta piano sottotetto (n. 2 copie) 

m) Progetto di variante - Pianta piano copertura 

n) Progetto di variante - Sezioni e prospetto 

05 dicembre 1992 ; 27 dicembre 1994 

carta lucida;  stampa B/N 

15 disegni 

 

 

e1043 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 14 

"Intervento di edilizia residenziale pubblica - Ristrutturazione edificio in piazza Boves" 

Tavole 1 - 14 

a) Disegno di rilievo - Planimetria generale 

b) Disegno di rilievo - Pianta piano interrato 

c) Disegno di rilievo - Pianta piano terreno 

d) Disegno di rilievo - Pianta piano primo 

e) Disegno di rilievo - Pianta piano secondo 

f) Disegno di rilievo - Pianta piano terzo 

g) Disegno di rilievo - Pianta coperture 

h) Disegno di rilievo - Prospetto piazza Boves 

i) Disegno di rilievo - Prospetto interno cortile e sezioni C-C' e D-D' 

j) Disegno di rilievo - Sezione A-A' 

k) Disegno di progetto - Pianta piano interrato 

l) Disegno di progetto - Pianta piano terreno 

m) Disegno di progetto - Pianta piano primo 

n) Disegno di progetto - Pianta piano secondo 

Anni '90 XX sec. attr.  

carta lucida;  stampa B/N 

14 disegni 
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e1044 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 14 

"Intervento di edilizia residenziale pubblica - Ristrutturazione edificio in piazza Boves" 

Tavole 15 - 28 

a) Disegno di progetto - Pianta piano terzo 

b) Disegno di progetto - Pianta copertura  

c) Disegno di progetto - Prospetto Piazza Boves 

d) Disegno di progetto - Prospetto interno cortile e sezioni C-C' e D-D' 

e) Disegno di progetto - Sezione A-A'  

f) Disegno di rilievo - Pianta piano interrato 

g) Disegno di rilievo - Pianta piano terreno 

h) Disegno di rilievo - Pianta piano primo 

i) Disegno di rilievo - Pianta piano secondo 

j) Disegno di rilievo - Pianta piano terzo 

k) Disegno di rilievo - Prospetto piazza Boves 

l) Disegno di rilievo - Prospetto interno cortile e sezioni C-C' e D-D' 

m) Disegno di rilievo - Sezione A-A' e B-B' 

n) Disegno di progetto - Pianta piano interrato 

Anni '90 XX sec. attr.  

carta lucida;  stampa B/N 

14 disegni 

 

 

e1045 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 14 

"Intervento di edilizia residenziale pubblica - Ristrutturazione edificio in piazza Boves" 

Tavole 29 - 44 (manca la tavola 36) 

a) Disegno di progetto - Pianta piano terreno 

b) Disegno di progetto - Pianta piano primo 

c) Disegno di progetto - Pianta piano secondo 

d) Disegno di progetto - Pianta piano terzo 

e) Disegno di progetto - Pianta copertura 

f) Disegno di progetto - Prospetto piazza Boves 

g) Disegno di progetto - Prospetto interno cortile e sezioni C-C' e D-D' 

h) Disegno di progetto - Sezione A-A' B-B' E-E' F-F' 

i) Disegno di progetto - Impianto di riscaldamento piano primo 

j) Disegno di progetto - Impianto di riscaldamento piano secondo 

k) Disegno di progetto - Impianto di riscaldamento piano terzo 

l) Disegno di progetto - Impianto elettrico piano interrato 

m) Disegno di progetto - Impianto elettrico piano terra 

n) Disegno di progetto - Impianto elettrico piano primo 

o) Disegno di progetto - Impianto elettrico piano secondo 

p) Disegno di progetto - Impianto elettrico piano terzo 

Anni '90 XX sec. attr.  

carta lucida;  stampa B/N 

16 disegni 
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e1050 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 14 

Fabbricati I. N. A. Casa - Costruzione degli edifici nell'isolato compreso tra corso Monviso, via 

Ascanio Sobrero, via San Giovanni Bosco e via Meucci  

a) "Pianta delle fondazioni" 

b) "Pianta piano seminterrato" 

c) "Pianta del piano tipo" 

d) "Pianta del piano terreno" 

e) "Prospetto anteriore" 

f) "Prospetto posteriore" 

g) "Sezione trasversale A-B" 

h) "Planimetria" 

i) "Pianta fondazioni" 

j) "Scantinato" 

k) "Piano rialzato" 

l) "Piano tipo" 

m) "Prospetto principale" 

n) "Prospetto secondario" 

o) "Sezione trasversale A-B" 

 30 agosto 1950 ; 15 settembre 1950 
carta lucida;  disegno a china B/N 

15 disegni 

 

 

e1051 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 14 

Fabbricati I. N. A. Casa - Edifici tipo A e C siti nell'isolato compreso tra corso Monviso, via 

Ascanio Sobrero, via San Giovanni Bosco e via Meucci 

a) Edificio A - Pianta scantinato (n. 2 copie) 

b) Edificio A - Pianta piano rialzato 

c) Edificio A - Pianta piano primo 

d) Edificio A - Pianta piano secondo (n. 2 copie) 

e) Edificio A - Sezioni trasversali 

f) Edificio A - Pianta fognature, planimetria 

g) Edificio A - Pianta edificio 

h) Pianta isolato N. 1 (contenente edifici A e C) 

i) Edificio C - Pianta piano scantinato 

j) Edificio C - Pianta piano rialzato 

k) Edificio C - Pianta piano primo 

l) Edificio C - Pianta piano secondo 

m) Edificio C - Pianta piano terzo 

n) Edificio C - Pianta e sezioni 

o) Prospetti e sezioni del cancello e della recinzione 

p) Prospetti del cancello e della recinzione (bozza) 

q) Prospetto e sezioni del cancello e della recinzione 

r) Prospetti e attaccature del cancello e della recinzione 

s) Profilo longitudinale del collettore di via Sobrero 

t) Schema dell'impianto di fognatura 

u) Planimetria e particolari del marciapiede 
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1950 attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china B/N e matita 

21 disegni 

 

 

e1072 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 15 

Alloggi popolari nell'ex Orfanotrofio Educativo Professionale e isolato relativo 

a) Pianta piano terreno (1939) 

b) Pianta piano primo (1939) 

c) Pianta piano secondo (1939) 

d) Pianta piano terzo (1939)  

e) Pianta primo piano (bozza) 

f) Pianta secondo piano (bozza) 

g) Pianta terzo piano (bozza) 

h) "Isolato sede dell'Istituto - Pianta piano primo" 

i) "Isolato sede dell'Istituto - Pianta piano secondo" 

j) Planimetria isolato (1969)  

k) Prospetto su via Dronero 

l) Prospetto su via Amedeo Rossi (n. 2 copie) 

m) Planimetria generale per la suddivisione in subalterni del fabbricato comunale sito tra le vie 

fratelli Vaschetto, Dronero e Amedeo Rossi e destinato all'edilizia popolare (1996) 

n) Accatastamenti (n. 2 tavole)  

Secondo quarto XX sec. - Fine XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china B/N e COL, pastello, matita e acquerello 

16 disegni 

 

 

e1276 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 36 

Progetto di case popolari in zona Torre Bonada (mai realizzato) 

a) Planimetria (n. 2 copie) 

b) Pianta piano tipo 

c) Pianta del sotterraneo 

d) Pianta del piano terreno 

e) Pianta del primo piano 

f) Pianta del secondo piano 

g) Pianta dei sottotetti 

h) Sezione trasversale 

i) Prospetto principale A-B 

j) Prospetto interno 

k) Prospetto laterale 

l) Profilo longitudinale della strada Est 

Prima metà XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  eliografie 

13 disegni 
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Canile municipale (XX Sec. Prima metà – Ultimo quarto) 
e1017 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 12 

Canile municipale 

) Cortile di proprietà del comune sito in via Roma da adibire a canile municipale (n. 2 copie) 

b) "Progetto di gabbie di ricovero cani nel nuovo canile" 

c) "Ampliamento del chiabotto ad ovest del cimitero per canile - stalla animali infetti - forno 

melolonte" 

d) Canile municipale - Accatastamento (1993) 

Prima metà XX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida e carta lucida telata;  disegni a china B/N e stampe B/N 

5 disegni 

 

 

Casa Samone (XX Sec. secondo quarto – Ultimo quarto) 
 

e1018 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 12 

Progetto di massima e progetto esecutivo per la ricostruzione del tetto del fabbricato Casa 

Samone 

a) Progetto di massima - Pianta del tetto (n. 2 copie) 

b) Progetto esecutivo - "Rilievo fotografico"   

c) Progetto esecutivo - "Rilievo sottotetto" (n. 2 copie) 

d) Progetto esecutivo - "Pianta tetto" 

e) Progetto esecutivo - "Rilievo sezioni" 

f) Progetto esecutivo - "Prospettiva della struttura" 

Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  disegni a china B/N e stampe B/N 

8 disegni 

 

 

e1019 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 12 

Casa Samone - Planimetrie e lavori di sostituzione della copertura 

a) Planimetria e piante del piano interrato, del piano terra, del piano primo, secondo e sottotetto 

(1985) 

b) Planimetria (1985) 

c) Lavori di sostituzione copertura - Mappa catastale (1986) 

d) Lavori di sostituzione copertura - Pianta copertura (1986) 

e) Lavori di sostituzione copertura - Pianta sottotetto (1986)  

f) Lavori di sostituzione copertura - Pianta sottotetto (1986) 

g) Lavori di sostituzione copertura - Sezioni, prospetti (1986)  

 1985 - 1986 
carta lucida;  disegni a china B/N e stampe B/N 

8 disegni 

 

 

e1020 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 12 

Casa Samone - Progetti per destinazione a sede universitaria del fabbricato 
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a) Progetto di massima per destinazione a sede staccata della Facoltà di Chimica e Farmaceutica - 

Rilievo piano terreo 

b) Progetto di massima per destinazione a sede staccata della Facoltà di Chimica e Farmaceutica - 

Progetto piano terreno 

c) Progetto di massima per destinazione a sede staccata della Facoltà di Chimica e Farmaceutica - 

Tetto 

d) Progetto di massima per destinazione a sede facoltà universitarie - Pianta piano terra (gennaio 

1994) 

e) Progetto di massima per destinazione a sede facoltà universitarie - Pianta piano primo (gennaio 

1994) 

f) Progetto di massima per destinazione a sede facoltà universitarie - Pianta paino secondo 

(gennaio 1994) 

g) Progetto generale esecutivo per destinazione a sede facoltà universitarie - Pianta piano terreno 

(dicembre 1994) 

h) Progetto generale esecutivo per destinazione a sede facoltà universitarie - Pianta piano primo 

(dicembre 1994) 

i) Progetto generale esecutivo per destinazione a sede facoltà universitarie - Pianta piano secondo 

e sottotetto (dicembre 1994) 

j) Progetto generale esecutivo per destinazione a sede facoltà universitarie - Prospetti (dicembre 

1994) 

k) Progetto generale esecutivo per destinazione a sede facoltà universitarie - Sezione trasversale 

dell'aula magna (dicembre 1994) 

l) Progetto generale esecutivo per destinazione a sede facoltà universitarie - Veduta assonometrica 

(dicembre 1994) 

m) Progetto generale esecutivo per destinazione a sede facoltà universitarie - Situazione attuale, 

pianta piano terreno (dicembre 1994) 

n) Progetto generale esecutivo per destinazione a sede facoltà universitarie - Situazione attuale, 

pianta piano primo (dicembre 1994) 

o) Progetto generale esecutivo per destinazione a sede facoltà universitarie - Situazione attuale, 

pianta piano secondo (dicembre 1994) 

p) Progetto generale esecutivo per destinazione a sede facoltà universitarie - Situazione attuale, 

pianta piano terreno (dicembre 1994) 

q) Progetto generale esecutivo per destinazione a sede facoltà universitarie - Ipotesi di progetto, 

pianta piano primo (dicembre 1994) 

r) Progetto generale esecutivo per destinazione a sede facoltà universitarie - Ipotesi di progetto, 

pianta piano secondo (dicembre 1994) 

Secondo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  disegni a china B/N e stampe B/N 

18 disegni 

 

 

e1021 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 12 

Casa Samone - Disegni diversi 

Piante, prospetti e sezioni dell'edificio 

Secondo quarto XX sec. attr. post 

carta lucida;  disegni a china B/N e stampe B/N 

11 disegni 
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Casa di riposo Serena in Borgo Gesso  (1971 - 1994) 

 
e1025 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 12 

O.N.P.I Casa Serena - Progetti di costruzione 

) Veduta dell'edificio (n. 2 copie) 

b) "Estratto di mappa e dati tecnici"  

c) "Planimetria quotata"  

d) "Sistemazione esterna impianto termo/idro/sanitario" 

e) "Pianta piano rialzato" 

f) "Pianta piano seminterrato impianto elettrico" 

g) "Pianta piano primo" 

h) "Pianta piano primo impianto elettrico" 

i) "Pianta piano secondo" 

j) "Pianta piano secondo impianto elettrico" 

k) "Pianta piano terzo" 

l) "Pianta piano terzo impianto elettrico" 

m) "Pianta e sezioni soffitte, impianto elettrico" 

n) "Pianta coperture" 

o) "Prospetto Nord" 

p) "Prospetto Est" 

q) "Prospetto Sud" 

r) "Prospetto Ovest" 

s) "Sezioni 1-1, 3-3, 4-4" 

1971 - 1972 

carta lucida;  stampa B/N 

20 disegni 

 

 
e1026 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 12 

Casa di riposo Serena – Impianti 

) Impianto di riscaldamento ed estrazione aria piano seminterrato 

b) Impianto di riscaldamento ed estrazione aria piano rialzato 

c) Impianto di riscaldamento ed estrazione aria piano primo 

d) Impianto di riscaldamento ed estrazione aria piano secondo 

e) Impianto di riscaldamento ed estrazione aria piano terzo 

f) Impianto di riscaldamento ed estrazione aria piano soffitte 

g) Schema impianto di riscaldamento ala sinistra - foglio 1 

h) Schema impianto di riscaldamento corpo centrale - foglio 2 

i) Schema impianto di riscaldamento ala destra - foglio 3 

j) Impianto di riscaldamento intermittente - Schema di montaggio 

k) Impianto di distribuzione vapore, condensa acqua - Lavanderia e cucina, piano seminterrato 

l) Impianti termoventilazione - Estrazione aria cucina 

m) Impianto di distribuzione vapore, condensa acqua e gas 

n) Impianto termoventilazione ed estrazione - Lavanderia 

o) Centrale termica e idrica - Pianta 

p) Centrale termica e idrica - Pianta scarichi 

q) Centrale termica e idrica - Pianta impianto ventilazione 

r) Centrale termica e idrica - Schema di principio 
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s) Centrale termica e idrica - Schema di montaggio foglio 1 

t) Centrale termica e idrica - Schema di montaggio foglio 2 

u) Impianto di riscaldamento - Schema regolazione automatica 

v) Impianto termoventilazione ed estrazione lavanderia - Schema quadro elettrico 

w)  Impianto termoventilazione ed estrazione cucina - Schema quadro elettrico 

x) Centrale termica - Schema quadro elettrico 

y) Impianto di estrazione cucina zona lavaggio stoviglie 

z) Impianto annaffiamento  - Planimetria generale 

aa) Centrale termica e idrica - Pianta 

bb) Impianto innaffiamento e antincendio - Planimetria generale 

cc) Impianto di riscaldamento ed estrazione aria - Piano copertura 

dd) Impianto termoventilazione cucina – Pianta 

1975 - 1977 

carta lucida;  stampa B/N 

30 disegni 

 

 

e1027 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 12 

Casa di riposo Serena - Disegni diversi  

a) Variante reparto ospiti non autosufficienti al 2° piano (n. 3 copie) (1976) 

b) Recinzione e sistemazione esterna (1976) 

c) Pianta schematica del piano seminterrato (1984) 

d) Pianta schematica del piano rialzato (1984) 

e) Pianta schematica del piano primo (1984) 

f) Pianta schematica del piano secondo (1984) 

g) Pianta schematica del piano terzo (1984) 

h) Lavori di manutenzione straordinaria dei canali di gronda (1994) 

i) Accatastamento (n. 2 tavole) 

1976 - 1994 
carta lucida;  stampa B/N 

12 disegni 

 

 

 

Centro anziani (XX Sec. Ultimo quarto) 

 
e1030 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 13 

Centro di incontro per anziani  

a) "Progetto nuovo centro anziani quartiere Monviso" 

b) Eliminazione barriere architettoniche dal Centro anziani e dalla mensa A.C.L.I siti nell'Ex 

Ospedale Santa Croce (1989) 

c) Centro anziani Confreria - Progetti di pista da ballo  

XX sec. ultimo quarto attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china B/N e stampe B/N 

 disegni 
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Colonie (XX Sec. Prima metà - Terzo quarto) 
 

e1069 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 15 

Colonia marina Villa Maglione in Andora Marina 

Lavori di sistemazione, planimetrie, piante, sezioni del fabbricato e progetti di smaltimento delle 

acque nere e bianche  

Prima metà XX sec. - Terzo quarto XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china B/N e COL, pastello, matita e acquerello 

24 disegni 

 

 

 

Magazzini comunali (XX Sec. Secondo quarto – Ultimo quarto) 

 
e1048 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 14 

Magazzini comunali di San Rocco Castagnaretta - Progetto di massima 

a) Estratto di mappa catastale 

b) Ingrandimento di Cascina Audifreddi (n. 2 copie) 

c) Progetto di massima - Planimetria 

d) Progetto di massima - Piano interrato 

e) Progetto di massima - Piano terreno (n. 2 copie) 

f) Progetto di massima - Piano primo 

g) Progetto di massima - Sezione e prospetti 

h) Progetto di massima - Pianta dell'edificio 

i) Progetto di massima - Mappa dell'area destinata ai magazzini comunali, confinante con l'area 

della ditta Sopigas 

j) Progetto di massima - Mappa dell'area destinata ai magazzini comunali, confinante con l'area 

della ditta Sopigas 

k) Magazzini e serre comunali 

XX sec. Ultimo quarto 

carta lucida e supporto cartaceo;  stampe e disegni B/N 

13 disegni 

 

 

e1049 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 14 

Costruzione di nuovi magazzini in località San Rocco Castagnaretta 

) "Mappe catastali, di Piano Regolatore Generale e dati plano volumetrici" 

b) Planimetrie 

c) "Rilievo dell'esistente" 

d) "Vincoli e distanze" 

e) "Sagome nuovi insediamenti" 

f) "Magazzini fornitura gas - Piante" 

g) "Magazzini fornitura gas - Sezioni e prospetti" 

h) "Magazzini acquedotto - Pianta primo piano e sezioni" 

i) "Magazzini acquedotto - Pianta piano terra alzati" 

j) "Magazzini comunali - Piante" 

k) "Magazzini comunali - Sezioni e prospetti" 
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XX sec. Ultimo quarto 

carta lucida;  stampa B/N e COL 

11 disegni 

 

 

e1052 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 14 

Magazzini comunali siti in diverse zone della città 

a) Magazzini comunali siti in via Leutrum - Pianta (1944) 

b) Magazzini comunali siti nell'isolato compreso tra le vie Quintino Sella, Malta (oggi via 

Bassignano), via colle Bicocca (oggi via Monte Zovetto) 

c) Magazzini siti nell'isolato tra le vie Monsignor Riberi, Gobetti, Bongioanni e corso Gramsci - 

Piante seminterrato, piano rialzato e primo (1963) 

d) Magazzini siti nell'isolato tra le vie Monsignor Riberi, Gobetti, Bongioanni e corso Gramsci - 

Sezioni (1963) 

e) Magazzini siti nell'isolato tra le vie Monsignor Riberi, Gobetti, Bongioanni e corso Gramsci - 

Prospetti (1963) 

f) Magazzini siti nell'isolato tra le vie Monsignor Riberi, Gobetti, Bongioanni e corso Gramsci - 

Progetto stralcio primo lotto 

g) Magazzini siti nell'isolato tra le vie Monsignor Riberi, Gobetti, Bongioanni e corso Gramsci - 

Prospetti 

h) Magazzini siti nell'isolato tra le vie Monsignor Riberi, Gobetti, Bongioanni e corso Gramsci - 

Pianta dei piano terreno e primo, sezioni (1967) 

i) Magazzini siti nell'isolato tra le vie Monsignor Riberi, Gobetti, Bongioanni e corso Gramsci - 

Pianta dei piano terreno e primo, prospetti 

j) Magazzini siti in corso Stura (oggi corso J. F. Kennedy) 

k) Magazzino reparto viabilità sito in via Amedeo II - Pianta (1960) 

l) Magazzino reparto viabilità sito in via Amedeo II - Costruzione autorimesse 

m) Magazzino reparto viabilità sito in via Amedeo II - Costruzione soppalco 

Secondo quarto XX sec. – Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida;  disegni a china B/N e stampe B/N 

12 disegni  

 

 

 

Centro di Documentazione Territoriale - Cinema Monviso - Ex Catasto 

Terreni - Ex Palazzo del Littorio (Secondo quarto XX sec. - Seconda metà XX 

sec.) 
 

e990 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 10 

Palazzo Littorio 

a) "Palazzo Littorio - Pianta del sotterraneo" (1945) 

b) "Palazzo Littorio - Pianta piano terreno" (1945) 

c) "Palazzo Littorio - Pianta piano primo" (1945) 

d) "Palazzo Littorio - Pianta piano secondo" (1945) 

e) Pianta dei sotterranei 

f) Pianta piano terreno - Sede cucine economiche e refezione scolastica 

g) Pianta del primo piano 

h) Planimeteria 

i) Planimetrie dei vari piani 
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j) Costruzione di una sala lettura e di una biblioteca 

 

Secondo quarto XX sec. attr. 

carta lucida e carta lucida telata;  disegno a china B/N 

10 disegni 

 

 

e1053 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 14 

Cinema Monviso 

a) Palazzo dell'ex Casa del Fascio - Pianta secondo piano 

b) Planimetria del fabbricato sito tra Largo Barale e le vie XX Settembre e B. Bruni 

c) "Recupero Cinema Teatro Monviso - Rilievo - Pianta piano rialzato  e salone seminterrato, 

pianta piano primo (platea), pianta piano secondo (galleria)" (maggio 1982) 

d) "Recupero Cinema Teatro Monviso - Rilievo - Pianta piano rialzato  e salone seminterrato, 

pianta piano primo (platea), pianta piano secondo (galleria)" (dicembre 1982) 

e) "Recupero Cinema Teatro Monviso - Progetto - Sezioni" 

f) "Recupero Cinema Teatro Monviso - Progetto - Pianta nuovo padiglione e centrali termiche" 

g) "Rilievo Palazzo del Littorio - Pianta piano terreno" (1984) 

h) "Rilievo Palazzo del Littorio - Pianta primo piano" (1984) 

i) "Rilievo Palazzo del Littorio - Pianta sottotetto" (1984) 

j) "Cinema teatro Monviso - Eliminazione delle barriere architettoniche" (1989) 

k) "Planimetrie Cinema Monviso" (1991) 

l) "Progetto di adeguamento del Cinema Monviso al D.P.R. 384/78 - Piante esistenti" (1995) 

m) "Progetto di adeguamento del Cinema Monviso al D.P.R. 384/78 - Piante progetto" (1995) 

n) "Progetto di adeguamento del Cinema Monviso al D.P.R. 384/78 - Prospetti esistente, progetto" 

(1995) 

o) Pianta con indicazione dei ripostigli siti al piano terreno 

p) Pianta con indicazione dei ripostigli siti al piano primo 

q) Pianta con indicazione della cabina di proiezione, del ripostiglio e della torre 

Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida;  disegni a china B/N e stampe B/N 

16 disegni 

 

 

Palazzo della Torre Civica - Conservatorio Musicale "Bartolomeo Bruni" 

(XX sec. Prima metà - Seconda metà) 
 

e1059 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 14 

Palazzo della Torre Civica  - Destinazione ad usi diversi dei locali  

a) Piante dei diversi piani dell'edificio  

b) Piante e particolari dei locali adibiti a circolo sociale 

c) Piante dei locali da adibire a ristorante 

d) Piante dei locali adibiti a dispensario dermovenereo e ad ambulatorio medico (1941 - 1942) 

e) Lapide a ricordo ripristino campanone (1968) 

f) Installazione centrale termica (1980) 

Prima metà XX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida telata, carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china B/N e COL, pastello, matita e 

acquerello 

24 disegni 
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e1060 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 14 

Conservatorio musicale  "Giuseppe Verdi" 

a) Palazzo della Torre Civica - Piante dei locali occupati dall'istituto musicale ai piani primo e 

secondo 

b) "Ex palazzetto civico - Locali destinati al conservatorio musicale di Cuneo - Planimetrie" 

c) Prevenzione incendi - Rilievo pianta piano interrato (1986) 

d) Prevenzione incendi - Rilievo pianta piano terra (1986) 

e) Prevenzione incendi - Rilievo pianta piano primo (1986) 

f) Prevenzione incendi - Rilievo pianta piano secondo (1986) 

g) Prevenzione incendi - Rilievo pianta piano terzo (1986) 

h) Prevenzione incendi - Progetto pianta piano interrato (1986) 

i) Ristrutturazione fabbricato e adeguamento incendi - Rilievo pianta piano interrato (1987) 

j) Ristrutturazione fabbricato e adeguamento incendi - Rilievo pianta piano terra (1987) 

k) Ristrutturazione fabbricato e adeguamento incendi - Rilievo pianta piano primo (1987) 

l) Ristrutturazione fabbricato e adeguamento incendi - Rilievo pianta piano secondo (1987) 

m) Ristrutturazione fabbricato e adeguamento incendi - Rilievo pianta piano secondo (1987) 

n) Adeguamento del salone d'onore per manifestazioni musicali - Pianta piano terra (1995) 

o) Adeguamento del salone d'onore per manifestazioni musicali - Pianta piano primo (1995) 

Seconda metà XX sec. 

carta lucida;  stampa B/N 

15 disegni 

 

 

 

 

 

 

Torre Civica (1996 - 1998) 
 

e1061 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 14 

"Ristrutturazione e restauro conservativo" 

a) Schema rilievo fotografico fabbricato scala 1:500 

b) Schema rilievo fotografico fabbricato scala 1: 100 

c) Schema rilievo fotografico interno 

d) Rilievo prospetto Ovest (n. 2 copie)  

e) Rilievo prospetto Nord (n. 2 copie) 

f) Rilievo prospetto Est (n. 2 copie) 

g) Rilievo prospetto Sud (n. 2 copie) 

h) profilo Torre civica - Prospetto Est - Conservatorio musicale "G. Verdi" 

i) Pianta accesso Torre Civica - Piano 3° - Conservatorio musicale "Giuseppe Verdi" 

j) Sezione trasversale dello stato attuale (n. 4 copie) 

k) Progetto di ristrutturazione interna e consolidamento strutturale 

l) Progetto scala in legno - Pianta d'accesso alla cella campanaria 

 Anni '80 XX sec. attr. 

carta lucida;  stampa B/N 

19 disegni 
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e1062 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 15 

"Progetto per il risanamento e il restauro conservativo della Torre Civica" 

a) Sezioni (situazione attuale) 

b) Sezioni (situazione post - restauro) 

c) Prospetto Est (situazione attuale) 

d) Prospetto Sud (situazione attuale) 

e) Prospetto Ovest (situazione attuale) 

f) Prospetto Nord (situazione attuale)  

g) Prospetto Est (situazione post - restauro) 

h) Prospetto Sud (situazione post - restauro) 

i) Prospetto Ovest (situazione post - restauro) 

j) Prospetto Nord (situazione post - restauro) 

k) Profilo Torre Civica lato Est - Conservatorio "Giuseppe Verdi" 

l) Particolari nuova copertura del pinnacolo 

19 giugno 1996 

carta lucida;  stampa B/N 

12 disegni 

 

 

e1063 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 15 

Interventi di consolidamento e lavori di ristrutturazione 

a) Intervento di consolidamento - Sezione e prospetto con indicazione degli interventi (n. 3 copie) 

b) Intervento di consolidamento - Piante ai diversi livelli con le indicazioni degli interventi (n. 3 

copie) 

c) Intervento di consolidamento - Sezioni A/B con la disposizione del vano dell'ascensore (n. 3 

copie) 

d) Intervento di consolidamento - Piante ai diversi livelli della disposizione del vano ascensore (n. 

3 copie) 

e) Intervento di consolidamento - Fondazioni ascensore 

f) Intervento di consolidamento volta al primo piano 

g) Intervento di consolidamento volta al piano secondo 

h) Intervento di consolidamento - Prospetti strutture ascensore 

i) Intervento di consolidamento - Particolari costruttivi ascensore 

j) Intervento di consolidamento - Particolari piastre al piede ascensore 

k) Intervento di consolidamento - Soletta locale macchine ascensore 

l) Intervento di consolidamento - Particolari predisposizioni fissaggi ascensore al primo e secondo 

piano 

m) Intervento di consolidamento della base della torre lato farmacia 

n) Intervento di consolidamento - Particolari costruttivi catene di rinforzo 

o) Lavori di ristrutturazione - Pianta piano primo 

p) Lavori di ristrutturazione - Pianta piano secondo 

q) Lavori di ristrutturazione - Pianta piano terzo 

r) Lavori di ristrutturazione - Pianta piano quarto 

s) Lavori di ristrutturazione - Pianta piano quinto 

t) Lavori di ristrutturazione - Pianta piano sesto 

u) Lavori di ristrutturazione - Sezione A-A/1 

v) Lavori di ristrutturazione - Sezione A-A/2 
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w) Lavori di ristrutturazione - Rilievo quadro fessurativo, individuazione "filo a piombo" per 

rilievo misure sezioni A-A - D-D 

x) Lavori di ristrutturazione - Carpenteria solaio piano terzo 

y) Lavori di ristrutturazione - Carpenteria solaio piano quarto 

z) Lavori di ristrutturazione - Carpenteria solaio piano quinto 

aa) Lavori di ristrutturazione - Carpenteria solaio piano sesto 

1996 - 1997 

carta lucida;  stampa B/N 

35 disegni 

 

 

e1064 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 15 

Progetto esecutivo per il risanamento ed il restauro conservativo della Torre Civica (Disegni di 

contabilità) - Tavole A1 - D8 

a) Gettiti in calcestruzzo, armature e casserature volta piano primo 

b) Armatura, casseratura e calcestruzzo locale cantina 

c) Armatura, casseratura e calcestruzzo fossa ascensore 

d) Armatura, casseratura e calcestruzzo volta piano secondo 

e) Armatura, casseratura e calcestruzzo cordolo piano terzo 

f) Armatura, casseratura e calcestruzzo locale macchine 

g) Casseratura e tamponamento nicchie in calcestruzzo 

h) Consolidamento volta piano primo 

i) Consolidamento volta piano secondo 

j) Consolidamenti volta piano secondo 

k) Consolidamenti fossa ascensore 

l) Esecuzione di fori per posa in opera tiranti 

m) Esecuzione di ancoraggi alle pareti per opere in cemento armato 

n) Demolizioni volta piano primo 

o) Demolizioni volta piano secondo 

p) Demolizioni solaio piano sesto 

q) Demolizioni locale macchine 

r) Demolizioni fossa ascensore 

s) Demolizioni locale cantina 

t) Smontaggio pianerottoli (n. 2 copie) 

u) Demolizioni volta piano secondo 

1997 - 1998 

carta lucida;  stampa B/N 

22 disegni 

 

 

e1065 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 15 

Progetto esecutivo per il risanamento ed il restauro conservativo della Torre Civica (Disegni di 

contabilità) - Tavole F1 - O.P.1 

a) Intonaci 

b) Rivestimento in Rheinzink balconata pinnacolo 

c) Pulizia delle murature interne 

d) Sistemazione cella campanaria 

e) Pavimenti in cotto 

f) Verniciatura ascensore 
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g) Sistemazione locale macchine 

h) Velature 

i) Rivestimento in Rheinzink nella cella campanaria 

j) Sistemazione locale piano terreno 

k) Abbaino di accesso dal sottotetto 

l) Restauro parti lignee del pinnacolo 

m) Rifacimento del tavolato del pinnacolo 

n) Rifacimento testate travi del pinnacolo 

o) Posa in opera di nuovi travi in legno 

p) Rilievo e verifiche strutturali della scala 

q) Sistemazione scale e pianerottoli 

r) Murature piano terra 

s) Sistemazione locale macchine 

t) Esecuzione di mantovana parasassi  

1997 - 1998 

carta lucida;  stampa B/N 

20 disegni 

 

 

e1066 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 15 

Esecuzione di impianti antincendio 

a) Esecuzione impianti antincendio - Pianta del tetto 

b) Esecuzione impianti antincendio - Pianta locali tecnici nel sottotetto del conservatorio 

c) Esecuzione impianti antincendio - Sezione trasversale 

d) Esecuzione impianti antincendio - Schema dell'impianto da realizzare (n. 2 copie) 

e) Esecuzione impianti antincendio - Perizia di variante - Schema antincendio 

f) Esecuzione impianti antincendio - Perizia di variante - Planimetria piano terra 

g) Esecuzione impianti antincendio - Perizia di variante - Locale centrale surpressione 

1998 

carta lucida;  stampa B/N 

8 disegni 

 

 

 

Progetto Casa Balilla (mai realizzata) (Secondo quarto XX sec.) 
 

e1067 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 15 

Casa Balilla da costruirsi nell'isolato compreso tra corso Vittorio Emanuele III (oggi corso 

Giolitti), via Meucci (oggi via Giacomo Matteotti), via Principe di Piemonte (oggi via 

Bassignano) e via Monte Zovetto 

a) Planimetria dell'isolato 

b) Pianta generale della città di Cuneo (non illustrata) 

c) Planimetria 

d) Prospetto principale 

e) Piano sotterraneo 

f) Piano terreno 

g) Piano ammezzato 

h) Piano primo 

i) Piano secondo 
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j) Sezione trasversale 

k) Prospetto  

Secondo quarto XX sec. 

carta lucida;  disegno a china B/N 

12 disegni 

 

 

 

Disegni diversi – Miscellanea (1889 - 1995) 

 
e964 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 8 

Centro giovanile e edificio civile di via Leutrum - Ex Caserma Leutrum  

a) "Pianta dei vari piani della caserma Federico Leutrum colle indicazioni della destinazione 

stabile dei singoli locali" 

b) "Ex Caserma Leutrum - Pianta degli scantinati" 

c) "Ex Caserma Leutrum - Pianta del piano terreno" 

d) "Ex Caserma Leutrum - Pianta del piano primo" 

e) "Ex Caserma Leutrum - Pianta del piano secondo" 

f) "Ex Caserma Leutrum - Pianta del piano terzo" 

g) "Progetto di massima per il parziale utilizzo dell'immobile denominato Caserma Leutrum" 1993 

h) Progetto di massima per il parziale utilizzo dell'immobile denominato Caserma Leutrum - 

Variante 

i) "Lavori di ristrutturazione dei locali siti al piano terra del fabbricato Ex Caserma leutrum per la 

creazione di un centro giovanile" (1994 - 1995) (n. 2 copie) 

j) "Lavori di ristrutturazione dei locali siti al piano terra del fabbricato Ex Caserma leutrum per la 

creazione di un centro giovanile - Schema degli accorgimenti per l'abbattimento delle barriere 

architettoniche" (1994) 

Prima metà XX sec. - 1995 attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china B/N e stampe B/N 

11 disegni 

 

 

e1068 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 15 

Disegni diversi 

a) "Ex mulino delle sei ruote - Basse di S. Anna - Piano terreno" 

b) "Ex mulino delle sei ruote - Basse di S. Anna - Piano primo" 

c) "Planimetria dei locali del genio militare destinati a centro rieducazione motoria" (1976) 

d) Progetto di sopraelevamento della Trattoria del Pallone sita nel complesso dello sferisterio nei 

pressi della stazione Cuneo Gesso - Planimetria  

e) Progetto di sopraelevamento della Trattoria del Pallone sita nel complesso dello sferisterio nei 

pressi della stazione Cuneo Gesso - Pianta e prospetto  

f) Progetto di sopraelevamento della Trattoria del Pallone sita nel complesso dello sferisterio nei 

pressi della stazione Cuneo Gesso - Particolare e sezione del tetto 

g) Progetto di sopraelevamento della Trattoria del Pallone sita nel complesso dello sferisterio nei 

pressi della stazione Cuneo Gesso - Scale esterna in cemento armato 

h) "Planimetria dello stabile denominato -Ex fabbrica del ghiaccio - situato alle Basse di San 

Sebastiano in Cuneo" 

i) Palazzo Morano - Piante 

j) Palazzo Morano - Studio per lavori   
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k) "Progetto di realizzazione uffici nei locali del primo piano del Palazzo Alfieri" (1989) 

l) "Progetto dei lavori occorrenti per la trasformazione del salone I.A.C.P. in aula universitaria" - 

Piante 

m) "Progetto dei lavori occorrenti per la trasformazione del salone I.A.C.P. in aula universitaria" - 

Pianta WC per portatori di handicap 

n) "Richiesta del certificato di prevenzione incendio per l'aula universitaria presso il salone dello 

I.A.C.P di via Amedeo Rossi" (1994) 

o) "Progetto di ristrutturazione della sede dei giudici di pace" (1994) 

p) Palazzo Lovera - Pianta primo piano 

q) Palazzo Lovera - Pianta terzo piano  

r) Planimetrie del fabbricato Bellavista 

s) Planimetrie del fabbricato Tetto Piacenza 

t) "Progetto di sistemazione dell'ex Convitto Civico femminile" 

u) "Fabbricato comunale ex Convitto Civico - Ristrutturazione locali ad uso biblioteca" 

v) Stabile di proprietà comunale venduto ai fratelli Ravera - Planimetrie (n. 2 copie) 

w) Planimetrie ex lavatoio corso Gesso (n. 2 tavole) 

x) Palazzo Alfieri realizzazione ufficio per il centro studi universitario (1994) 

y) Tipo del Molino detto di sei ruote e terreni annessi, in territorio di Cuneo, regione Basse di 

Stura (1889) 

z) Planimetria del Mulino delle sei ruote e terreni annessi 

dicembre 1889 - Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china B/N e stampe B/N 

26 disegni 

 

 

 

Sottoserie - Edifici pubblici statali (1839 – XX Sec. Seconda metà) 

Scuole superiori e università (XIX Sec. Seconda metà – XX Sec. Ultimo 

quarto) 

 

Istituto Sebastiano Grandis - Palazzo Ex GIL 
e1034 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 13 

Istituto di Istruzione Superiore S. Grandis su corso IV Novembre - Ex Palazzo G.I.L  

Piante, sezioni e prospetti del fabbricato e piante, prospetti e sezioni della Casa del Balilla e della 

Casa della Giovane Italiana siti nel fabbricato 

Secondo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  disegni a china B/N e matita 

44 disegni 

 

 

e1035 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 13 

Istituto di Istruzione Superiore S. Grandis su corso IV Novembre - Ex Palazzo G.I.L  

Particolari dei marmi da copertura, delle scale, dei bagni, dei serramenti, degli arredi e degli 

impianti  

Secondo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  disegni a china B/N e matita 

19 disegni 
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e1036 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 13 

Istituto di Istruzione Superiore S. Grandis su corso IV Novembre - Progetto di ristrutturazione 

fabbricato ex GIL lato Lungostura 

a) "Planimetria" 

b) "Pianta piano terra - Rilievo" 

c) "Pianta piano primo - Rilievo" 

d) "Sezione longitudinale - Rilievo" 

e) "Prospetti - Rilievo" 

f) "Pianta piano terra - Progetto" 

g) "Pianta piano primo - Progetto" 

h) "Sezione longitudinale - Progetto" 

i) "Prospetti - Progetto" 

Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  stampa B/N 

9 disegni 

 

 

e1195 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 24 

Istituto di Istruzione Superiore S. Grandis su corso IV Novembre - Lavori di sistemazione e 

ristrutturazione e impianti elettrici 

a) Sistemazione nuova sede dell'istituto Professionale Grandis - Piante (ottobre 1980) 

b) Sistemazione nuova sede dell'istituto Professionale Grandis - Piante (novembre 1980) 

c) Ristrutturazione fabbricato "Ex-Gil" prospiciente corso IV Novembre - Pianta piano 

seminterrato (1984) 

d) Ristrutturazione fabbricato "Ex-Gil" prospiciente corso IV Novembre - Pianta piano primo 

(1984) 

e) Ristrutturazione fabbricato "Ex-Gil" prospiciente corso IV Novembre - Pianta della copertura 

(1984) 

f) Ristrutturazione fabbricato "Ex-Gil" prospiciente corso IV Novembre - Piante diverse (n. 2 

copie) (1984) 

g) Fabbricato scolastico "S. Grandis" - Impianti elettrici - Planimetria degli impianti di 

illuminazione normale e di emergenza (1985) 

h) Fabbricato scolastico "S. Grandis" - Impianti elettrici - Planimetria degli impianti di 

illuminazione normale e di emergenza (1985) 

i) Fabbricato scolastico "S. Grandis" - Impianti elettrici - Planimetria degli impianti di 

illuminazione normale e di emergenza (1985) 

j) Fabbricato scolastico "S. Grandis" - Impianti elettrici - Planimetria impianti prese e B. T. (1985) 

k) Fabbricato scolastico "S. Grandis" - Impianti elettrici - Planimetria impianti prese e B. T. 

(1985) 

l) Fabbricato scolastico "S. Grandis" - Impianti elettrici - Planimetria impianti prese e B. T. (1985) 

m) Fabbricato scolastico "S. Grandis" - Impianti elettrici - Costruzione impianto parafulmine 

gabbia di Faraday (1985) 

n) Fabbricato scolastico "S. Grandis" - Impianti elettrici - Schemi elettrici dei quadri di comando 

(1985) 

1980 - 1985 

carta lucida;  eliografie 

15 disegni 
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e1196 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 24 

Istituto di Istruzione Superiore S. Grandis su corso IV Novembre - Progetto di ristrutturazione - 

Disegni di rilievo 

a) Pianta piano seminterrato 

b) Pianta piano terreno 

c) Pianta piano primo 

d) Pianta copertura 

e) Prospetto su corso IV Novembre 

f) Prospetto su via Felice Cavallotti 

g) Prospetto su via XXIV Maggio 

h) Prospetto su via Allione 

i) Prospetto interno su via IV Novembre 

j) Prospetto interno su via Felice Cavallotti 

k) Prospetto interno su via XXIV Maggio 

l) Prospetto interno su via Allione 

Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie 

12 disegni 

 

 

e1197 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 25 

Istituto di Istruzione Superiore S. Grandis su corso IV Novembre - Progetto di ristrutturazione e 

ampliamento - Disegni di progetto 

a) Progetto di ristrutturazione - Disegni di progetto - Pianta piano seminterrato 

b) Progetto di ristrutturazione - Disegni di progetto - Pianta piano terreno 

c) Progetto di ristrutturazione - Disegni di progetto - Pianta piano primo 

d) Progetto di ristrutturazione - Disegni di progetto - Prospetto verso corso IV Novembre  

e) Progetto di ristrutturazione - Disegni di progetto - Prospetto verso via Felice Cavallotti 

f) Progetto di ristrutturazione - Disegni di progetto - Prospetto interno verso corso IV Novembre 

g) Progetto di ristrutturazione - Disegni di progetto - Prospetto interno verso via Allione 

h) Progetto di ristrutturazione - Disegni di progetto - Esecutivi centrale termica 

i) Progetto di ristrutturazione - Variante in corso d'opera - Planimetria d'insieme 

l) Progetto di ristrutturazione - Variante in corso d'opera - Pianta seminterrato 

m) Progetto di ristrutturazione - Variante in corso d'opera - Prospetto verso corso IV Novembre 

n) Progetto di ampliamento - Planimetria d'insieme 

o) Progetto di ampliamento - Pianta piano seminterrato 

p) Progetto di ampliamento - Pianta piano terreno  

q) Progetto di ampliamento - Pianta piano primo 

r) Progetto di ampliamento - Pianta copertura 

s) Progetto di ampliamento - Prospetto esterno su via Felice Cavallotti 

t) Progetto di ampliamento - Prospetto esterno su via XXIV Maggio 

u) Progetto di ampliamento - Prospetto interno verso il cortile 

v) Progetto di ampliamento - Sezione AA  

 Ultimo quarto XX sec. attr. 
carta lucida;  eliografie 

20 disegni 
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Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato e Istituto "V. Virginio" per 

geometri e periti agrari 

 
e889.1 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato e Istituto "V. Virginio" per geometri e periti 

agrari - Ex Istituto Tecnico - ex Liceo Ginnasio - ex Convitto Maschile  

a) Pianta dell'ex Monastero di Santa Chiara (1863; 1864); 

b) Progetto per la riduzione di una parte dell'ex Monastero di Santa Chiara ad uso delle Scuole 

Tecniche, dell'istituto Tecnico e delle Scuole Elementari (30 maggio 1868); 

c) Progetto per la riduzione di una parte dell'ex Monastero di Santa Chiara ad uso delle Scuole 

Tecniche, dell'Istituto Tecnico, delle Scuole Elementari, del Convitto Civico e del Liceo Ginnasio 

(19 ottobre 1868); 

d) Tavole illustranti le partizioni dell'ex Monastero di Santa Chiara nei diversi edifici scolastici 

(Convitto Civico, Liceo Ginnasio e Scuole Elementari) e relative piante (1869); 

e) Progetto per la costruzione di una recinzione in legno a divisione del cortile sito nell'isolato di 

Santa Chiara (1872); 

f) Progetto per la costruzione di un fabbricato ad uso di palestra e scuola di scherma  (1875); 

g) Progetto per la costruzione di un fabbricato per il Convitto Civico ad uso refettorio (1877); 

h) "Palazzo Santa Chiara" - piante dello scantinato e dei piani terreno, primo e secondo (1935); 

i) "Palazzo Santa Chiara" - piante dello scantinato e dei piani terreno, primo e secondo (1976) - 

copie delle piante del 1935; 

1863 - 1976 

carta lucida telata, carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

35 disegni 

 

 

e889.2 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato e Istituto "V. Virginio" per geometri e periti 

agrari - Ex Istituto Tecnico - ex Liceo Ginnasio - ex Convitto Maschile  

a) Album illustrante un progetto per la riduzione di una parte dell'ex Convento di Santa Chiara ad 

uso di Scuola Tecnica (istituto tecnico) e Scuole Elementari (s.d.); 

b) Album illustrante un progetto per la riduzione di una parte dell'ex Convento di Santa Chiara ad 

uso di Liceo Ginnasio e convitto Civico (s.d.); 

c) Piante senza alcuna indicazione (s. d.);  

d) Piante del piano terreno e del terzo piano del Collegio Nazionale (s. d.); 

e) Pianta del piano terreno del regio Istituto tecnico (s. d.); 

f) "Isolato Santa Chiara" - facciate del Convitto e del Liceo e dell'Istituto e delle Scuole Tecniche -  

Impresa Debernardi (s. d.); 

f) Piante e disegni diversi (s. d.); 

g) Disegni relativi all'Istituto Tecnico (s. d.) 

h) Piante, sezioni, prospetti diversi (s. d.) 

i) Accatastamenti (n. 9 tavole) 

Seconda metà XIX sec. - Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida telata, carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china e matita e eliografie 

49 disegni 
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Scuola Comunale Professionale Serale “Lattes” in via Bonelli 
 

e890 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Scuola Lattes - via Barbaroux, angolo via Alba, angolo via Bonelli 

Piante, planimetrie, sezioni e prospetti della Scuola Lattes  

Secondo quarto XX sec. - Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china B/N 

29 disegni 

 

 

e1200 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 25 

Istituto Professionale - Lavori diversi 

a) Progetto di ampliamento e sopraelevazione del fabbricato scolastico di via Bonelli - Piante (n. 2 

copie) (1957) 

b) Progetto di ampliamento e sopraelevazione del fabbricato scolastico di via Bonelli - Prospetti 

(1957) 

c) Progetto di ampliamento e sopraelevazione del fabbricato scolastico di via Bonelli - Sezione A - 

B (1957) 

d) Progetto di costruzione di locali da ricavarsi in scantinati  

e) Pianta locali centrale termica e cisterne nafta (pianta piano seminterrato) 

f) Pianta piano interrato 

g) Pianta piano terra 

h) Istituto tecnico per periti industriali - Sezione staccata dell'Istituto "A. Avogadro" di Torino - 

Laboratorio di meccanica in via Bonelli 

i) Particolare cornicione 

j) Pianta piano seminterrato 

k) Pianta piano rialzato 

l) Pianta piano primo 

m) Pianta piano terzo e della copertura 

n) Sezioni (n. 2 tavole) 

dicembre 1957 - Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie e disegni a matita 

16 disegni 

 

 

e1203 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 26 

Istituto Professionale Lattes - Lavori di manutenzione 

a) Manutenzione straordinaria del fabbricato (1993) 

b) Sostituzione serramenti esistenti - Pianta piano seminterrato 

c) Sostituzione serramenti esistenti - Pianta piano rialzato 

d) Sostituzione serramenti esistenti - Pianta piano primo 

e) Sostituzione serramenti esistenti - Pianta piano secondo 

f) Sostituzione serramenti esistenti - Pianta piano terzo 

g) Sostituzione serramenti esistenti - Pianta piano sottotetto  

 Anni '90 XX sec. attr.  

carta lucida;  eliografie 

7 disegni 
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Liceo classico Silvio Pellico e liceo scientifico Giuseppe Peano 
 

e883 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Liceo - Ginnasio di Corso Giolitti - Progetti e disegni 

a) Progetto Liceo- Ginnasio, planimetria generale, prospetti, sezione trasversale e longitudinale, 

piante del ricovero antiaereo, dei piani terreno, primo, ammezzato, secondo e tetto (1938); 

b) Particolari delle finestre e delle porte, della cancellata, delle aule e dei banchi da posizionarvisi, 

dei mattoni da utilizzarsi nelle murature e circuiti dell'impianto di illuminazione forza motrice 

(1938 - 1940); 

c) Fabbricato liceo classico e scientifico: piante e planimetrie (s. d.);  

d) Progetto Liceo - Ginnasio: copie delle tavole del 1938;  

e) Lavori di ampliamento all'edificio del liceo classico e scientifico, piante, planimetrie (1965; 

1969) 

 1938 - 1969 
carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

57 disegni 

 

 

e1202 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 25 

Licei classico e scientifico - Progetti diversi 

Tubo 1202.1 - Progetto liceo ginnasio su corso Giolitti (non realizzato) 

a) Planimetria generale 

b) Pianta scantinato 

c) Pianta piano terra  

d) Pianta piano primo 

e) Pianta piano ammezzato 

f) Pianta piano secondo 

g) Prospetto su corso Giolitti 

h) Prospetto su via Quintino Sella 

i) Sezione A-B-C-D 

j) Sezione E-F 

k) Sezione G-H 

 

Tubo 1202.2 - Ampliamento con palestra dei licei classico e scientifico 

a) Planimetria generale 

b) Planimetria fondazioni 

c) Sezioni AA-BB 

d) Sezione CC 

e) Pianta piano seminterrato 

f) Pianta piano palestra 

g) Pianta piani ammezzati 

h) Pianta piano primo 

i) Prospetto Sud-Ovest 

j) Prospetto Nord-Est 

k) Sezione longitudinale 

l) Prospetto posteriore 

m) Particolare serramenti 

n) Spogliatoio alunne 
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o) Particolare serramenti  

 

Tubo 1202.3 - Licei classico e scientifico - Palestra e abbattimento barriere architettoniche  

a) Variante all'altezza della palestra 

b) Nuova palestra liceo -  Esecutivi portali di estremità al piano palestra (1970) 

c) Nuova palestra liceo -  Esecutivi portali 8' e 9' (1970) 

d) Nuova palestra liceo -  Esecutivi portali al piano aule (1970) 

e) Nuova palestra liceo -  Esecutivi pilastrata (1970) 

f) Nuova palestra liceo -  Esecutivi scala (1970) 

g) Nuova palestra liceo -  Esecutivi capriate (1970) 

h) Nuova palestra liceo -  Particolari copertura (1970) 

i) Abbattimento barriere architettoniche (1989) 

 

Tubo 1202.4 - Liceo scientifico di via Monte Zovetto 

a) Ampliamento sede liceo scientifico (n. 3 copie) 

b) Ampliamento - Disegno tipo soluzione A 

c) Ampliamento - Disegno tipo soluzione B 

d) Liceo scientifico - Pianta scantinato 

e) Liceo scientifico - Pianta piani ammezzato e primo 

f) Ampliamento - Pianta piano terra 

g) Ampliamento - Progetto scala di sicurezza - Planimetria 

h) Ampliamento - Progetto scala di sicurezza - Piano terra 

i) Ampliamento - Progetto scala di sicurezza - Piano secondo 

j) Ampliamento - Progetto scala di sicurezza - Piano terzo 

k) Ampliamento - Progetto scala di sicurezza - Prospetto  

Secondo quarto XX sec. - Ultimo quarto XX sec. 
carta lucida;  eliografie e disegni a matita 

48 disegni 

 

 

 

Scuole diverse 
 

e1198 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 25 

Istituto Tecnico Industriale "Mario del Pozzo" 

a) Planimetria generale 

b) Pianta piano seminterrato 

c) Pianta piano rialzato 

d) Pianta piano primo 

e) Pianta piano secondo 

f) Pianta piano sottotetto 

g) Pianta piano terreno - Laboratori 

h) Pianta laboratori piano primo 

i) Pianta piano terreno - Palestre 

j) Pianta piano primo - Palestre 

k) Progetto per il completamento del fabbricato scolastico 

l) Palestra I.T.I.S. - Disposizione attrezzi 

m) I.T.I.S - Paraneve di ferro zincato 

n) I.T.I.S. - Sistemazione viaria - Soluzione 1 

o) I.T.I.S. - Sistemazione viaria - Soluzione 2 
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1970 - 1980 

carta lucida;  eliografie 

15 disegni 

 

 

e1199 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 25 

Liceo artistico "Ego Bianchi" - Variante per inserimento liceo linguistico 

a) Pianta seminterrato (n. 2 copie) 

b) Pianta piano terra  

c) Pianta piano primo 

d) Pianta piano ammezzato (n. 2 copie) 

e) Pianta piano secondo 

1971 - 1977 

carta lucida;  eliografie 

7 disegni 

 

 

e1201 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 25 

Istituto Tecnico Commericale Franco Andrea Bonelli - Ex Collegio San Tommaso 

a) Collegio San Tommaso - Pianta piano seminterrato 

b) Collegio San Tommaso - Pianta piano terreno 

c) Collegio San Tommaso - Pianta piano primo 

d) Collegio San Tommaso - Pianta piano secondo 

e) Collegio San Tommaso - Pianta piano terzo 

f) Collegio San Tommaso - Stralcio piano rialzato 

g) Collegio San Tommaso - Nuova sede istituto professionale "Garelli" - Stralcio pianta piano 

rialzato 

h) Collegio San Tommaso - Locali affittati per la nuova sede dell'istituto Garelli - Piante piani 

seminterrato, rialzato e primo 

i) Collegio San Tommaso - Locali affittati per la nuova sede dell'istituto Garelli - Piante piani 

seminterrato e rialzato 

Secondo quarto XX sec. - Terzo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie 

9 disegni 

 

 

e1204 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 26 

Scuola ad indirizzo industriale - Progetto di massima 

a) Progetto di massima per scuola ad indirizzo industriale - Piante 

b) Progetto di massima per scuola ad indirizzo industriale - Planimetria e piante 

c) Progetto di massima per scuola ad indirizzo industriale - Planimetria 

d) Pianta piano seminterrato 

e) Pianta piano rialzato 

f) Pianta piani primo e secondo 

g) Stralcio planimetrico 

Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie 

7 disegni 



 226 

 

Scuole elementari extra-urbane ( XIX Sec. Ultimo quarto - 1998) 
 

e885 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Fabbricati scolastici rurali - Tipologie edifici 

Piante, prospetti e sezioni delle diverse tipologie di scuole elementari rurali 

1894 ; 1898 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 album 

 

 

e888 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Progetto di nuovo fabbricato ad uso delle scuole elementari maschili 

Planimetria generale, pianta del piano terreno, del primo e del secondo, prospetto verso il corso, 

sezione trasversale e prospetto interno, prospetto verso la via Cassin Ghinotti, sezione trasversale, 

particolari e prospetto della palestra, prospetto e sezione di una porta d'entrata alle aule, 

disposizione die banchi, particolare delle inferriate e struttura dei tetti 

1891 

carta lucida telata e supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 album 

 

 

e1171 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 23 

Scuole elementari di Bombonina 

a) Progetto di scuole elementari per la frazione di Bombonina (1952) 

b) Progetto di scuole elementari per la frazione di Bombonina - Piante, sezioni e prospetti (1957) 

c) Progetto di sistemazione dei locali dell'ex casa canonica della frazione di Bombonina ad aule 

scolastiche - Piante e sezione (1958) 

d) Planimetria priva di indicazioni 

e) Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme di agibilità e prevenzione incendi - 

Situazione attuale - Planimetria 

f) Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme di agibilità e prevenzione incendi - 

Situazione attuale - Pianta piano interrato 

g) Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme di agibilità e prevenzione incendi - 

Elaborato di progetto - Pianta piano interrato 

h) Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme di agibilità e prevenzione incendi - 

Situazione attuale - Pianta piano rialzato 

i) Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme di agibilità e prevenzione incendi - 

Elaborato di progetto - Pianta piano rialzato 

j) Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme di agibilità e prevenzione incendi - 

Situazione attuale - Pianta piano primo 

k) Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme di agibilità e prevenzione incendi - 

Situazione attuale - Sezione A-A 

l) Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme di agibilità e prevenzione incendi - 

Situazione attuale - Prospetto Nord Ovest 

m) Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme di agibilità e prevenzione incendi - 

Situazione attuale - Particolari centrale termica   

1952 - 1995 attr. 
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carta lucida;  eliografie 

13 disegni 

 

 

e1172 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 23 

Scuole elementari di Borgo San Giuseppe 

a) Progetto di fabbricato ad uso scolastico per Borgo San Giuseppe - Planimetria, piante, sezioni e 

prospetti 

b) Progetto di fabbricato ad uso scolastico per Borgo San Giuseppe - Piano particellare catastale e 

elenco ditte da espropriare (Marenchino, Meinero e Giordano) 

c) Progetto di fabbricato ad uso scolastico per Borgo San Giuseppe - Piano particellare catastale e 

elenco ditte da espropriare (Meinero) 

d) Progetto esecutivo di fabbricato scolastico per la frazione Borgo San Giuseppe 

e) Scuola elementare di Borgo San Giuseppe - Pianta del piano scantinato 

f) Progetto di ampliamento delle scuole elementari di Borgo San Giuseppe (n. 2 copie) 

g) Progetto di sopraelevazione del fabbricato scolastico  

h) Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme di agibilità e prevenzione incendi - 

Elaborati di progetto - Planimetria 

i) Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme di agibilità e prevenzione incendi - 

Situazione attuale - Pianta piano interrato (1995) 

j) Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme di agibilità e prevenzione incendi - 

Situazione attuale - Pianta piano terreno (1995) 

k) Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme di agibilità e prevenzione incendi - 

Situazione attuale - Pianta piano primo (1995) 

l) Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme di agibilità e prevenzione incendi - 

Situazione attuale - Pianta piano secondo (1995) 

m) Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme di agibilità e prevenzione incendi - 

Situazione attuale - Sezioni A-A e B-B 

n) Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme di agibilità e prevenzione incendi - 

Situazione attuale - Prospetti 

o) Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme di agibilità e prevenzione incendi - 

Elaborati di progetto - Pianta piano interrato (1995) 

p) Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme di agibilità e prevenzione incendi - 

Elaborati di progetto - Pianta piano terreno 

q) Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme di agibilità e prevenzione incendi - 

Elaborati di progetto - Pianta piano primo 

r) Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme di agibilità e prevenzione incendi - 

Elaborati di progetto - Pianta piano secondo 

s) Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme di agibilità e prevenzione incendi - 

Elaborati di progetto - Sezioni A-A e B-B 

t) Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme di agibilità e prevenzione incendi - 

Elaborati di progetto - Prospetti 

u) Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme di agibilità e prevenzione incendi - 

Particolari centrale termica (n. 2 copie) 

v) Adeguamento normative - Calcoli cemento armato (1996) 

w) Adeguamento alle normative - Scala di sicurezza (1996) 

Secondo quarto XX sec. - 1996 

carta lucida;  eliografie 

25 disegni 
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e1173 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 23 

Scuole elementari di Confreria 

Tubo 1173.1  

a) Progetto di ricostruzione parziale del fabbricato scolastico di Confreria danneggiato da 

bombardamenti aerei 

b) Progetto di ampliamento e sistemazione del fabbricato scolastico di Confreria - Piante, sezioni e 

prospetti  (n. 3 copie) 

c) Pianta della cabina ENEL e della centrale termica della scuola elementare di Confreria  

d) Ampliamento scuola elementare Confreria - Inquadratura generale 

e) Ampliamento scuola elementare Confreria - Pianta piano interrato scala 1:100 (n. 2 copie) 

f) Ampliamento scuola elementare Confreria - Pianta piano terra scala 1:100 (n. 2 copie)  

g) Ampliamento scuola elementare Confreria - Pianta piano primo scala 1:100 (n. 2 copie) 

h) Ampliamento scuola elementare Confreria - Pianta piano interrato scala 1:50 (n. 2 copie) 

i) Ampliamento scuola elementare Confreria - Pianta piano terra scala 1:50(n. 2 copie) 

j) Ampliamento scuola elementare Confreria - Pianta piano primo scala 1:50 (n. 2 copie) 

k) Ampliamento scuola elementare Confreria - Prospetti scala 1:100 (n. 2 copie)  

l) Ampliamento scuola elementare Confreria - Sezioni scala 1:50 (n. 2 copie)  

m) Ampliamento scuola elementare Confreria - Particolari (n. 2 copie)  

 

 Tubo 1173.2  

a) Ampliamento scuola elementare Confreria - Perizia suppletiva - Planimetria generale 

b) Ampliamento scuola elementare Confreria - Perizia suppletiva - Pianta piano interrato 

c) Ampliamento scuola elementare Confreria - Perizia suppletiva - Pianta piano terra 

d) Ampliamento scuola elementare Confreria - Perizia suppletiva - Pianta piano primo 

e) Ampliamento scuola elementare Confreria - Perizia suppletiva - Sezioni 

f) Ampliamento scuola elementare Confreria - Perizia suppletiva - Prospetti 

g) Rifacimento della copertura della scuola elementare di Confreria - Pianta 

h) Progetto di sistemazione a verde del cortile della scuola elementare di Confreria 

i) Richiesta di certificato per la prevenzione incendi - Piante 

j) Adeguamento alla normativa sulla prevenzione incendi - Piante 

k) Abbattimento barriere architettoniche (1989)  

Secondo quarto XX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie 

35 disegni 

 

 

e1174 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 23 

Scuole elementari di Madonna dell'Olmo 

Tubo 1174.1 - Progetti 

a) Progetto di massima di scuole elementari per la frazione di Madonna dell'Olmo (1958) 

b) Progetto generale di scuola elementare per la frazione di Madonna dell'Olmo (1960) (n. 2 

copie) 

c) Piano particellare catastale con indicazione delle ditte da espropriare per la costruzione della 

scuola elementare di Madonna dell'Olmo  

d) Progetto della nuova scuola elementare di Madonna dell'Olmo - Pianta seminterrato 

e) Progetto della nuova scuola elementare di Madonna dell'Olmo - Pianta piano rialzato (n. 2 

copie) 

f) Progetto della nuova scuola elementare di Madonna dell'Olmo - Pianta piano primo (n. 2 copie) 



 229 

g) Progetto della nuova scuola elementare di Madonna dell'Olmo - Pianta copertura 

h) Progetto della nuova scuola elementare di Madonna dell'Olmo - Sezione A-B 

i) Progetto della nuova scuola elementare di Madonna dell'Olmo - Sezione C-D 

j) Progetto della nuova scuola elementare di Madonna dell'Olmo - Prospetto Nord 

k) Progetto della nuova scuola elementare di Madonna dell'Olmo - Prospetto Est 

l) Progetto della nuova scuola elementare di Madonna dell'Olmo - Prospetto Sud 

m) Progetto della nuova scuola elementare di Madonna dell'Olmo - Prospetto Ovest 

n) Progetto della nuova scuola elementare di Madonna dell'Olmo - Particolari costruttivi 

o) Progetto di scuola rurale per la frazione di Madonna dell'Olmo - Pianta del primo piano e del 

piano terreno 

p) Progetto di scuola rurale per la frazione di Madonna dell'Olmo - Prospetti e sezioni 

 

Tubo 1174.2 - Lavori di completamento e disegni diversi 

a) Scuola elementare di Madonna dell'Olmo - Lavori di completamento e sistemazioni esterne - 

Planimetria 

b) Scuola elementare di Madonna dell'Olmo - Lavori di completamento e sistemazioni esterne - 

Particolari recinzione 

c) Scuola elementare di Madonna dell'Olmo - Lavori di completamento recinzione - Particolari 

(1980)  

d) Scuola elementare di Madonna dell'Olmo - Progetto di completamento recinzione (1983)  

e) Scuola elementare di Madonna dell'Olmo - Pianta del tetto con ubicazione approssimativa dei 

pilastri 

f) Scuola elementare di Madonna dell'Olmo - Piano particellare catastale dell'area di pertinenza 

della scuola elementare da sistemare a verde attrezzato 

g) Piante diverse (n. 4 tavole)  

Terzo quarto XX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  eliografie 

29 disegni 

 

 

e1175 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 23 

Scuole elementari di Madonna delle Grazie 

Tubo 1175.1 - Progetti e disegni diversi 

a) Stralcio planimetrico della frazione Madonna delle Grazie 

b) Progetto di ampliamento e sistemazione del fabbricato scolastico di Madonna delle Grazie - 

Piante, sezioni e prospetti  

c) Progetto esecutivo di ampliamento e sistemazione del fabbricato scolastico di Madonna delle 

Grazie - Piante, sezioni e prospetti (n. 2 copie) (1960) 

d) Progetto di ampliamento del fabbricato scolastico elementare della frazione Madonna delle 

Grazie (n. 3 copie) (1972) 

e) Progetto di ampliamento del fabbricato scolastico elementare della frazione Madonna delle 

Grazie - Piano particellare catastale 

f) Accatastamento piano terreno (1981)  

g) Accatastamento piano primo (1981) 

h) Abbattimento barriere architettoniche (1989) 

i) Progetto di manutenzione della scuola elementare di Madonna delle Grazie - Estratto di piano 

regolatore (1995) 

j) Progetto di manutenzione della scuola elementare di Madonna delle Grazie - Pianta copertura 

(1995) 

k) Progetto di manutenzione della scuola elementare di Madonna delle Grazie - Individuazione 
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zona di intervento (1995) 

l) Ubicazione scuole mobili in Madonna delle Grazie - Stralcio planimetrico (n. 2 copie) 

m) Progetto di scuola mobile - Pianta, prospetti, sezioni (1971) 

 

 Tubo 1175.2 - Messa a norma, agibilità e prevenzione incendi 

a) Progetto generale esecutivo di adeguamento alla normativa in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Situazione attuale - Pianta piano interrato (1995) 

b) Progetto generale esecutivo di adeguamento alla normativa in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Situazione attuale - Pianta piano rialzato (1995) 

c) Progetto generale esecutivo di adeguamento alla normativa in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Situazione attuale - Pianta piano primo (1995) 

d) Progetto generale esecutivo di adeguamento alla normativa in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Situazione attuale - Prospetto Sud 

e) Progetto generale esecutivo di adeguamento alla normativa in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Elaborati di progetto - Planimetria generale 

f) Progetto generale esecutivo di adeguamento alla normativa in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Elaborati di progetto - Pianta piano interrato 

g) Progetto generale esecutivo di adeguamento alla normativa in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Elaborati di progetto - Pianta piano rialzato 

h) Progetto generale esecutivo di adeguamento alla normativa in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Elaborati di progetto - Pianta piano primo 

i) Progetto generale esecutivo di adeguamento alla normativa in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Elaborati di progetto - Sezione A-B 

j) Progetto generale esecutivo di adeguamento alla normativa in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Elaborati di progetto - Prospetto Sud 

k) Progetto generale esecutivo di adeguamento alla normativa in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Elaborati di progetto - Prospetto Ovest 

l) Progetto generale esecutivo di adeguamento alla normativa in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Elaborati di progetto - Prospetto Est 

m) Progetto generale esecutivo di adeguamento alla normativa in materia di agibilità e 

prevenzione incendi - Elaborati di progetto - Prospetto Nord 

n) Progetto di adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi - Particolari centrale 

termica  

o) Progetto di adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi - Particolari centrale 

termica (aggiornamento al 1996)  

Terzo quarto XX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  eliografie 

32 disegni 

 

 

e1176 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 23 

Scuole elementari di Martinetto 

a) Progetto di massima di scuole elementari per l'abitato di Tetto Martinetto - Pianta, sezioni e 

prospetti 

b) Progetto di scuola elementare "Martinetto" - Planimetria generale e schema funzionale 

distributivo 

c) Progetto di scuola elementare "Martinetto" - Piante 

d) Progetto di scuola elementare "Martinetto" - Prospetti 

e) Progetto di scuola elementare "Martinetto" - Sezioni 

f) Progetto di scuola elementare "Martinetto" - Ubicazione edificio e sistemazione area libera 
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(1979) 

g) Progetto di scuola elementare "Martinetto" - Particolari costruttivi 1 (1979) 

h) Progetto di scuola elementare "Martinetto" - Particolari costruttivi 2 - Scala di sicurezza (1979)  

i) Progetto di scuola elementare "Martinetto" - Rampa di accesso per disabili (1980) 

j) Minuta piano seminterrato  

k) Minuta piano primo 

Prima metà XX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie 

11 disegni 

 

 

e1177 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 23 

Scuole elementari di Roata Canale 

a) Progetto di ampliamento della scuola di Roata Canale (n. 2 copie) 

b) Scuola rurale di Roata Canale - Pianta piano sotterraneo 

c) Scuola rurale di Roata Canale - Pianta piano terra 

d) Scuola rurale di Roata Canale - Pianta piano primo 

e) Progetto generale esecutivo per l'adeguamento alle norme in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Situazione attuale - Planimetria generale 

f) Progetto generale esecutivo per l'adeguamento alle norme in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Situazione attuale - Pianta piano terreno 

g) Progetto generale esecutivo per l'adeguamento alle norme in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Situazione attuale - Pianta piano primo 

h) Progetto generale esecutivo per l'adeguamento alle norme in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Situazione attuale - Prospetti 

i) Progetto generale esecutivo per l'adeguamento alle norme in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Situazione attuale - Sezione A-A 

j) Progetto generale esecutivo per l'adeguamento alle norme in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Elaborati di progetto - Pianta piano terreno 

k) Progetto generale esecutivo per l'adeguamento alle norme in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Elaborati di progetto - Pianta piano terreno (aggiornamento 1995) 

l) Progetto generale esecutivo per l'adeguamento alle norme in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Elaborati di progetto - Prospetti 

m) Progetto generale esecutivo per l'adeguamento alle norme in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Elaborati di progetto - Particolari centrale termica 

n) Progetto generale esecutivo per l'adeguamento alle norme in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Elaborati di progetto - Particolari centrale termica (aggiornamento 1995) 

o) Progetto generale esecutivo per l'adeguamento alle norme in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Elaborati di progetto - Particolari centrale termica (aggiornamento 1996) 

p) Adeguamento alle normative per la scuola di Roata Canale - Opere in cemento armato (1996) 

q) Adeguamento alle normative per la scuola di Roata Canale - Opere in cemento armato - Fossa 

ascensore 

Prima metà XX sec. - 1996 

carta lucida e supporto cartaceo;  eliografie e disegni a matita 

18 disegni 
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e1178 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 23 

Scuole elementari di Passatore e Roata Rossi  

a) Progetto esecutivo di ampliamento e sistemazione del fabbricato scolastico della frazione 

Passatore  

b) Progetto ampliamento scuola elementare Passatore - Perizia suppletiva 

c) Progetto di scuole elementari per la frazione di Roata Rossi - Piante, sezioni e prospetti (1949) 

d) Progetto di scuole elementari per la frazione di Roata Rossi - Piante, sezioni e prospetti (1952) 

e) Progetto di scuole elementari per la frazione di Roata Rossi - Piano particellare catastale (1952) 

f) Progetto di scuole elementari per la frazione di Roata Rossi - Piante, sezioni e prospetti 

(sostituito con altro progetto) 

g) Progetto di massima per la scala della scuola elementare di Roata Rossi (1983) 

h) Progetto di massima per la scala della scuola elementare di Roata Rossi (1983) 

i) Progetto di pensilina per la scuola elementare di Roata Rossi 

j) Aule mobili per la scuola di Roata Rossi  

Secondo quarto XX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie 

10 disegni 

 

 

e1179 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 23 

Scuole elementari di San Benigno 

a) Progetto di edifizio scolastico frazione di San Benigno - Pianta del piano terreno 

b) Progetto di edifizio scolastico frazione di San Benigno - Piante dei piani primo e terreno 

c) Progetto di edifizio scolastico frazione di San Benigno - Sezione trasversale (n. 2 copie)  

d) Progetto di edifizio scolastico frazione di San Benigno - Prospetto principale e laterale 

e) Particolari costruttivi (n. 11 tavole) 

f) Progetto di nuovo edificio scolastico per la frazione San Benigno - Planimetria 

g) Progetto di nuovo edificio scolastico per la frazione San Benigno - Piante dell'edificio 

scolastico e della palestra 

h) Progetto di nuovo edificio scolastico per la frazione San Benigno - Sezioni e prospetti 

i) Scuole rurali di San Benigno - Pianta piano terreno 

j) Scuole rurali di San Benigno - Piante piani primo e sotterranei 

k) Progetto di sopraelevazione e sistemazione del fabbricato scolastico della frazione di San 

Benigno - Piante, sezioni e prospetti (1960) 

l) Progetto di variante per l'ampliamento e sistemazione del fabbricato scolastico di San Benigno - 

Piante, sezioni e prospetti 

m) Progetto di impianto elettrico per l'edificio scolastico della frazione San Benigno  

Ultimo quarto XIX sec. - Terzo quarto XX sec. attr. 

carta lucida telata, carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china e matita e eliografie 

24 disegni 

 

 

e1180 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 23 

Scuole elementari di San Pietro del Gallo 

a) Scuole elementari di San Pietro del Gallo - Planimetria generale 

b) Progetto di ampliamento delle scuole di San Pietro del Gallo - Piante, prospetti e sezioni 

c) Progetto di ampliamento delle scuole di San Pietro del Gallo - Particolari opere da falegname 
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d) Progetto di ampliamento delle scuole di San Pietro del Gallo - Stipite finestre primo piano 

e) Progetto di ampliamento e sistemazione delle scuole elementari di San Pietro del Gallo - Piano 

particellare catastale 

f) Progetto di ampliamento e sistemazione delle scuole elementari di San Pietro del Gallo - Piante, 

sezioni e prospetti (n. 3 copie)  

g) Scuole elementari di San Pietro del Gallo - Planimetria e piante 

h) Lavori di sistemazione al fabbricato scolastico di San Pietro del Gallo (1983) 

i) Progetto di lavori di miglioramento degli accessi al fabbricato scolastico di San Pietro del Gallo 

j) Progetto scala d'accesso all'edificio - Particolari 

k) Ristrutturazione e ampliamento scuola elementare - media San Pietro del Gallo 

Primo quarto XX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  disegno a china e eliografie 

12 disegni 

 

 

e1181 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 23 

Scuole elementari di San Rocco Castagnaretta 

Tubo 1181.1 

a) Progetto di scuole elementari per la frazione di San Rocco Castagnaretta (1952) 

b) Progetto di scuole elementari per la frazione di San Rocco Castagnaretta (1958) 

c) Progetto esecutivo di scuola elementare per la frazione di San Rocco Castagnaretta (1962) 

d) Piano particellare catastale 

e) Progetto esecutivo di ampliamento della scuola di San Rocco Castagnaretta - Piante (1967) 

f) Progetto esecutivo di ampliamento della scuola di San Rocco Castagnaretta - Planimetria (1967) 

g) Progetto esecutivo di ampliamento della scuola di San Rocco Castagnaretta - Pianta generale 

del piano seminterrato (1967) 

h) Progetto esecutivo di ampliamento della scuola di San Rocco Castagnaretta - Pianta generale 

del piano rialzato (1967) 

i) Progetto esecutivo di ampliamento della scuola di San Rocco Castagnaretta - Pianta generale del 

piano primo (1967) 

j) Progetto esecutivo di ampliamento della scuola di San Rocco Castagnaretta - Sezione A-B 

(1967) 

k) Completamento edificio scolastico di San Rocco Castagnaretta 

l) Scuola di San Rocco Castagnaretta - Recinzione 

m) Scuola di San Rocco Castagnaretta -Scala esterna 

n) Scuola di San Rocco Castagnaretta - Cancello carraio e pedonale 

o) Scuola di San Rocco Castagnaretta - Ristrutturazione pensilina 

 

Tubo 1181.2 

a) Progetto di adeguamento alla normativa in materia di agibilità, prevenzione incendi e 

abbattimento delle barriere architettoniche - Planimetria generale (1995; 1997)  

b) Progetto di adeguamento alla normativa in materia di agibilità, prevenzione incendi e 

abbattimento delle barriere architettoniche - Situazione attuale - Pianta piano interrato (1995) 

c) Progetto di adeguamento alla normativa in materia di agibilità, prevenzione incendi e 

abbattimento delle barriere architettoniche - Situazione attuale - Pianta piano rialzato (1995) 

d) Progetto di adeguamento alla normativa in materia di agibilità, prevenzione incendi e 

abbattimento delle barriere architettoniche - Situazione attuale - Pianta piano primo (1995) 

e) Progetto di adeguamento alla normativa in materia di agibilità, prevenzione incendi e 

abbattimento delle barriere architettoniche - Situazione attuale - Prospetti e sezione verticale A-B 

(1995) 
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f) Progetto di adeguamento alla normativa in materia di agibilità, prevenzione incendi e 

abbattimento delle barriere architettoniche - Situazione di progetto - Pianta piano interrato  

g) Progetto di adeguamento alla normativa in materia di agibilità, prevenzione incendi e 

abbattimento delle barriere architettoniche - Situazione di progetto - Pianta piano interrato (1995; 

1997) 

h) Progetto di adeguamento alla normativa in materia di agibilità, prevenzione incendi e 

abbattimento delle barriere architettoniche - Situazione di progetto - Pianta piano rialzato 

i) Progetto di adeguamento alla normativa in materia di agibilità, prevenzione incendi e 

abbattimento delle barriere architettoniche - Situazione di progetto - Pianta piano rialzato (1995; 

1997) 

j) Progetto di adeguamento alla normativa in materia di agibilità, prevenzione incendi e 

abbattimento delle barriere architettoniche - Situazione di progetto - Pianta piano primo 

k) Progetto di adeguamento alla normativa in materia di agibilità, prevenzione incendi e 

abbattimento delle barriere architettoniche - Situazione di progetto - Pianta piano primo (1995; 

1997)  

l) Progetto di adeguamento alla normativa in materia di agibilità, prevenzione incendi e 

abbattimento delle barriere architettoniche - Situazione di progetto - Prospetti e sezione verticale 

A-B (1995) 

m) Progetto di adeguamento alla normativa in materia di agibilità, prevenzione incendi e 

abbattimento delle barriere architettoniche - Richiesta parere preventivo Vigili del Fuoco - 

Situazione attuale (1995) 

n) Progetto di adeguamento alla normativa in materia di agibilità, prevenzione incendi e 

abbattimento delle barriere architettoniche - Richiesta parere preventivo Vigili del Fuoco (1995; 

1997) 

o) Progetto di adeguamento alla normativa in materia di agibilità, prevenzione incendi e 

abbattimento delle barriere architettoniche - Richiesta parere preventivo Vigili del Fuoco - 

Progetto (1995) 

p) Planimetria disposizione quadri principali - Planimetria generale (1996) 

q) Planimetria disposizione impianto elettrico - Pianta piano interrato (1996) 

r) Planimetria disposizione impianto elettrico - Pianta piano rialzato (1996) 

s) Planimetria disposizione impianto elettrico - Pianta piano primo (1996) 

t) Progetto generale esecutivo per l'adeguamento alle norme in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Situazione attuale - Pianta piano rialzato 

u) Progetto generale esecutivo per l'adeguamento alle norme in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Situazione attuale - Pianta piano primo 

v) Progetto generale esecutivo per l'adeguamento alle norme in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Ipotesi di progetto - Pianta piano rialzato 

w) Progetto generale esecutivo per l'adeguamento alle norme in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Situazione di progetto - Pianta piano primo  

1952 - 1998 

carta lucida;  eliografie 

38 disegni 

 

 

 

e1182 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 23 

Scuole elementari di Spinetta 

a) Progetto di scuole elementari per la frazione Spinetta (1939) (n. 3 copie) 

b) Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Situazione attuale - Pianta piano interrato (1995) 
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c)  Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Situazione attuale - Pianta piano terreno (1995) 

d)  Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Situazione attuale - Pianta piano primo (1995) 

e)  Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Situazione attuale - Pianta piano secondo (1995) 

f)  Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Situazione attuale - Prospetti (1995) 

g)  Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Elaborati di progetto - Planimetria generale (1995) 

h) Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Elaborati di progetto - Pianta piano interrato (1995) 

i) Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Elaborati di progetto - Pianta piano terreno (1995) 

j) Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Elaborati di progetto - Pianta piano primo (1995) 

k) Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Elaborati di progetto - Pianta piano secondo (1995) 

l) Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme in materia di agibilità e prevenzione 

incendi - Elaborati di progetto - Prospetti (1995) 

m) Progetto di adeguamento alle norme in materia di agibilità, prevenzione incendi e abbattimento 

delle barriere architettoniche - Particolari centrale termica 

n) Progetto di adeguamento alle norme in materia di agibilità, prevenzione incendi e abbattimento 

delle barriere architettoniche - Schema bagno per disabili (n. 3 copie) (1995) 

o) Progetto di adeguamento alle norme in materia di agibilità, prevenzione incendi e abbattimento 

delle barriere architettoniche - Mancorrenti e ringhiere (1995) 

p) Progetto di adeguamento alle norme in materia di agibilità, prevenzione incendi e abbattimento 

delle barriere architettoniche - Disegno esecutivo rampa per inabili (n. 2 copie) (1995)  

1939 ; 1995 

carta lucida;  eliografie 

22 disegni 

 

 

e1183 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 23 

Scuole elementari di Tetti Pesio, Tetti Roero, Torre Brizio, Tetto Croce e Tetto Pata 

a) Progetto di scuole elementari per la frazione Tetti Pesio - Disegni 

b) Progetto di scuole elementari per la frazione Tetti Pesio - Prospetto 

c) Progetto di scuole elementari per la frazione Tetti Pesio - Assonometria (n. 2 copie) 

d) Progetto di scuole elementari per la frazione Tetti Pesio (1946) 

e) Scuole elementari di Tetti Pesio - Piano particellare catastale 

f) Tetti Roero - Stralcio planimetrico 

g) Progetto di scuola elementare per l'abitato di Tetti Roero - Piante, sezioni e prospetti (1960) 

h) Progetto di scuola elementare per l'abitato di Tetti Roero - Piano particellare catastale 

i) Scuola di Tetti Roero - Scala esterna 

j) Torre Brizio - Pianta del fabbricato di proprietà del signor Moschetti acquistato dal comune 

k) Progetto di sistemazione dell'alloggio insegnanti delle scuole elementari di Torre Brizio 

l) Progetto di sistemazione della scuola di Tetto Croce 

m) Progetto per la sistemazione delle aule e dei gabinetti nella scuola elementare di Tetto Croce 

n) Tetto Croce - Sistemazione scuola elementare 

o) Tetto Croce - Particolari ringhiera scala 
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p) Progetto di aula scolastica a Tetto Pata 

Primo quarto XX sec. - Terzo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie e disegni a matita 

17 disegni 

 

 

e1184 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 24 

Scuole elementari di Torre dei Frati e Torre Roa 

a) Progetto di scuole elementari per la frazione Torre dei Frati 

b) Progetto di scuole elementari per la frazione di Torre dei Frati 

c) Scuola Torre dei Frati - Minuta 

d) Progetto di fabbricato ad uso scuole elementari per la frazione Torre dei Frati 

e) Scuole di Torre dei Frati - Pianta dello scantinato e del piano primo 

f) Scuole di Torre dei Frati - Pianta del piano terreno 

g) Planimetria generale del terreno che il terreno acquista dal signor Giovanni Maria Pittavino 

h) Scuole a Torre dei Frati nella villa del signor Bosio Francesco 

i) Stralcio planimetrico dell'abitato di Torre Roa 

j) Progetto di scuola elementare per l'abitato di Torre Roa - Piante, sezioni e prospetti 

k) Progetto di variante per la scuola elementare di Torre Roa - Piante, sezioni e prospetti 

l) Progetto di variante per la scuola elementare di Torre Roa - Piano particellare catastale 

 Prima metà XX sec. - Terzo quarto XX sec. attr. 
carta lucida;  eliografie e disegni a matita 

12 disegni 

 

 

 

Scuole elementari urbane (XIX Sec. ultimo quarto - 1997) 

 
e887 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Scuole elementari di Corso Soleri - Progetti e disegni 

a) Piante, sezioni e prospetti della manica di edificio tra via XX Settembre e una parte di via 

Vittorio Amedeo II (progetto non realizzato) (s. d.); 

b) Piante, sezioni e prospetti della manica di edificio tra corso Soleri e via XX Settembre (s. d.); 

c) Piante, sezioni e progetti della manica di edificio tra via XX settembre e parte di via Vittorio 

Amedeo II e di una parte di edificio lungo via XX Settembre angolo via Vittorio Amedeo II (s. d.); 

d) Piante dell'intero edificio (s. d.); 

e) Disegni per la recinzione, cancelli in ferro, inferriate per finestre e ringhiere delle scale (1894; 

1895; 1910); 

f) Disegni degli infissi - porte e finestre (1894 - 1895); 

g) Disegni della palestra e della cabina elettrica (1915); 

h) Disegni vari, gradini e scale, torrette dei bagni, opere in muratura, piante dei locali del primo 

circolo, abbattimento delle barriere architettoniche  

Ultimo quarto XIX sec. - Prima metà XX sec. attr. 

Alcuni disegni non sono datati, altri invece sì. I disegni datati sono compresi nell'arco cronologico 

1894 - anni '90 del XX secolo 

carta lucida telata, carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china B/N e china COL e 

acquerello 

100 disegni circa 
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e1165 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 22 

"Progetto di ristrutturazione scuola elementare di corso Soleri " 

1165.1 - 2° lotto funzionale - Tavv. 11 - 20  e tavole Vigili del Fuoco    (13 aprile 1995) 

a) Piano interrato - Progetto  

b) Piano terra - Progetto 

c) Piano primo - Progetto 

d) Piano secondo - Progetto 

e) Piano sottotetto - Progetto  

f) Piano copertura - Progetto 

g) Sezioni - Progetto 

h) Prospetti - Progetto Nord Est 

i) Prospetti - Progetto Sud Ovest 

j) Particolari costruttivi 

 

Tubo 1165.2 - 2° lotto funzionale - Tavv. 21 - 27 e tavv. A-D - Impianti e tavole Vigili del Fuoco 

(13 aprile 1995)   

a) Impianto elettrico piano interrato 

b) Impianto elettrico piano terra 

c) Impianto elettrico piano primo 

d) Impianto elettrico piano secondo 

e) Impianto elettrico piano sottotetto 

f) Impianto termico - Centrale termica 

g) Impianto termico - Schemi planimetrici 

h) Tavola A VVF - Piano interrato 

i) Tavola B VVF - Piano terra 

j) Tavola C VVF - Piano primo 

k) Tavola D VVF - Piano secondo 

 

1165.3 - 1° lotto funzionale - Tavv. 21 - 27 e tavv. A-D - Impianti e tavole Vigili del Fuoco (13 

gennaio 1996)    

a) Impianto elettrico piano interrato 

b) Impianto elettrico piano terra 

c) Impianto elettrico piano primo 

d) Impianto elettrico piano secondo 

e) Impianto elettrico piano sottotetto 

f) Impianto termico - Centrale termica 

g) Impianto termico - Schemi planimetrici 

h) Tavola A VVF - Piano interrato 

i) Tavola B VVF - Piano terra 

j) Tavola C VVF - Piano primo 

k) Tavola D VVF - Piano secondo 

1995 - 1996 

carta lucida;  eliografie 

32 disegni 

 

 

e1166 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 22 

Scuola elementare "L. Einaudi" in corso Galileo Ferraris 
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Tubo 1166.1 - Progetti per il 1°, 2°, 3° e 4° lotto dei lavori 

a) Progetto di scuola elementare da erigersi nel capoluogo - 1° lotto - Piante e sezioni (1956) 

b) Progetto di scuola elementare da erigersi nel capoluogo - 1° lotto - Prospetti (1956) 

c) Scuola elementare per il capoluogo - 2° lotto - Pianta seminterrato e sezioni (1958)  

d) Scuola elementare per il capoluogo - 2° lotto - Pianta piano terreno e rialzato (1958)  

e) Scuola elementare per il capoluogo - 2° lotto - Pianta piano primo e secondo (1958)  

f) Scuola elementare per il capoluogo - 2° lotto - Prospetti verso strada (1958)  

g) Scuola elementare per il capoluogo - 3° lotto - Pianta seminterrato e sezioni A-B (1965)  

h) Scuola elementare per il capoluogo - 3° lotto - Pianta piano primo (1965) 

i) Scuola elementare per il capoluogo - 3° lotto - Pianta piano rialzato e sezioni C-D (1965)   

j) Scuola elementare per il capoluogo - 3° lotto - Pianta piano secondo (1965)  

k) Scuola elementare per il capoluogo - 3° lotto - Prospetti verso strada (1965) 

l) Progetto generale di scuola elementare da erigersi nel capoluogo - Piante (post 1967) 

m) Scuola elementare "L. Einaudi" - 4° lotto - Piano seminterrato (1975) 

n) Scuola elementare "L. Einaudi" - 4° lotto - Piano rialzato (1975) 

o) Scuola elementare "L. Einaudi" - 4° lotto - Piani primo e secondo (1975) 

p) Scuola elementare "L. Einaudi" - 4° lotto completamento lavori - Piante 

q) Scuola elementare "L. Einaudi" - 4° lotto completamento lavori - Prospetti 

r) Scuola elementare "L. Einaudi" - 4° lotto completamento lavori - Sezioni A-B e C-D 

s) Scuola elementare "L. Einaudi" - 4° lotto completamento lavori - Pianta copertura 

t) Scuola elementare "L. Einaudi" - 4° lotto completamento lavori - Particolari costruttivi 

 

 

 

Tubo 1166.2 - Lavori di sistemazione e progetti diversi 

a) Adeguamento alle norme di sicurezza per i Vigili del Fuoco (1977) 

b) Progetto scuola elementare "L. Einaudi" - Seminterrato (27 febbraio 1984) 

c) Progetto scuola elementare "L. Einaudi" - Piano rialzato (27 febbraio 1984) 

d) Progetto scuola elementare "L. Einaudi" - Piani primo e secondo (27 febbraio 1984) 

e) Scuola elementare "L. Einaudi" - Lavori di sistemazione ai locali del C.O.I. (18 luglio 1984) 

f) Piante dell'edificio e degli scavi (n. 8 tavole) 

g) Eliminazione barriere architettoniche (1989) 

h) Progetto di ascensore 

i) Fontana decorativa - Pianta e sezione 

j) Fontana decorativa - Particolare 

k) Particolari costruttivi - Zoccolo facciata verso corso Galileo Ferraris 

l) Particolari costruttivi - Cornicione verso il cortile 

m) Particolari costruttivi - Cornicione e facciata verso corso Galileo Ferraris 

n) Sistemazione a verde del cortile (n. 2 copie)  

o) Pianta della palestra 

p) Variante dei servizi alla palestra 

q) Pianta locale caldaia 

r) Schema funzionale distributivo 

 

 

 

Tubo 1166.3 - Progetto di adeguamento alle normative antincendio e di eliminazione delle barriere 

architettoniche (28 agosto 1995) 

a) Planimetria generale 

b) Situazione attuale - Pianta piano seminterrato 

c) Progetto - Pianta piano seminterrato 
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d) Situazione attuale - Pianta piano rialzato 

e) Situazione attuale - Pianta piano primo 

f) Situazione attuale - Pianta piano secondo 

g) Situazione attuale - Prospetti 

h) Progetto - Pianta piano seminterrato 

i) Progetto - Pianta piano rialzato 

j) Progetto - Pianta piano primo 

k) Progetto - Pianta piano secondo 

l) Situazione attuale - Centrale termica 

m) Progetto - Centrale termica 

n) Situazione attuale - Pianta piano rialzato  

o) Situazione attuale - Pianta piano primo 

1956 - 1995 

carta lucida;  eliografia e disegno a matita e pastello 

60 disegni 

 

 

e1167 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 22 

Scuola elementare in zona "Cuneo 2" in largo Bellino 

Tubo 1167.1 - Progetti di costruzione 

a) Costruzione di una scuola elementare in zona Cuneo 2 (1975)   

b) Scuola elementare di largo Bellino - 2° lotto - Planimetria: piano di zona (1980) 

c) Scuola elementare di largo Bellino - 2° lotto - Planimetria: area scolastica (1980) 

d) Scuola elementare di largo Bellino - 2° lotto - Pianta piano terreno (1980) 

e) Scuola elementare di largo Bellino - 2° lotto - Pianta piano primo (1980) 

f) Scuola elementare di largo Bellino - 2° lotto - Sezione A-B (1980) 

g) Scuola elementare di largo Bellino - 2° lotto - Prospetto Nord (1980) 

h) Scuola elementare di largo Bellino - 2° lotto - Prospetto Est (1980) 

i) Scuola elementare di largo Bellino - 2° lotto -  Prospetto Sud (1980) 

j) Scuola elementare di largo Bellino - 2° lotto - Prospetto Ovest (1980) 

k) Scuola elementare di largo Bellino - 2° lotto - Raffigurazioni di fronti e prospetti (1980) 

l) Scuola elementare di largo Bellino - Recinzione scolastica (1983) 

m) Scuola elementare di largo Bellino - Abbattimento barriere architettoniche (1989) 

 

Tubo 1167.2 - Progetti di adeguamento alle normative antincendio e di eliminazione delle barriere 

architettoniche 

a) Planimetria generale (1995) 

b) Situazione attuale - Pianta piano terreno (1995) 

c) Situazione attuale - Pianta piano primo (1995) 

d) Situazione attuale - Pianta piano secondo (1995) 

e) Situazione attuale - Sezione verticale A-B (1995) 

f) Situazione attuale - Prospetti (1995) 

g) Situazione di progetto - Pianta piano terreno (1995) 

h) Situazione di progetto - Pianta piano primo (1995) 

i) Situazione di progetto - Pianta piano secondo (1995) 

j) Situazione di progetto - Sezione verticale A-B (1995) 

k) Situazione di progetto - Prospetti (1995) 

l) Particolare schema ascensore (1995)  

m) Centrale termica (1995) 

n) Progetto di ristrutturazione impianto elettrico - Sostituzione apparati piano terreno (1996)  
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o) Progetto di ristrutturazione impianto elettrico - Sostituzione apparati piano primo (1996)  

p) Progetto di ristrutturazione impianto elettrico - Sostituzione apparati piano secondo (1996)  

q) Progetto di ristrutturazione impianto elettrico - Luci di emergenza piano terreno (1996)  

r)  Progetto di ristrutturazione impianto elettrico - Luci di emergenza piano primo (1996)  

s)  Progetto di ristrutturazione impianto elettrico - Luci di emergenza piano secondo (1996) 

t) Progetto generale esecutivo per l'adeguamento alle norme sull'agibilità e sulla prevenzione 

incendi - Situazione attuale pianta piano terreno  

u) Progetto generale esecutivo per l'adeguamento alle norme sull'agibilità e sulla prevenzione 

incendi - Situazione attuale pianta piano primo 

v) Progetto generale esecutivo per l'adeguamento alle norme sull'agibilità e sulla prevenzione 

incendi - Situazione attuale pianta piano secondo 

w) Progetto generale esecutivo per l'adeguamento alle norme sull'agibilità e sulla prevenzione 

incendi - Elaborati di progetto pianta piano terreno 

x) Progetto generale esecutivo per l'adeguamento alle norme sull'agibilità e sulla prevenzione 

incendi - Elaborati di progetto pianta piano primo 

y) Progetto generale esecutivo per l'adeguamento alle norme sull'agibilità e sulla prevenzione 

incendi - Elaborati di progetto pianta piano secondo 

1975 - 1996 

carta lucida;  eliocopie 

38 disegni 

 

 

e1168 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 22 

Scuola elementare in viale degli Angeli 

Tubo 1168.1 - Progetti di costruzione e messa a norma 

a) Planimetria dell'area da destinarsi alla costruzione del nuovo complesso scolastico del 

capoluogo "lato Gesso" 

b) Scuola elementare di viale degli Angeli - Pianta piano seminterrato (1971)  

c) Abbattimento delle barriere architettoniche (1989) 

d) Progetto di adeguamento in materia di prevenzione incendi e agibilità - Planimetria generale 

(1995) 

e) Progetto di adeguamento in materia di prevenzione incendi e agibilità - Situazione attuale - 

Pianta piano interrato (1995) 

f) Progetto di adeguamento in materia di prevenzione incendi e agibilità - Situazione attuale - 

Pianta piano rialzato (1995) 

g) Progetto di adeguamento in materia di prevenzione incendi e agibilità - Situazione attuale - 

Pianta piano primo (1995) 

h) Progetto di adeguamento in materia di prevenzione incendi e agibilità - Situazione attuale - 

Sezione verticale A-B (1995) 

i) Progetto di adeguamento in materia di prevenzione incendi e agibilità - Situazione attuale - 

Prospetti (1995) 

j) Progetto di adeguamento in materia di prevenzione incendi e agibilità - Situazione di progetto - 

Pianta piano interrato (1995; 1997) 

k) Progetto di adeguamento in materia di prevenzione incendi e agibilità - Situazione di progetto - 

Pianta piano rialzato (1995; 1997) 

l) Progetto di adeguamento in materia di prevenzione incendi e agibilità - Situazione di progetto - 

Pianta piano primo  (1995; 1997) 

m) Progetto di adeguamento in materia di prevenzione incendi e agibilità - Situazione di progetto - 

Prospetti (1995) 

n) Progetto di adeguamento in materia di prevenzione incendi e agibilità - Situazione di progetto - 
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Situazione attuale centrale termica (1995) 

o) Progetto di adeguamento in materia di prevenzione incendi e agibilità - Situazione di progetto - 

Progetto centrale termica (1995) 

 

 

Tubo 1168.2 - Impianti elettrici e prevenzione incendi 

a) Planimetria impianti elettrici piano interrato - Situazione di progetto (1996) 

b) Planimetria impianti elettrici piano rialzato - Situazione di progetto (1996) 

c) Planimetria impianti elettrici piano primo - Situazione di progetto (1996) 

d) Planimetria disposizione idranti piano interrato (1996)  

e) Planimetria disposizione idranti piano rialzato (1996) 

f) Planimetria disposizione idranti piano primo (1996; 1997) 

g) Planimetria anello antincendio al piano sottotetto (1996; 1997) 

h) Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme di agibilità e prevenzione incendi - 

Situazione attuale piano interrato 

i)  Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme di agibilità e prevenzione incendi - 

Situazione attuale piano rialzato 

j)  Progetto generale esecutivo di adeguamento alle norme di agibilità e prevenzione incendi - 

Elaborati di progetto piano interrato 

1971 - 1997 

carta lucida;  eliocopie 

25 disegni 

 

 

e1169 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 22 

Progetti diversi 

a) Progetto di edificio scolastico da costruirsi nell'area occupata dal teatro civico - Pianta piano 

terreno 

b) Progetto di edificio scolastico da costruirsi nell'area occupata dal teatro civico - Pianta del 

primo piano 

c) Progetto di adattamento Ospizio Cronici ad aule scolastiche - Pianta piano terreno 

d) Progetto di adattamento Ospizio Cronici ad aule scolastiche - Pianta piano primo 

e) Sistemazione ospizio cronici ad aule scolastiche - Piante del piano terreno e del piano primo 

Primo quarto XX sec. attr. 

carta lucida e carta lucida telata;  disegni a china COL e matita 

5 disegni 

 

 

e1170 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 22; P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 

23 

Edifici mai realizzati 

Tubo 1170.1 -  

Piante, prospetti e particolari di un edificio da destinarsi a scuola elementare (n. 8 tavole) 

 

Tubo 1170.2 - Fabbricato per scuole elementari sito tra vie Carlo boggio, via Piave e corso 

Santorre di Santarosa 

a) Progetto di massima - Planimetria isolato (1950) 

b) Progetto di massima - Piante piani sotterraneo e terreno (1950) 

c) Progetto di massima - Piante piani primo e secondo (1950) 
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d) Progetto di massima - Pianta della palestra (1950) 

e) Progetto di massima - Sezione A-B (1950) 

f) Progetto di massima - Prospetti e fianchi (1950) 

g) Progetto di massima - Prospetti indicanti la posizione dell'ombra nelle diverse ore del giono (n. 

2 tavole) (1950) 

h) Planimetria isolato 

i) Pianta dello scantinato 

j) Pianta del piano terreno 

k) Pianta del piano primo 

l) Pianta del piano secondo 

m) Pianta del piano terzo 

n) Sezioni A-B e C-D 

o) Sezione E-F 

p) Prospetto verso corso Santorre di Santarosa 

q) Prospetto verso piazza  

r) Prospetto verso il cortile 

s) Prospetto verso via Carlo Boggio 

t) Assonometria  

  

Tubo 1170.3 - Scuole elementari su via Monte Zovetto, inserite nell'edificio del Liceo - Progetto 

di massima 

Planimetria, piante, prospetti e sezioni dell'edificio (n. 9 tavole) 

Seconda metà XXI sec. - Terzo quarto XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china B/N e matita 

37 disegni 

 

 

 

Scuole medie inferiori urbane ed extra – urbane (1890 – XX Sec. Ultimo 

quarto) 

Scuola media N. 1 in via Barbaroux - Ex Istituto Magistrale - Ex convento 

Suore Giuseppine (1890 – XX Sec. Ultimo quarto) 

 
e877 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Scuole magistrali - Planimetrie, disegni e progetti relativi alla costruzione  

a) Fabbricato di San Giuseppe: pianta dei sotterranei, del piani terreno, primo e secondo, sezione 

trasversale e pianta al piano terreno di una parte del già convento di San Giuseppe con indicazione 

delle opere da eseguirsi per adattarlo ad asilo d'infanzia (1890); 

b) Progetto di adattamento delle case Allinei e Gazzi ad uso di Collegio Convitto Femminile: n. 1 

album di 6 tavole illustranti: sezione trasversale e pianta delle cantine, prospetto verso via Boves, 

prospetto verso le scuole, piante dei piani terreno, primo, secondo e terzo (1891); 

c) Planimetria dei locali dell'ex Convitto Femminile di Cuneo: piante dei piani terreno, primo, 

secondo e terzo (1939); 

d) Planimetria dell'isolato delle scuole magistrali: piante dei sotterranei, dei piani tererno, primo, 

secondo e terzo (1944); 

e) Scuole magistrali: piante dei piani terreno, primo, secondo e tetto (1991); 

f) Fabbricato di San Giuseppe: piante (s. d.); 

g) Progetto di ampliamento delle scuole normali: planimetrie, piante, sezioni, modificazione della 

palestra (s. d.); 
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h) Progetto di massima per la costruzione di un fabbricato per le scuole normali nell'isolato 

occupato dalla Direzione del Genio Militare (s. d.); 

i) Convitto Civico femminile: piante dei piani terreno, primo, secondo e terzo (s. d.) 

j) Costruzione del nuovo spogliatoio per la palestra dell'Istituto Magistrale: piante e sezioni (s. d.); 

1890 - 1991 

carta lucida telata, carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

48 disegni 

 

 

e1037 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 13 

Scuola Media N. 1 di via Barbaroux - Ex Istituto magistrale "E. de Amicis" - Progetto di 

ristrutturazione fabbricato 

a) Ristrutturazione fabbricato - "Piano interrato" 

b) Ristrutturazione fabbricato - "Piano terra di rilievo" 

c) Ristrutturazione fabbricato - "Piano primo di rilievo" 

d) Ristrutturazione fabbricato - "Piano secondo di rilievo" 

e) Ristrutturazione fabbricato - "Pianta quote di rilievo" 

f) Ristrutturazione fabbricato - "Sezioni di rilievo" 

g) Ristrutturazione fabbricato - "Sezioni di rilievo" 

h) Ristrutturazione fabbricato - "Prospetti di rilievo" 

i) Ristrutturazione fabbricato - "Piano terra di progetto" 

j) Ristrutturazione fabbricato - "Piano terra di progetto" (aggiornato al 1994) 

k) Ristrutturazione fabbricato - "Piano primo di progetto" 

l) Ristrutturazione fabbricato - "Piano primo di progetto" (aggiornato al 1994) 

m) Ristrutturazione fabbricato - "Piano secondo di progetto" 

n) Ristrutturazione fabbricato - "Piano secondo di progetto" (aggiornato al 1994) 

o) Ristrutturazione fabbricato - "Sezioni di progetto" (aggiornato al 1994) 

p) Ristrutturazione fabbricato - "Sezioni di progetto" 

q) Ristrutturazione fabbricato - "Prospetti di progetto" 

r) Ristrutturazione fabbricato - "Particolari costruttivi" 

s) Ristrutturazione fabbricato - Particolari costruttivi 

t) Progetto di completamento ristrutturazione - Piante di progetto (1995) 

u) Progetto di completamento ristrutturazione - Particolare scala (1995) 

v) Progetto di completamento ristrutturazione - Particolare scala (1995) 

w) Ristrutturazione fabbricato - Impianto termico - Schemi planimetrici (1994) 

x) Ristrutturazione fabbricato - Schema centrale (1994) 

y) Ristrutturazione fabbricato - Impianti elettrici - Schemi planimetrici (1994) 

z) Accatastamento  

Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie 

26 disegni 
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Scuole medie N. 1, 2, 3, 4 e scuole medie delle frazioni (XX Sec. secondo 

quarto – seconda metà) 

 
e1190 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 24 

Scuola Media N. 1 e 2 di corso Brunet e via Bersezio 

Tubo 1190.1 - Lavori di costruzione dei lotti 1, 2 e 3 

a) Progetto di fabbricato scolastico per la scuola media N. 1 "Vittorio Bersezio" da costruirsi in 

Cuneo, via fratelli Ramorino angolo via Alba - Piante, sezioni e prospetti (mai realizzata) 

b) Progetto di fabbricato scolastico per la scuola media del capoluogo da costruirsi in via Bersezio 

e corso Brunet (post 1954) 

c) Nuova scuola media per il capoluogo - Primo e secondo lotto - Tavv. 1 - 8 - Piante, sezioni e 

prospetti (marzo 1962)  

d) Nuova scuola media per il capoluogo - Primo e secondo lotto - N. 4 Tavole di aggiornamento 

per le piante degli scavi, del piano seminterrato, del piano rialzato e del secondo piano 

e) Nuova scuola media per il capoluogo - Terzo lotto - Tavv. 1 - 10 - Piante, sezioni e prospetti 

(aprile 1962) 

f) Nuova scuola media per il capoluogo - Terzo lotto - Palestra (1964)  

 

 

Tubo 1190.2 - Lavori di costruzione del lotto 4 

a) Nuova scuola media per il capoluogo - Quarto lotto - Tavv. 1 - 9 - Piante, sezioni e prospetti 

(ottobre 1965) - Progetto sostituito 

b)  Nuova scuola media per il capoluogo - Quarto lotto - Tavv. 1 - 6 - Piante, sezioni e prospetti 

(ottobre 1967) 

c) Quarto lotto - Pianta degli scavi 

d) Quarto lotto - Pianta del piano tipo 

e) Quarto lotto - Pianta piano seminterrato 

f) Quarto lotto - Pianta piano rialzato 

g) Quarto lotto - Pianta del sottotetto e falde della copertura 

h) Quarto lotto - Sezione trasversale 

i) Quarto lotto - Pianta delle fondazioni 

j) Quarto lotto - Pianta delle murature in elevazione al piano seminterrato 

  

Tubo 1190.3 - Disegni diversi 

a) Progetto generale di variante per la scuola media di via Bersezio (post 1964) 

b) Planimetria isolato scuola media N. 1 e N. 2 (post 1967) 

c) Scuola media di corso Brunet - Rifacimento copertura pensilina (1980) 

d) Scuola media di corso Brunet - Abbattimento barriere architettoniche (1989) 

e) Realizzazione locali Centro Orientativo Integrato nella sede della Scuola Media N. 1 - 

Abbattimento barriere architettoniche - Rilievo (1995)  

f) Realizzazione locali Centro Orientativo Integrato nella sede della Scuola Media N. 1 - 

Abbattimento barriere architettoniche - Progetto (1995)  

g) Scuola media N.1 e N.2  - N. 11 piante diverse  

Secondo quarto XX sec. - 1995 

carta lucida e supporto cartaceo;  eliografie 

66 disegni 
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e1191 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 24 

Scuola media N. 3 di via Sobrero 

a) Progetto di trasformazione in aule scolastiche dell'ex casa Meinero in via Sobrero  

b) Progetto inerente la costruzione del nuovo edificio scolastico per i capoluogo da erigere 

nell'isolato compreso tra la vie Castellani, Sobrero e Bongioanni - Planimetria generale 

c) Progetto generale della nuova scuole media N. 3 - Piante,  sezioni e prospetti 

d) Progetto generale esecutivo per la scuola media N. 3 - Planimetria  

e) Progetto generale esecutivo per la scuola media N. 3 - Pianta piano seminterrato 

f) Progetto generale esecutivo per la scuola media N. 3 - Pianta piano rialzato 

g) Progetto generale esecutivo per la scuola media N. 3 - Pianta piani primo e secondo 

h) Progetto generale esecutivo per la scuola media N. 3 - Prospetti  

i) Progetto generale esecutivo per la scuola media N. 3 - Sezioni 

j) Progetto generale esecutivo per la scuola media N. 3 - Particolari costruttivi 

k) Progetto generale esecutivo per la scuola media N. 3 - Prospettiva (n. 2 copie) 

l) Progetto generale esecutivo per la scuola media N. 3 - Piano particellare catastale 

m) Abbattimento barriere architettoniche (1989) 

Terzo quarto XX sec. - 1989 

carta lucida;  eliografie 

14 disegni 

 

 

e1192 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 24 

Scuola media N. 4 di piazza Martiri della Libertà 

a) Sistemazione Ospedaletto - Pianta piano seminterrato (1960) 

b) Sistemazione Ospedaletto - Pianta piano terreno (1960) 

c) Sistemazione Ospedaletto - Pianta piano primo (1960) 

d) Progetto di trasformazione dell'Ospedaletto di Maternità in scuola media sito piazza Martiri 

della Libertà - Pianta seminterrato 

e) Progetto di trasformazione dell'Ospedaletto di Maternità in scuola media sito piazza Martiri 

della Libertà - Pianta  piano terreno 

f) Progetto di trasformazione dell'Ospedaletto di Maternità in scuola media sito piazza Martiri 

della Libertà - Pianta piano primo 

Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie 

6 disegni 

 

 

e1193 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 24 

Scuola media di Borgo San Giuseppe 

a) Progetto generale esecutivo di rifacimento della copertura della scuola media di Borgo San 

Giuseppe - Pianta copertura: rilievo 

b) Progetto generale esecutivo di rifacimento della copertura della scuola media di Borgo San 

Giuseppe - Pianta copertura: rilievo 

c) Progetto generale esecutivo di rifacimento della copertura della scuola media di Borgo San 

Giuseppe - Particolare gronda 

d) Progetto generale esecutivo di rifacimento della copertura della scuola media di Borgo San 

Giuseppe - Pianta piano primo 
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1996 

carta lucida;  eliografie 

4 disegni 

 

 

e1194 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 24 

Scuola media di Madonna dell'Olmo  

Progetto di ampliamento e sistemazione del fabbricato scolastico elementare ad uso scuola media 

per la frazione di Madonna dell'Olmo - Piante, prospetti, sezioni, particolari e denunce catastali  

1952 - 1980 

carta lucida e supporto cartaceo;  eliografie 

39 disegni 

 

 

 

Sottoserie – Carceri (1970 - 1977) 

 
e959 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 7 

Carceri di via Leutrum e carcere Cerialdo 

a) Planimetria  e volumetria delle carceri site in via Leutrum 

b) "Nuove carceri giudiziarie - Ubicazioni che si propongono - Zona Torre Bonada, zona 

Cerialdo" 

c) "Planimetria zona Cerialdo - Mappe catastali fogli LXXXVII e LXI" (1956) 

d) Planimetria scala 1:5000 

e) Planimetria scala 1:2000  

f) "Aree da espropriare per la costruzione del nuovo carcere in località Cerialdo" - Proprietà Sola 

g) "Aree da espropriare per la costruzione del nuovo carcere in località Cerialdo" - Proprietà 

Dalmasso 

h) "Aree da espropriare per la costruzione del nuovo carcere in località Cerialdo" - Proprietà 

Oldofredi-Tadini, Teobaldo 

i) "Aree da espropriare per la costruzione del nuovo carcere in località Cerialdo" - Proprietà 

Silvestro 

j) "Aree da espropriare per la costruzione del nuovo carcere in località Cerialdo" - Proprietà 

Barbara 

k) "Particolari impianti igienici" 

1970 - 1977 attr. 

carta lucida;  stampa B/N 

11 disegni 

 

 

 

Sottoserie –  Palazzo di Giustizia (1839 - 1993) 
 

e874 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Palazzo di Giustizia - Progetti diversi 

a) Palazzo di Giustizia: tavv. I-X - pianta dei sotterranei, pianta del piano terreno, pianta del primo 

piano, pianta degli ammezzati, pianta del secondo piano, pianta del terzo piano, elevazione verso 
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la piazza Vittorio Emanuele II (attuale piazza Galimberti), elevazione verso Gesso, sezione 

trasversale e elevazione del fianco, sezione longitudinale (1863 - 1864); 

b) Progetto per la costruzione di una cancellata a chiusura del cortile del Palazzo di Giustizia: 

piante e prospetto a giorno e a mezzanotte (gennaio 1867; aprile 1867);   

c) Palazzo di Giustizia: tavv. 1-6 - piano delle cantine, pianoterra, ammezzati, piano nobile, piano 

terzo e piano quarto (marzo 1867);  

e) Album illustrante disegni e piante del Palazzo di Giustizia (1878) 

d) Emblema della giustizia (1878); 

e) Palazzo di Giustizia di Cuneo: stralcio della pianta del secondo piano e pianta dell'Ufficio 

imposte (1935);  

f) Progetto di ampliamento del Palazzo di Giustizia: pianta scantinato (n. 3 copie), pianta piano 

terreno (n. 3 copie) e pianta piano primo (n. 3 copie) (1958); 

g) Palazzo di Giustizia: prospetto verso la piazza e piante dei piani con relativa descrizione (s. d.);  

h) N. 10 tavole del progetto di ampliamento del Palazzo di Giustizia di Cuneo (s. d.);  

i) Progetto di sistemazione e ammodernamento del Palazzo di Giustizia: facciata lungo via 

Mameli, piante dello scantinato, del piano terreno, del piano ammezzato, del primo,secondo e 

terzo piano e del tetto (s. d. )  

j) Restauri al Palazzo di Giustizia - tipi di inferriate, rivestimenti della sala udienze, scrittoi e 

scaffali, pancone divisorio (s.d.) 

k) Bozze, studi, piante, sezioni, prospetti e progetti relativi alla costruzione ed ai lavori per il 

Palazzo di Giustizia (s. d. ) 

1839 - 1958 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

106 disegni 

 

 

e1071 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 15 

Palazzo di Giustizia - Opere in cemento armato e costruzione rimessa interrata 

a) "Completamento ristrutturazione del Palazzo di Giustizia - Opere in cemento armato - Solaio 1^ 

piano ala via Cavour" 

b) "Completamento ristrutturazione del Palazzo di Giustizia - Opere in cemento armato - Solaio 

pavimento ufficio Società" 

c) "Progetto esecutivo per la realizzazione di una autorimessa coperta e cortile sovrastante presso 

il palazzo di giustizia di Cuneo" 

1993 

carta lucida;  stampa B/N 

3 disegni 

 

 

e1270 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 35 

Palazzo di Giustizia - Ristrutturazione 

Tubo 1270.1 

a) Rilievo del Palazzo di Giustizia - Pianta piano interrato 

b) Rilievo del Palazzo di Giustizia - Pianta piano terreno 

c) Rilievo del Palazzo di Giustizia - Pianta piano ammezzato 

d) Rilievo del Palazzo di Giustizia - Pianta piano primo 

e) Rilievo del Palazzo di Giustizia - Pianta piano secondo 

f) Rilievo del Palazzo di Giustizia - Pianta piano terzo 

g) Progetto di ristrutturazione - Pianta piano interrato (1981) 
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h) Progetto di ristrutturazione - Pianta piano terreno (1981) 

i) Progetto di ristrutturazione - Pianta piano ammezzato (1981) 

j) Progetto di ristrutturazione - Pianta piano primo (1981) 

k) Progetto di ristrutturazione - Pianta piano secondo (1981) 

l) Progetto di ristrutturazione - Pianta piano terzo (1981) 

m) Progetto di ristrutturazione - Prospetto e sezione (n. 2 copie) (1981) 

n) Prospetto verso via Cavour (1983) 

o) Prospetto verso via Mameli (1983) 

p) Prospetto verso piazza Galimberti (1983) 

 

Tubo 1270.2 

a) Progetto di ristrutturazione impianti - Planimetria impianti luce piano seminterrato (1986) 

b) Progetto di ristrutturazione impianti - Planimetria impianti luce piano primo (1986) 

c) Progetto di ristrutturazione impianti - Planimetria impianti luce piano secondo (1986) 

d) Progetto di ristrutturazione impianti - Planimetria impianti luce piano terzo (1986) 

e) Progetto di ristrutturazione impianti - Planimetria impianti luce tetto (1986) 

f) Completamento ristrutturazione - Opere in cemento armato - Scala pretura (1992) 

g) Completamento ristrutturazione - Opere in cemento armato - Solaio piano tipo (1992) 

h) Completamento ristrutturazione - Opere in cemento armato - Vano ascensore lato pretura 

(1992) 

i) Completamento ristrutturazione - Opere in cemento armato - Solaio su atrio ingresso (1992) 

j) Completamento ristrutturazione - Opere in cemento armato - Solaio piano primo da via Cavour 

(1993) 

k) Piante di contabilità lavori (piante dei piani ammezzato, terra, primo e secondo, n. 4 tavole) 

1981 - 1993 
carta lucida;  eliografie 

30 disegni 

 

 

 

Questura, Prefettura e Posta (1879 – XX Sec. prima metà) 

 
e1074 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 15 

Questura e prefettura 

a) "Ex caserma Benito Mussolini" oggi sede della Questura - Pianta del piano terreno e del primo 

piano  

b) Palazzo della Prefettura in Cuneo - Pianta del piano terreno (1879) 

dicembre 1879 - Prima metà XX sec. attr. 

carta lucida e carta lucida telata;  disegni a china B/N e COL, pastello, matita e acquerello 

2 disegni 

 

 

e1076 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 15 

Palazzo delle Poste in via Bonelli  

a) Planimetria generale 

b) Pianta del sotterraneo 

c) Pianta primo piano 

d) Pianta piano secondo 

e) Sezione trasversale 
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 s.d. 

supporto cartaceo;  stampa SEPPIA 

5 disegni 

 

 

 

 

Sottoserie – Proprietà comunali (1862 – XX Sec. Ultimo quarto) 
  Cascine e terreni (Secondo quarto XX sec. - Ultimo quarto XX sec.) 

 
e1028 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 13 

Cascina di Tetto Giampol, cascina San Rocco, cascina Godassa 

a) "Progetto per la ristrutturazione della cascina Tetto Giampol a sede di comunità terapeutica 

residenziale per tossicodipendenti - Progetto di massima - Piante di rilievo" (1992) 

b) "Progetto per la ristrutturazione della cascina Tetto Giampol a sede di comunità terapeutica 

residenziale per tossicodipendenti - Progetto di massima - Sezioni e prospetti di rilievo" (1992) 

c) "Progetto per la ristrutturazione della cascina Tetto Giampol a sede di comunità terapeutica 

residenziale per tossicodipendenti - Progetto di massima - Piante di progetto" (1992) 

d) "Progetto per la ristrutturazione della cascina Tetto Giampol a sede di comunità terapeutica 

residenziale per tossicodipendenti - Progetto di massima - Sezioni e prospetti di progetto" (1992) 

e) "Progetto costruzione tettoia metallica nella cascina San Rocco in frazione Tetti Pesio" 

f) Cascina Godassa - Nuovo insediamento nomadi 

Ultimo quarto XX sec. attr. 
carta lucida;  disegni a china B/N e stampe B/N 

6 disegni 

 

 

 

e1269 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 35 

Cascina Colonnella Nuova, cascina Colonnella Vecchia, cascina Bernardina, cascina Piccapietra 

e terreni di proprietà comunale 

a) Cascina Colonnella Nuova - Planimetria 

b) Cascina Colonnella Vecchia - Planimetria 

c) Cascina Bernardina - Planimetria 

d) Cascina Piccapietra - Planimetria 

e) Rilievo dell'area comunale sita tra via Riberi e via Rostagni (1979) 

f) Planimetria del terreno di proprietà comunale sito in San Rocco Castagnaretta 

g) Planimetria dei terreni di proprietà comunale siti in Madonna dell'Olmo (1938)  

Secondo quarto XX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 
carta lucida;  eliografie 

7 disegni 

 

 

  Dazio (1862 – XX Sec. Prima metà) 
 

e902 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Progetto per il casino del dazio in piazza Vittorio Emanuele II" 



 250 

Sciografia del casino e del portico, ortografia verso via Nizza, icnografia dal lato sud - est della 

Piazza Vittorio Emanuele II (oggi Piazza Galimberti), ortografia e icnografia del porticato col 

casino daziario 

1862 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 album 

 

e1029 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Casotti del dazio esistenti nella città di Cuneo 

a) "Ampliamento della cinta daziaria verso Sud - Planimetria" 

b) "Ampliamento della cinta daziaria - Nuovo casotto sul corso Nizza -  Acquisto di terreno 

dall'onorevole amministrazione dell'Ospedale di Santa Croce" 

c) Estratto dal piano regolatore con in evidenza la nuova cinta daziaria  

d) "Progetto di casotto daziario sul corso Nizza a monte di Piazza d'Armi" 

e) "Progetto di massima per la costruzione di una tettoia di deposito  e casotto daziario a Porta 

Mondovì e di una tettoia di sosta per le vetture davanti alla stazione ferroviaria - Planimetria 

generale" (1879) 

f) "Casotto daziario di Porta Mondovì - Sistemazione nuova stadera" 

g) "Casotto daziario Porta Mondovì - Collocamento nuovo peso" 

h) "Casotto daziario alla ferrovia" - Prospetto e fianco (il disegno si riferisce alla stazione di Borgo 

Gesso) 

i) Casotto daziario alla ferrovia - Sezione trasversale (il disegno si riferisce alla stazione di Borgo 

Gesso) 

j) "Progetto di nuovo casotto daziario alla barriera della Madonna degli Angeli" 

k) "Progetto di sistemazione dell'ex dazio di Porta Nizza ad uso di casermetta per la milizia della 

strada - Planimetria, pianta e prospetto" 

l) Progetto di sistemazione dell'ex dazio di Porta Nizza ad uso di casermetta per la milizia della 

strada - Pianta e prospetto 

XIX sec. ultimo quarto – XX sec. prima metà 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china B/N e stampe B/N 

12 disegni 

 

 

 

Serie – Cimiteri (XIX – XX sec.) 

Sottoserie – Cimitero urbano (XIX – XX sec.) 
e881 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Vecchio cimitero urbano 

Piano regolatore  per la concessione di piazze perpetue nei sotterranei sepolcrali costruiti dal 

municipio nel nuovo cimitero urbano 

24 febbraio 1886 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 cartella 

 

 

e882 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Progetti di ampliamento, disegni per fregi e ornamenti, tombe di famiglia 

a) Cimitero urbano, piano regolatore (s. d.); 
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b) Ampliamenti lato destro e sinistro (s. d.); 

c) Progetto di ampliamento del cimitero urbano - nicchioni (s. d.); 

d) Progetto di nuovi nicchioni nel cimitero urbano (s. d.); 

e) Piante generali cimitero (n. 3 piante) (1844; 1870); 

f) Monumento ossario per i caduti della Prima Guerra Mondiale (s. d.);  

g) Cimitero di Cuneo, nicchioni di serie IX (1964); 

h) Cappella mortuaria, ampliamenti, disegni di alcuni campi e e disegni vari (s. d.) 

i) Tombe private appartenenti alle famiglie Odifreddi, Cappello, Fenoglio, Ellena (s. d.) 

XIX sec. - XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

86 disegni 

 

 

e974 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 9 

Piante generali e progetti di ampliamento 

a) "Planimetria generale del cimitero urbano" (1928) 

b) "Stralcio planimetrico del cimitero urbano di cuneo" (maggio 1943) 

c) "Stralcio planimetrico del cimitero urbano" (aprile 1944) 

d) Planimetria generale 

e) Planimetria dei campi M e L 

f) "Progetto d'ingrandimento e d'ampliazione del cimitero della città di Cuneo" (1856) 

g) "Dettagli uniti al progetto di ampliazione del cimitero della città di Cuneo" (1856) 

h) "Cimitero urbano e sua ampliazione" - Pianta generale (20 febbraio 1875) 

i) "Ampliazione del cimitero urbano e disegni relativi" (20 febbraio 1875) 

j) Ampliamento cimitero urbano - Progetto di una camera mortuaria, di un alloggio per il custode e 

di una camera di osservazione esterni al cimitero (22 maggio 1875) 

k) "Ampliazione del cimitero urbano - Progetto di una camera mortuaria e di un alloggio pel 

custode" (27 giugno 1875) 

l) "Ampliamento cimitero riservato alle forze armate germaniche" 

m) "Cimitero urbano - Piano particolareggiato, stato attuale" (1973) 

n) "Cimitero urbano - Piano particolareggiato della nuova sistemazione" (1973) 

o) "Progetto ampliamento cimitero urbano lato Nord-Est" 

p) "Progetto ampliamento cimitero urbano lato Sud-Ovest" 

q) "Progetto ampliamento cimitero urbano lato Sud-Ovest" 

r) "Cimitero urbano progetto di ampliamento" 

Seconda metà XIX sec. - Terzo quarto XX sec. attr. 

carta lucida telata, carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china B/N e COL, pastello, matita e 

acquerello 

18 disegni 

 

 

e975 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 9 

Campi per sepolture: planimetrie 

Tubo 975.1  

a) Planimetria del campo A "vecchio" 

b) Planimetria del campo B "vecchio" 

c) Planimetrie dei campi G e H 

d) Planimetria del campo I trentennale 

e) Planimetrie dei campi L e M con indicazione delle tombe di famiglia poste attorno ai due campi 
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(1951) 

f) Planimetria dei "campi bambini" 

g) Planimetria campo bambini, campo acattolici e indicazione delle tombe di famiglia esistenti in 

quell'ala di cimitero 

h) Planimetria del campo A "vecchio" (a rotazione decennale) con indicazione delle nuove aree da 

destinarsi a tombe di famiglia  

i) Planimetria del campo B "vecchio" (a rotazione decennale) con indicazione delle nuove aree da 

destinarsi a tombe di famiglia  

j) "Determinazione di nuove aree per edicole funerarie nel campo A" 

k) "Campo riservato a edicole funerarie" 

l) Planimetria dei campi A e B 

 

Tubo 975.2 

Planimetrie dei campi da A a L  

 

Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida;  stampa B/N 

26 disegni 

 

 

e976 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 9 

Costruzione nicchioni e lavori relativi  

Tubo 976.1 - Serie IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV. La Serie X è la sopraelevazione 

della Serie III. (n. 24 tavole) 

 

Tubo 976.2 -  

a) "Lavori di costruzione XV serie di nicchioni nel Cimitero Urbano" (1989) (n. 11 tavole) 

b) Disegni relativi ai calcoli per l'utilizzo di cemento armato nella struttra portante (1990 - 1991) 

(n. 20 tavole) 

 

Tubo 976.3 - Serie XV - Numerazione loculi siti nel lotto A piano seminterrato, terreno e rialzato; 

lotto B piano seminterrato, terreno e rialzato (1992) (n. 79 tavole) 

 

Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida;  stampa B/N 

134 disegni 

 

 

e977 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 9 

Fabbricato di ingresso - Lavori diversi 

a) "Progetto ampliamento fabbricato ingresso al cimitero urbano" 

b) "Sistemazione interna e ristrutturazione del fabbricato di ingresso al cimitero urbano, della 

cappella e del porticato adiacente - Piante stato attuale" 

c) "Sistemazione interna e ristrutturazione del fabbricato di ingresso al cimitero urbano, della 

cappella e del porticato adiacente - Sezioni stato attuale" 

d) "Sistemazione interna e ristrutturazione del fabbricato di ingresso al cimitero urbano, della 

cappella e del porticato adiacente - Piante di progetto" 

e) "Sistemazione interna e ristrutturazione del fabbricato di ingresso al cimitero urbano, della 

cappella e del porticato adiacente - Sezioni di progetto" 
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f) "Sistemazione interna e ristrutturazione del fabbricato di ingresso al cimitero urbano, della 

cappella e del porticato adiacente - Prospetto di progetto" 

g) "Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato d'ingresso del cimitero urbano - 

Pianta di rilievo" (1988) 

h) "Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato d'ingresso del cimitero urbano - 

Sezioni di rilievo" (1988) 

i) "Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato d'ingresso del cimitero urbano - 

Prospetto Sud di rilievo" (1988) 

j) "Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato d'ingresso del cimitero urbano - 

Prospetto Nord di rilievo" (1988) 

k) "Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato d'ingresso del cimitero urbano - 

Prospetto Est e Ovest di rilievo" (1988) 

l) "Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato d'ingresso del cimitero urbano - Pianta 

di progetto" (1988) 

m) "Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato d'ingresso del cimitero urbano - 

Impianto termico" (1988) 

n) "Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato d'ingresso del cimitero urbano - 

Pianta piano terreno per contabilità" (1988) 

o) "Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato d'ingresso del cimitero urbano - 

Sezioni di progetto" (1988) 

p) "Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato d'ingresso del cimitero urbano - 

Prospetto Sud di progetto" (1988) 

q) "Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato d'ingresso del cimitero urbano - 

Prospetto Nord di progetto" (1988) 

r) "Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato d'ingresso del cimitero urbano - 

Prospetto Est e Ovest di progetto" (1988) 

s) "Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato d'ingresso del cimitero urbano - Vasca 

di decantazione" (1988) 

t) "Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato d'ingresso del cimitero urbano - 

Particolare costruzione inferriate finestre piano terra" (1990) 

Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  stampa B/N 

19 disegni 

 

 

e978 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 9 

Monumento funerario ai caduti per la Liberazione 

Piante, sezioni, prospetti e particolari 

Terzo quarto XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china B/N e COL, pastello, matita e acquerello 

11 disegni 

 

 

e979 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 9 

Disegni diversi 

a) "Progetto di costruzione funeraria comprendente un ossario e cellette per resti mortali" (1968) 

b) "Ossario cimitero urbano - Cellette" 

c) Ossario per i caduti in guerra - Prospetto, sezione e pianta (mai realizzato) 

d) "Progetto di famedio al cimitero urbano di Cuneo" 
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e) Pianta del famedio e del viale di accesso, con indicazione delle tombe di famiglia site lungo il 

viale 

f) Costruzione tubatura di scarico acque sotterranee 

g) Costruzione magazzino da adibire a ricovero attrezzi - Planimetria, pianta e pianta della 

copertura (1986) 

h) Costruzione magazzino da adibire a ricovero attrezzi - Prospetto e sezione (1986)  

i) Cimitero Urbano - Riduzione vincolo di rispetto dell'area circostante 

j) "Eliminazione delle barriere architettoniche" 

k) "Planimetria delle tombe Marchisio e Ruffino" 

XX sec. attr. 

carta lucida;  stampe e disegni B/N 

11 disegni 

 

 

Sottoserie – Cimiteri extra urbani (XIX Sec. -  XX Sec. Seconda 

metà) 
 

e880 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Pianta cimiteri rurali 

Piante dei cimiteri di San Rocco Castagnaretta, Spinetta, San Pietro del Gallo, Ronchi, Madonna 

dell'Olmo, San Benigno, Passatore e Confreria 

XIX sec. attr. 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 album 

 

 

e980 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 9 

Cimitero della frazione di Confreria 

Tubo 980.1 - Planimetrie, progetti di ampliamento e sistemazione interna 

a) Planimetria generale 

b) "Ampliamento cimitero della frazione Confreria - Acquisto terreno" 

c) Ampliamento cimitero della frazione Confreria - Acquisto terreni 

d) "Progetto di costruzione di locali accessori per il cimitero di Confreria" 

e) "Cimitero frazione Confreria - Nuovo tracciamento tombe" 

f) "Progetto di ampliamento del cimitero di Confreria" 

g) Progetto di ampliamento del cimitero di Confreria - Pianta della parte da costruirsi 

h) "Progetto di ampliamento cimitero di Confreria" (1985) 

i) "Progetto di ampliamento e parcheggio del cimitero di Confreria - Planimetria e sistemazione 

aree" 

j) "Progetto di ampliamento e parcheggio del cimitero di Confreria - Progetto rampe accesso e 

uscita" 

k) Progetto di ampliamento e parcheggio del cimitero di Confreria - Planimetria generale 

l) "Progetto di ampliamento e parcheggio del cimitero di Confreria - Progetto muro recinzione 

parcheggio" 

m) "Progetto di ampliamento e parcheggio del cimitero di Confreria - Planimetria impianto 

smaltimento acque piovane ed impianto di illuminazione" 

n) "Pianta del cimitero di Confreria" (1996) 
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Tubo 980.2 - Costruzione nicchioni, loculi, ossari, edicole 

a) Cimitero di Confreria - Area da destinare a costruzione di nuovi nicchioni 

b) Cimitero di Confreria - Nuovi lotti per costruzione di nicchioni 

c) Progetto di sistemazione interna - Nuovi nicchioni 

d) Cimitero di Confreria - Nicchioni 

e) "Costruzione cellette - ossario nella II serie di nicchioni del cimitero di Confreria" 

f) "Lavori di costruzione cellette - ossario alla seconda serie di nicchioni - Schema per la vendita" 

(1988) 

g) "Confreria - Nicchioni serie II"  

Prima metà XX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida e carta lucida telata;  disegni a china B/N e stampe B/N 

21 disegni 

 

 

e981 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 9; P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 10 

Cimitero della frazione di Madonna delle Grazie 

Tubo 981.1 - Planimetrie, progetti di ampliamento e sistemazione interna 

a) "Progetto di cimitero rurale per la frazione di Ruà Lerda" (oggi Madonna delle Grazie)  

b) "Rilievo planimetrico dell'area formante oggetto di vendita dal signor Peano Simone fu Simone 

al comune di Cuneo per il nuovo cimitero di Ruata Lerda" 

c) "Progetto di ampliamento cimitero Madonna Grazie" 

d) "Cimitero di madonna delle Grazie - Nuovi lotti" 

e) "Progetto del fabbricato di ingresso del cimitero di Ruà di Lerda"  

f) "Progetto di manutenzione straordinaria del fabbricato di ingresso del cimitero di Madonna 

delle Grazie - Piante di rilievo" (1998)  

g) "Progetto di manutenzione straordinaria del fabbricato di ingresso del cimitero di Madonna 

delle Grazie - Sezione di rilievo" (1998)  

h) "Progetto di manutenzione straordinaria del fabbricato di ingresso del cimitero di Madonna 

delle Grazie - Prospetti di rilievo" (1998) 

i) "Progetto di manutenzione straordinaria del fabbricato di ingresso del cimitero di Madonna delle 

Grazie - Piante di progetto" (1998)   

j) "Progetto di manutenzione straordinaria del fabbricato di ingresso del cimitero di Madonna delle 

Grazie - Sezione di progetto" (1998)   

k) "Progetto di manutenzione straordinaria del fabbricato di ingresso del cimitero di Madonna 

delle Grazie - Prospetti di progetto" (1998)   

l) "Pianta del cimitero di Madonna delle Grazie" (1996) 

 

 

Tubo 981.2 - Costruzione nicchioni, loculi, ossari, edicole 

a) "Progetto struttura in cemento armato di nicchioni - Allegato A - Fondazioni e seminterrato" 

b) "Progetto struttura in cemento armato di nicchioni - Allegato B - Piano rialzato e copertura" 

c) "Costruzione di nicchioni - Struttura scala esterna" 

d) Cimitero di Madonna delle Grazie - Lotto A - Loculi infanti piano seminterrato 

e) Cimitero di Madonna delle Grazie - Lotto A - Loculi infanti piano rialzato 

f) Cimitero di Madonna delle Grazie - Lotto B - Loculi infanti piano seminterrato 

g) Cimitero di Madonna delle Grazie - Lotto B - Loculi infanti piano rialzato 

h) "Lavori di costruzione di cellette ossario nella prima serie di nicchioni - Pianta di rilievo" 

(1988) 

i) "Lavori di costruzione di cellette ossario nella prima serie di nicchioni - Sezioni di rilievo" 
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(1988) 

j) "Lavori di costruzione di cellette ossario nella prima serie di nicchioni - Sezioni di progetto" 

(1988) 

k) "Lavori di costruzione di cellette ossario nella prima serie di nicchioni - Piano quotato" (1988) 

l) "Progetto di realizzazione di cellette ossario nel cimitero di Madonna delle Grazie" (1996) 

Prima metà XX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  disegni a china B/N e stampe B/N 

24 disegni 

 

 

e982 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 10 

Cimitero della frazione di Madonna dell'Olmo 

Tubo 982.1 - Planimetrie, progetti di ampliamento e sistemazione interna 

a) Planimetria generale 

b) Planimetria dell'ampliamento del cimitero di Madonna dell'olmo nelle proprietà Castellino, 

Meinero e Pellegrino 

c) Progetto di ampliamento del cimitero di Madonna dell'Olmo - Planimetria generale 

d) "Progetto di ampliamento a sistemazione del cimitero della Madonna dell'Olmo e costruzione di 

nuova entrata" 

e) "Progetto ampliamento cimitero Madonna dell'Olmo" 

f)  "Progetto di tomba per il clero" 

g) Planimetra campi adulti e bambini 

h) "Pianta del cimitero di Madonna dell'Olmo" (1996) 

 

Tubo 982.2 - Costruzione nicchioni, loculi, ossari, edicole 

a) "Progetto di nicchioni da costruirsi nel cimitero di Madonna dell'Olmo" 

b) "Nuovi nicchioni per la frazione Madonna dell'Olmo - Prospetto loculi" 

c) Ampliamento nicchioni - Planimetria generale (bozza) 

d) Ampliamento nicchioni - Planimetria generale  

e) Ampliamento nicchioni - Planimetria con idicazione di nicchioni, edicole private, campo 

comune e campo trentennale  

f) "Cimitero di Madonna dell'Olmo - Nicchioni serie II piano seminterrato" (1982) 

g) "Cimitero di Madonna dell'Olmo - Nicchioni serie II piano rialzato" (1982)  

h) Cimitero di Madonna dell'Olmo - Nicchioni serie II piano seminterrato 

i) Cimitero di Madonna dell'Olmo - Nicchioni serie II piano rialzato 

j) Cimitero di Madonna dell'Olmo - Nicchioni serie II, prospetti 

k) Cimitero di Madonna dell'Olmo - Nicchioni serie II, sezione  

l) "Lavori di costruzione nuovi accessi alla serie II del cimitero di Madonna dell'Olmo - Piante" 

(1993) 

m) "Lavori di costruzione nuovi accessi alla serie II del cimitero di Madonna dell'Olmo - 

Prospetti" (1993) 

n) "Determinazione aree per la costruzione di edicole funerarie private" (1987) 

o) "Determinazione aree per la costruzione di edicole funerarie private" (1994) 

Prima metà XX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china B/N e stampe B/N 

22 disegni 
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e983 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 10 

Cimiteri delle frazioni di Passatore e Ronchi 

a) "Frazione Passatore - Cimitero - Nuovo tracciamento tombe" 

b) Cimitero rurale del Passatore - Planimetria generale (1974) 

c) "Passatore - Nicchioni serie II" (1983) 

d) "Cimitero rurale del Passatore - Determinazione nuove aree nel campo B" (1984) 

e) Cimitero di Passatore - Loculi e cellette 

f) "Pianta del cimitero dei Ronchi" (1938)  

g) Cimitero rurale dei Ronchi - Planimetria generale (1944) 

h) Cimitero di Ronchi - Planimetria generale 

i) "Cimitero dei Ronchi - Tracciamento tombe" 

j) Ampliamento del cimitero di Ronchi - Esproprio delle proprietà Grosso e Bertola 

k) Ampliamento del cimitero di Ronchi - Corografia, pianta e sezione del muro di cinta 

l) "Ampliamento cimitero frazione Ronchi" 

m) "Progetto di ampliamento del cimitero della frazione Ronchi - Planimetria, pianta, sezione del 

muro di cinta" 

n) Cimitero Ronchi - Loculi e cellette 

o) "Ronchi - Nicchioni serie II" (1982)  

p) "Pianta del cimitero di Passatore" (1996) 

Seconda metà XX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida e carta lucida telata;  disegni a china B/N e stampe B/N 

16 disegni 

 

 

e984 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 10 

Cimitero della frazione di Roata Rossi 

a) "Progetto per la costruzione del cimitero nella frazione di Roata Rossi" 

b) "Cimitero Roata Rossi - Planimetria generale"  

c) Cimitero di Roata Rossi - Planimetria generale 

d) Ristrutturazione del fabbricato di ingresso del cimitero di Roata Rossi ivi compresa la 

pavimentazione dello stradino di accesso alla prima serie di nicchioni" (1986) 

e) "Costruzione II serie di nicchioni nel cimitero di Roata Rossi" (1986) 

f) Nicchioni seconda serie - Pianta e pianta copertura 

g) Nicchioni seconda serie - Prospetti 

h) Nicchioni seconda serie - Sezioni 

i) "Lavori di costruzione della II serie di nicchioni nel cimitero di Roata Rossi - Schema per la 

vendita" (1987) 

j) "Lavori di costruzione della II serie di nicchioni nel cimitero di Roata Rossi - Perizia suppletiva 

e di variante - Assetto generale di progetto" (1987) 

k) "Lavori di costruzione della II serie di nicchioni nel cimitero di Roata Rossi - Perizia suppletiva 

e di variante - Piante nicchioni" (1987) 

l) "Lavori di costruzione della II serie di nicchioni nel cimitero di Roata Rossi - Perizia suppletiva 

e di variante - Pianta copertura" (1987) 

m) "Lavori di costruzione della II serie di nicchioni nel cimitero di Roata Rossi - Perizia 

suppletiva e di variante - Sezioni" (1987) 

n) Cimitero di Roata Rossi - Loculi e cellette 

o) "Progetto di ampliamento cimitero di Roata Rossi - Estratto di piano regolatore" 

p) "Progetto di ampliamento cimitero di Roata Rossi - Pianta progetto" 
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q) "Progetto di ampliamento cimitero di Roata Rossi - Prospetti" 

r) "Progetto di ampliamento cimitero di Roata Rossi - Piano quotato" 

s) "Pianta del cimitero di Roata Rossi" (1996) 

Seconda metà XX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  disegni a china B/N e stampe B/N 

19 disegni 

 

 

e985 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 10 

Cimitero della frazione di San Benigno 

a) Pianta del cimitero di San Benigno 

b) Cimitero di San benigno - Pianta (1938) 

c) Ampliamento cimitero di San Benigno - Acquisto terreno dalla signora Bossano vedova 

Moschetti 

d) Progetto di ampliamento del cimitero di San Benigno - Planimetria generale, prospetto, pianta e 

sezione del fabbricato di ingresso 

e) "Ampliamento del Cimitero di San Benigno - Cornicione, croce, cornice in getto di cemento e 

graniglia, martellinate imitante il granito grigio di Baveno 

f) "Ampliamento del Cimitero di San Benigno - Colonne laterali all'entrata, in getto di cemento e 

graniglia di marmo imitante il granito grigio di Baveno" 

g) "Ampliamento del Cimitero di San Benigno - Sezione trasversale dell'arcone e del cornicione 

della parte centrale" 

h) "Ampliamento del Cimitero di San Benigno - Particolare delle finestre di facciata" 

i) "Ampliamento del Cimitero di San Benigno - Particolari delle porte nell'androne" 

j) "Ampliamento del Cimitero di San Benigno - Particolare del cancello di entrata" 

k) Area da destinarsi alla costruzione di edicole funerarie 

l) "San Benigno - Nicchioni serie II" (1983) 

m) Cimitero di San Benigno - Loculi e cellette 

n) "Nuova serie nicchioni cimitero San Benigno - Planimetrie" (1996) 

o) "Nuova serie nicchioni cimitero San Benigno - Pianta, sezione" (1996) 

p) "Nuova serie nicchioni cimitero San Benigno - Prospetti" (1996) 

q) "Nuova serie nicchioni cimitero San Benigno - Pianta tetto" (1996) 

q) "Pianta del cimitero di San Benigno" (1996) 

Secondo quarto XX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  disegni a china B/N e stampe B/N 

18 disegni 

 

 

e986 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 10 

Cimitero della frazione di San Pietro del Gallo 

a) Cimitero rurale di San Pietro del Gallo - Planimetria generale (1944) 

b) "Stralcio planimetrico cimitero San Pietro del Gallo" 

c) Nuovo tracciamento tombe 

d) Cimitero di San Pietro del Gallo - Aree da destinarsi alle tombe di famiglia 

e) "Nuova serie di nicchioni nel cimitero di San Pietro del Gallo" 

f) Cimitero di San Pietro del Gallo - Loculi e cellette 

g) "San Pietro del Gallo - Nicchioni serie II" (1982) 

h) "Progetto nuova serie nicchioni cimitero San Pietro del Gallo - Planimetria generale"  

i) "Progetto nuova serie nicchioni cimitero San Pietro del Gallo - Pianta - sezione" 
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j) "Progetto nuova serie nicchioni cimitero San Pietro del Gallo - Pianta copertura e area verde" 

k) "Progetto nuova serie nicchioni cimitero San Pietro del Gallo - Prospetti frontale e laterale"    

l) "Cimitero di San Pietro del Gallo - Costruzione rete fognaria" 

m) "Pianta del cimitero di san Pietro del Gallo" (1996) 

Secondo quarto XX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida e carta lucida telata;  disegni a china B/N e stampe B/N 

13 disegni 

 

 

e987 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 10 

Cimitero della frazione di San Rocco Castagnaretta 

Tubo 987.1  

a) "Pianta del cimitero di San Rocco" 

b) "Cimitero di San Rocco Castagnaretta" 

c) "Progetto di ampliamento del cimitero di San Rocco - Planimetria generale, pianta" 

d) "Progetto di ampliamento del cimitero di San Rocco Castagnaretta" 

e) "Ampliamento cimitero San Rocco Castagnaretta" (1958)  

f) "Progetto di nuovo ampliamento del cimitero della frazione di San Rocco Castagnaretta" 

g) "Progetto ampliamento del cimitero di San Rocco Castagnaretta" (1984)  

h) Ampliamento Cimitero San Rocco - Piano regolatore(1986) 

i) "Lavori di costruzione e nuovo ampliamento del cimitero di San Rocco Castagnaretta" (1988) 

j) Ampliamento cimitero di San Rocco Castagnaretta - Planimetria, pianta e sezione 

k) "Progetto di ampliamento cimitero San Rocco Castagnaretta - Piano particellare di esproprio"  

l) "Progetto di ampliamento cimitero San Rocco Castagnaretta - Planimetria -sezione 

dell'ampliamento"  

m) Ampliamento cimitero San Rocco - Esproprio Sig. Toselli 

n) Cimitero San Rocco - Planimetria campi comuni e area destinata a tombe 

o) Cimitero San Rocco - Planimetria area destinata a tombe di famiglia 

 

Tubo 987.2 

a) "Progetto di nicchioni da costruirsi nel cimitero di San Rocco Castagnaretta" 

b) "Cimitero di San Rocco Castagnaretta - Nuovi nicchioni - Schema dei vari tipi di loculi" 

c) "Progetto costruzione nicchioni cimitero frazione San Rocco"  

d) "Cimitero San Rocco - Nicchioni serie II" 

e) "Progetto III serie nicchioni San Rocco Castagnaretta - Planimetria d'insieme" 

f) "Progetto III serie nicchioni San Rocco Castagnaretta - Piano interrato"  

g) "Progetto III serie nicchioni San Rocco Castagnaretta - Piano terreno"  

h) "Progetto III serie nicchioni San Rocco Castagnaretta - Schema piante coperture"  

i) "Progetto III serie nicchioni San Rocco Castagnaretta - Prospetto nord"  

j) "Progetto III serie nicchioni San Rocco Castagnaretta - Prospetto est"  

k) "Progetto III serie nicchioni San Rocco Castagnaretta - Prospetto ovest"  

l) "Progetto III serie nicchioni San Rocco Castagnaretta - Pianta elementare tipo" 

m) "Progetto III serie nicchioni San Rocco Castagnaretta - Scala di servizio" 

n) "Cimitero di San Rocco Castagnaretta - Determinazione nuove aree per la costruzione di 

edicole funerarie private" (1992) 

o) Ossari - Pianta piano terreno - Lato contro muro perimetrale: Blocchi A1, A2, B1, B2, C1, C2, 

D1, D2; zona centrale E1, E2, E3, E4 

p) Ossari - Pianta piano terreno - Lato contro muro perimetrale: Blocchi A, B, C, D; zona centrale 

retro blocco  E; zona centrale fronte blocco F e pianta piano interrato 

q) "Progetto di sistemazione a parcheggio del piazzale del cimitero di San Rocco Castagnaretta" 



 260 

(1990) 

 Secondo quarto XX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 
carta lucida e carta lucida telata;  disegni a china B/N e stampe B/N 

32 disegni 

 

 

e988 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 10 

Cimitero della frazione di Spinetta 

a) Cimitero Spinetta - Planimetria generale 

b) "Stralcio planimetrico cimitero Spinetta" 

c) "Cimitero della Spinetta - Tracciamento tombe" 

d) "Ampliamento cimitero della Spinetta - Tracciamento tombe" 

e) Ampliamento del cimitero di Spinetta - Esproprio dell'Ospedale Santa Croce di Cuneo 

f) "Progetto ampliamento cimitero Spinetta" 

g) Cimitero di Spinetta - Planimetria con indicazione delle tombe di famiglia 

h) Cimitero Spinetta - Area da destinare a tombe di famiglia (1982) 

i) Cimitero di Spinetta - Loculi e cellette 

j) "Spinetta - Nicchioni serie II piano interrato" (1982)  

k) "Spinetta - Nicchioni serie II piano fuori terra" (1982)  

l) Spinetta - Prospetto e pianta dei nicchioni 

m) "Progetto per l'ampliamento del piazzale antistante il cimitero di Spinetta" 

n) "Sistemazione piazzale antistante il cimitero di Spinetta" 

o) "Cimitero di Spinetta - Determinazione nuove aree per l'edificazione di edicole funerarie 

private" (1988) 

p) "Cimitero di Spinetta - Determinazione nuove aree per l'edificazione di edicole funerarie 

private" (Barra) 

q) "Cimitero di Spinetta - Determinazione nuove aree per l'edificazione di edicole funerarie 

private" (Cavallo) 

r) "Pianta del cimitero di Spinetta" (1996) 

s) Muri di elevazione del piano fuori terra 

t) Muri perimetrali 

u) Zone a verde 

Secondo quarto XX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida telata, carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china B/N e stampe B/N 

18 disegni 

 

 

e989 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 10 

Riduzione vincolo area di rispetto dei cimiteri extraurbani 

Stralci planimetrici delle frazioni di Confreria, Madonna delle Grazie, Madonna dell'Olmo, 

Passatore, Roata Rossi, Ronchi, San Benigno, San Pietro del Gallo, San Rocco Castagnaretta e 

Spinetta indicanti le aree a cui viene tolto il vincolo di rispetto dei cimiteri e i nuovi limiti proposti 

Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida;  disegni a china B/N e stampe B/N 

22 disegni 
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Serie – Illuminazione pubblica (XIX Sec. Prima metà – XX Sec.) 

Sottoserie - Rete urbana (XIX Sec. Prima metà – XX Sec.) 

 
Cuneo vecchia 

 
e897 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Sistema di illuminazione pubblica elettrica cittadina 

Piante della città di Cuneo illustranti la posizione delle lampade a tutta notte, delle lampade a 

mezzanotte, dei trasformatori e dei diversi tipi di circuito essitenti nel sistema di illuminazione; 

pianta generale dell'officina di illuminazione elettrica e il relativo quadro di distribuzione 

1894 - 1898 

carta lucida telata e supporto cartaceo;  disegno a china B/N e COL 

9 disegni 

 

 

e908 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Rete dell'illuminazione pubblica a gas 

Planimetria della città di Cuneo illustrante la distribuzione dei lampioni a gas e distinzione tra 

quelli che rimangono accesi durante tutta la notte, quelli che si spengono alle ore undici e un 

quarto e quelli che si spengono alle ore dieci e un quarto e l'indicazione di quelli che consumano 

200 litri  

Prima metà XIX sec. attr. 

carta su tela;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 planimetria 

 

 

e1123 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 18 

Rete dell'illuminazione del centro storico 

a) Impianto di illuminazione del centro storico  

b) Impianto di illuminazione a luce fluorescente in via Roma 

c) Illuminazione delle vie Cesare Battisti, Mazzini e Ponza di San Martino  

d) Illuminazione delle vie Asilo, Alba, Mameli e Cavour 

e) Rifacimento impianto di illuminazione delle vie Mondovì e Santa Croce - Planimetria 

f) Rifacimento impianto di illuminazione delle vie Mondovì e Santa Croce - Fac-simile lampione 

g) Rifacimento impianto di illuminazione delle vie Vaschetto, Dronero e piazzale via Caraglio - 

Planimetria 

h) Rifacimento impianto di illuminazione delle vie Vaschetto, Dronero e piazzale via Caraglio - 

Fac-simile lampioni 

i) Particolare lampioni di Piazza Galimberti 

j) Particolari dei collari di sostegno dei nuovi candelabri di piazza Galimberti 

k) Impianto a luce fluorescente di piazza Galimberti 

l) Sistemazione impianto di illuminazione di corso Soleri, Garibaldi e via Bonelli 

m) Illuminazione rotatorie di piazza Torino 

Prima metà XX sec. - Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie 

13 disegni 
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e1124 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 18 

"Rifacimento impianti di Illuminazione Pubblica nel centro storico" 

1990 - 1991 

carta lucida;  eliografie 

10 disegni 

 

 

  Cuneo nuova 

 
e1125 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 19 

Impianti di illuminazione di corso Nizza, viale degli Angeli, corso Monviso e De Gasperi, Dante e 

Giolitti, Ferraris e Vittorio Emanuele II e piazza Galimberti 

a) Illuminazione di corso Nizza con lampade a luce fluorescente 

b) Rifacimento impianti di corso Nizza nella zona compresa tra piazza Europa e via Dotta Rosso - 

Planimetria 

c) Rifacimento impianti di corso Nizza nella zona compresa tra piazza Europa e via Dotta Rosso - 

Particolare lampione 

d) Rifacimento impianti di corso Nizza nella zona compresa tra piazza Europa e via Dotta Rosso - 

Particolare basamento 

e) Impianto di lampade lungo viale degli Angeli 

f) Progetto di illuminazione sul viale e piazzale degli Angeli 

g) Illuminazione della zona compresa tra corso Nizza e Viale degli Angeli 

h) Illuminazione con circuiti in serie di viale degli Angeli  

i) Illuminazione con circuiti in serie di corso Monviso e corso De Gasperi  

j) Impianto illuminazione nella zona R4B - Opere da elettricista 

k) Impianti di illuminazione di corso Dante e di corso Giolitti 

l) Impianto di illuminazione di corso Dante  

m) Impianto di illuminazione di corso Giolitti  

n) Illuminazione pubblica della zona del Martinetto (1980) 

o) Rifacimento ed ampliamento dell'illuminazione nella zona Basse di San Sebastiano - Cimitero 

Urbano 

p) Studio dei riflettori da collocare in piazza Galimberti e corso Dante (n. 3 disegni)  

q) Illuminazione di corso Monviso e corso De Gasperi 

r) Illuminazione della zona urbana a monte dei corsi Vittorio Emanuele II e Galileo Ferraris 

s) Planimetria impianto di illuminazione dei corsi Vittorio Emanuele II e Galileo Ferraris (1995)  

XX sec. attr. 

carta lucida telata, carta lucida e supporto cartaceo;  eliografia e disegno a china B/N 

21 disegni 

 

 

e1126 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 19 

Impianti di illuminazione di corso Garibaldi, Marconi, Santarosa, Nizza, Gramsci, Francia e 

Dante, di piazza Galimberti e del piazzale della Stazione e delle vie Brunet, Pellico, San Giovanni 

Bosco, XXIV Maggio e Sella 

a) Illuminazione della zona compresa tra corso Garibaldi, via Carlo Brunet, corso Solaro e corso 

Nizza (1929) 
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b) Ampliamento impianto di illuminazione sul corso Solaro e zone adiacenti 

c) Illuminazione pubblica nella zona alta della città 

d) Rifacimento impianto di illuminazione con lampioni in stile in corso Nizza tra piazza 

Galimberti e piazza Europa - Planimetria 

e) Rifacimento impianto di illuminazione con lampioni in stile in corso Nizza tra piazza 

Galimberti e piazza Europa - Particolare lampione 

f) Illuminazione pubblica nella zona delle nuove costruzioni 

g) Rifacimento di impianti di illuminazione in corso Santorre di Santarosa (1990) 

h) Rifacimento di impianti di illuminazione in corso Santorre di Santarosa lato Stura 

i) Illuminazione della diagonale via Silvio Pellico 

j) Ampliamento impianto di illuminazione al piazzale Nuova Stazione, a via Silvio Pellico e a via 

XXIV maggio 

k) Illuminazione corso Francia - San Rocco Castagnaretta - Planimetrie e piante 

l) Illuminazione corso Francia - San Rocco Castagnaretta - Sezione trasversale tipo 

m) Impianto di illuminazione in via Silvio Pellico, corso Dante e Parco della Resistenza 

n) Impianto di lampade lungo la via Vecchia di Borgo 

o) Impianto di illuminazione in via XXIV maggio e nelle vie attigue 

p) Rifacimento impianto di illuminazione in corso Gramsci 

q) Impianto illuminazione in via San Giovanni Bosco 

r) Installazione di due lampade in via Quintino Sella 

XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografia e disegno a china B/N 

18 disegni 

 

 

 

Sottoserie - Rete extra-urbana e disegni diversi (XX sec.) 
 

e1119 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 18 

Illuminazione delle frazioni di Borgo San Giuseppe, Confreria, Madonna delle Grazie e Madonna 

dell'Olmo 

a) Progetto per impianto di n. 7 lampade elettriche lungo la Provinciale di Peveragno in località 

Borgo San Giuseppe 

b) Progetto di ampliamento dell'impianto di illuminazione di Borgo San Giuseppe (n. 2 

planimetrie) 

c) Rifacimento impianto di illuminazione Pubblica di via Savona in frazione Borgo San Giuseppe 

(1991) 

d) Rifacimento impianto di illuminazione Pubblica lungo la Strada Statale n. 22 in frazione Borgo 

San Giuseppe - Planimetria generale (1995) 

e) Rifacimento impianto di illuminazione Pubblica lungo la Strada Statale n. 22 in frazione Borgo 

San Giuseppe - Sezioni tipo e particolari costruttivi 

f) Planimetria della frazione Confreria 

g) Impianto di illuminazione Pubblica nella frazione Confreria 

h) Ampliamento impianto dell'illuminazione Pubblica nella frazione Confreria 

i) Impianto illuminazione elettrica in località Roata Lerda e Tetto Acceglio in frazione Madonna 

delle Grazie 

j) Madonna delle Grazie - Impianto di via Piozzo 

k) Planimetria località Roata Lerda in frazione Madonna delle Grazie 

l) Madonna delle Grazie - Illuminazione impianti sportivi - Opere di scavo e murarie (1995)  

m) Madonna delle Grazie - Illuminazione impianti sportivi - Opere da elettricista (1995) 
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n) Planimetria della frazione Madonna dell'Olmo 

o) Madonna dell'Olmo - Posizione lampade 

p) Madonna dell'Olmo - Progetto di installazione di una lampada da 100 c. 

q) Madonna dell'Olmo - Installazione di nuovi centri luminosi  

r) Madonna dell'Olmo - Illuminazione Borgata Roero 

s) Madonna dell'Olmo - Illuminazione concentrico Strada Statale 20 

XX sec. attr. 

carta lucida;  disegno a china e eliografie 

20 disegni 

 

 

e1120 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 18 

Illuminazione delle frazioni di Passatore, Roata Rossi, Ronchi, San Benigno, San Pietro del Gallo, 

Spinetta e Tetti Pesio 

a) Planimetria della frazione Passatore 

b) Nuove lampade lungo la Strada Provinciale Cuneo in zona Roata Rossi  

c) Planimetria della frazione Ronchi 

d) Progetto di ampliamento illuminazione nella frazione Ronchi 

e) Ronchi - Illuminazione Strada Provinciale Cuneo - Alba 

f) Planimetria della Località tetto della Croce in frazione San Benigno 

g) Progetto impianto illuminazione Strada Statale n. 20 in località Tetto Croce in frazione San 

Benigno  

h) Illuminazione frazione San Pietro del Gallo e borgata Villata 

i) Spinetta - Progetto di illuminazione elettrica 

j) Spinetta - Illuminazione località circostanti (n. 2 copie) 

k) Spinetta - Illuminazione Roata Canale, Gioni e Civalleri  

l) Spinetta - Illuminazione via della Ripa 

m) Spinetta - Illuminazione Tetto Talof 

n) Tetti Pesio - Planimetria 

o) Tetti Pesio - Progetto ampliamento illuminazione pubblica 

p) Trucchi - Planimetria  

Prima metà XX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china e eliografie 

16 disegni 

 

 

e1121 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 18 

Illuminazione della frazione di San Rocco Castagnaretta 

a) Illuminazione frazione San Rocco Castagnaretta 

b) San Rocco Castagnaretta - Progetto di ampliamento e rifacimento impianto illuminazione 

pubblica - Sezione tipo dello scavo e ripristini vari 

c) San Rocco Castagnaretta - Progetto di ampliamento e rifacimento impianto illuminazione 

pubblica - Esempi di lampade 

d) San Rocco Castagnaretta - Progetto di ampliamento e rifacimento impianto illuminazione 

pubblica - Particolare di un centro luminoso su palo C. A. C.  

e) San Rocco Castagnaretta - Progetto di ampliamento e rifacimento impianto illuminazione 

pubblica - Particolare di un centro luminoso su palo C. A. C.  alimentazione con cavo aereo  

f) San Rocco Castagnaretta - Progetto di ampliamento e rifacimento impianto illuminazione 

pubblica - Particolare di un centro luminoso a sospensione 
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g) San Rocco Castagnaretta - Illuminazione sulla Strada Statale n. 20  - Sezioni trasversali 

h) San Rocco Castagnaretta - Progetto di ampliamento illuminazione sulla Strada Statale n. 20  - 

Sezioni trasversali (n. 2 disegni) 

i) San Rocco Castagnaretta - Progetto di installazione 4 lampade lungo la Strada Statale n. 20 

j) San Rocco Castagnaretta - Cabina di trasformazione sita nei pressi di cascina Romano 

k) San Rocco Castagnaretta - Cabina elettrica sita lungo la Strada Statale n. 20 

l) San Rocco Castagnaretta - Illuminazione innesto Corso de Gasperi - Strada Statale n. 20 (n. 2 

copie) 

m) San Rocco Castagnaretta - Progetto di nuova illuminazione (n. 2 copie) (1981) 

XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china e eliografie 

13 disegni 

 

 

e1122 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 18 

"Esecuzione di nuovi impianti di Illuminazione Pubblica nelle frazioni" 

Planimetrie illustranti i nuovi impianti di illuminazione da collocare nelle frazioni e nelle località 

di: Borgo San Giuseppe, Roata Baracchi, Confreria, San Pietro del Gallo, Tetto Rubatto, San 

Rocco Castagnaretta, Bombonina, Cascina Roata Sottana, Madonna delle Grazie, Passatore, Roata 

Rossi, Madonna dell'Olmo  

1987 
carta lucida e supporto cartaceo;  eliografie 

39 disegni 

 

 

 

Serie - Rete del gas (XX sec.) 
 

e1127 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 19 

Disegni diversi 

a) Molino delle sei ruote - Edificio sede dell'impianto per l'illuminazione elettrica cittadina - 

sezioni e piano generale (n. 2 tavole) 

b) Officina di illuminazione elettrica - Pianta generale 

c) Officina di illuminazione elettrica - Quadro di distribuzione 

d) Schema dell'impianto di illuminazione pubblica 

e) Illuminazione pubblica - Autoregolatore 1 circuito 5 

f) Città di Cuneo - Progetto attraversamenti pedonali luminosi  

g) Attraversamenti pedonali illuminati nel centro urbano (n. 3 tavole) 

h) Attraversamento pedonale illuminato lungo la S. S. 22 dalla progressiva Km 23+674 alla Km 

23+671 

i) Calcoli illuminotecnici di incroci stradali (n. 6 tavole) 

j) Centri luminosi alimentati da cavi sotterranei 

k) Particolare palo per sostegno armatura stradale alimentata con cavi aerei  

l) Progetto per la costruzione di una cabina elettrica secondaria 

m) Progetto di cabina elettrica da costruirsi in via Malta (oggi via Bassignano) nel Palazzo del 

Corso 

n) Stralcio planimetrico della proprietà comunale annessa al Palazzo del Corso 

o) Planimetria e sezione della cabina dell'Alta Tensione per illuminazione zone a monte di corso 

Giolitti e Brunet 
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p) Schema elettrico della nuova cabina dell'Alta Tensione al Liceo Silvio Pellico per illuminazione 

zone a monte di corso Giolitti e Brunet 

q) Cabina dell'Alta Tensione sita nei pressi del campo sportivo scolastico 

r) Schema cabina edificio del Liceo 

s) Locale sotto il palcoscenico del teatro Toselli per cabina dell'Alta Tensione 

t) Cabina elettrica dell'Alta Tensione nello scantinato della casa popolare di via Giacomo Matteotti  

u) Tipi di bracci e colonne a sostegno delle lampade per l'illuminazione pubblica 

v) Armatura ad emissione bilaterale - Sezione trasversale 

w) Lampioni da posizionare lungo la strada dei Laghi di Avigliana, in via Savona, allo svincolo 

per Villafalletto e presso Cascina Malaspina (n. 4 tavole) 

x) Illuminazione incrocio tra la S. S. 20 e la S. N. 32 

y) Schema di sottostazione della scuola media di via Sobrero 

z) Sistema di monitoraggio del traffico cittadino - telecamere (1995) 

aa) Riparazione cabina elettrica Mulino a sei ruote  

XX sec. 

carta lucida e supporto cartaceo;  eliografia e disegno a china B/N 

36 disegni 

 

 

e1116 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 18 

Officina gas: piante, schemi e disegni diversi 

a) Piano generale dell'usina a gas 

b) Planimetria dell'officina a gas (1943) 

c) Area e fabbricati di proprietà comunale costituenti l'azienda del gas di Cuneo (1957, n. 2 copie) 

d) Planimetria generale e disegni dei fabbricati  

e) Planimetria generale officina gas - disposizione impianto G. P. L. (1968) 

f) Rilievo apparecchiature esistenti in officina - Schema stoccaggio G. P. L (1968) 

g) Rilievo apparecchiature esistenti in officina - Contatore G. P. L. sito in sala macchine (1968) 

h) Rilievo apparecchiature esistenti in officina - Gruppo regolazione automatica potere calorifico 

gas sito in sala macchine (1968) 

i) Rilievo apparecchiature esistenti in officina - Parte dell'impianto di vaporizzazione e 

decompressione sito nel cortile (1968) 

 Prima metà XX sec. - Terzo quarto XX sec. 
carta lucida telata, carta lucida, carta su tela e cartaceo;  disegno a china e eliografie 

9 disegni 

 

 

 

Serie - Acquedotto (XIX Sec.  Secondo quarto - XX sec.) 

Sottoserie – Rete urbana (XIX Sec.  Secondo quarto - XX sec.) 
 

e1117 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 18 

Condotte del gas urbane e extra-urbane 

a) Planimetria della rete urbana del gas (1967) 

b) Planimetria della rete urbana del gas 

c) Planimetria della rete cittadina dell'Azienda del Gas 

d) Planimetria della rete del gas di Cuneo Vecchia (da piazza Torino a piazza Galimberti) (1968) 

e) Planimetria della rete del gas di Cuneo Nuova (da corso Dante a circa l'attuale corso Gramsci) 
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(1968) 

f) Planimetria della rete del gas di Cuneo Nuova zona edilizia residenziale di Corso de Gasperi 

(1968) 

g) Planimetria della condotta dalla cabina di via Savona a corso Giovanni XXIII (n. 2 planimetrie) 

h) Planimetria della condotta di corso Giolitti, da piazzale della Libertà a corso Nizza 

i) Planimetria della condotta dicorso Vittorio Emanuele II da corso Nizza a viale degli Angeli 

j) Planimetria della condotta di corso Nizza e corso Francia da corso Giolitti a via Custoza 

k) Planimetria della condotta di via Arturo Felici 

l) Planimetria della condotta di via Felice Cavallotti 

m) Planimetria della condotta della Strada del Passatore 

n) Planimetria della condotta di corso Kennedy 

o) Planimetria delle condotte delle frazioni Confreria, Cerialdo e Madonna dell'Olmo  

Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  eliografia 

16 disegni 

 

 

e898 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Progetto di condotta e di distribuzione di acque destinate ad alimentare una rete di fontane 

pubbliche 

Relazione tecnica, disegni dell'edificio regolatore della derivazione delle acque, disegni 

dell'acquedotto coperto, disegni del primo depuratore, disegni di uno degli altri depuratori, disegni 

dell'ottavo depuratore, progetto del bottino, disegni delle derivazioni dei condotti subalterni, piano 

generale del progetto di condotta 

1840 ; 1842 

carta telata e supporto cartaceo;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 volume 

 

 

e751 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Progetto di distribuzione d'acqua potabile della città di Cuneo - Piano particolareggiato di 

Cuneo" 

N. 10 tavole, indicate con lettere da B a K: 

- Foglio B: planimetria della Contrada di Savigliano; 

- Foglio C: planimetria della Contrada Maestra; 

- Foglio D: planimetria della Contrada dei Giardini; 

- Foglio E: disegni di una derivazione in uno dei bottini  dove si fanno le diramazioni alle fontane 

pubbliche; 

- Foglio F: disegni di un imbrancamento ai cannelli dei tubi principali;  

- Foglio G: disegni e posizione della vasca per la distribuzione dell'acqua a quattro famiglie della 

stessa casa; 

- Foglio H: disegni di imbrancamenti e di congiunzioni di tubi; 

- Foglio I: disegni particolari; 

- Foglio K: disegni di un rubinetto regolatore 

Allegata all'album, la relazione sul progetto sul progetto di distribuzione dell'acqua potabile (n. 3 

filze) 

18 luglio 1855 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 album 
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e899 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Progetto di derivazione e condotta di nuova acqua potabile 

Planimetria generale, profilo longitudinale sull'asse della nuova condotta, sezioni 

1869 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

3 disegni 

 

 

e900 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Progetto di un serbatoio di acqua potabile e sistemazione delle condutture dell'acquedotto" 

Pianta del serbatoio, profilo longitudinale lungo la tubazione, condotta di distribuzione, nuove 

tubature lungo lo Stura e il Gesso, diagramma delle portate e delle perdite di carico dei battenti 

1908 

carta lucida telata e supporto cartaceo;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 album 

 

 

e913 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 1 

"Acquedotto di Cuneo - Condotta in direzione Borgo San Dalmazzo" 

Tubo 913.1 - Condotta d'acqua potabile dal bivio strada per Roccavione, strada per Valdieri in 

Borgo San Dalmazzo al primo purgatorio subito a valle del Martinetto del Rame nei pressi del 

futuro serbatoio (8 luglio 1860) 

a) "Piano della località"; 

b) "Piano della località"; 

c) "Profilo longitudinale"; 

d) "Profili trasversali"; 

e) "Profili trasversali"  

 

Tubo 913. 2 - Planimetrie delle condotte primarie e secondarie nel tratto Borgo San Dalmazzo - 

Cuneo - Confreria, sostituzione della condotta in cemento da 245 mm con una in ghisa da 300 mm  

f) "Sostituzione condotta in cemento da 245 con altra in ghisa da 300 mm"; 

g) Planimetria da Villa della Chiesa a cascina Sant'Andrea; 

h) Planimetria da Cascina Sant'Andrea alla strada vicinale di Chiabotte 

i) Planimetria da Cascina la Vecchia a Frazione San Rocco Castagnaretta 

j) Planimetria da Cascine Ricali a Cascina Torretta; 

 

Tubo 913.3 - Piano della località di Borgo San Dalmazzo - disegni diversi 

k) Profilo longitudinale dalle origini al casotto di Sant'Anna 

l) Planimetria per la condotta d'acqua potabile traversante la ferrovia  presso la stazione di Borgo 

San Dalmazzo; 

m) "Planimetria per la condotta d'acqua potabile traversante la ferrovia  presso la stazione di 

Borgo San Dalmazzo" (1887); 

n) "Esperimenti per la derivazione d'acqua potabile per le fontane"; 

o) "Sezioni del vecchio condotto"; 

p) "Attraversamento della ferrovia Cuneo - Ventimiglia del nuovo acquedotto di Cuneo al 

sottopassaggio di Sant'Anna presso Borgo San Dalmazzo"; 
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q) Planimetria della località compresa trastrada del cimitero e la strada nazionale 

r) "Profilo longitudinale sull'asse della condotta deviata" 

 

Tubo 913.4 - Installazione, sistemazione e sostituzione delle condotte 

s) "Progetto di sistemazione dell'acquedotto comunale"; 

t) "Sezioni della galleria"; 

u) Profilo longitudinale 

v) Condotta dell'acqua potabile di Cuneo nel tratto compreso tra la vasca rotonda detta di S. Anna 

e la vasca di deposito nei vecchi greti presso il torrente Gesso; 

w) "Progetto di sostituzione di una delle condotte di adduzione  fra Borgo San Dalmazzo ed il 

serbatoio di Crocetta" (13 dicembre 1952); 

 

Tubo 913.5 - Stazione ferroviaria di Borgo San Dalmazzo - Lavori all'acquedotto 

x) "Ampliamento della stazione di Borgo San Dalmazzo - Deviazione condotta d'acqua potabile -  

Edificio di presa" (1931); 

y) "Ampliamento della stazione di Borgo San Dalmazzo - Deviazione condotta d'acqua potabile - 

Planimetria e particolari" 

z) Ampliamento piazzale della stazione relativi lavori all'acquedotto  

 

Tubo 913.6 - Vasca di S. Anna a Borgo San Dalmazzo - Progetto di cabina per impianto di 

sterilizzazione e attraversamento linea ferroviaria  

Seconda metà XIX sec. - Seconda metà XX sec. attr. 

Dall'elenco redatto dal settore Gestione del territorio i disegni risultano datati dal 1860 e al 1962. 

Solo alcuni disegni risultano però datati rispettivamente al 1860, al 1887, al 1931 e al 1952 

carta lucida telata, carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

28 disegni 

 

 

e926 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 3 

Acquedotto di Cuneo - Rete idrica cittadina 

Tubo 926.1 

a) "Rete condotte principali nel territorio comunale - Corografia"  

b) Planimetria delle condotte 

c) "Acquedotto civico - Progetto di definitivo assetto - Programma 2015" - Captazione, adduzione, 

distribuzione  (n. 5 planimetrie) 

d) "Schema dell'impianto dell'acquedotto civico" - Planimetria 

e) "Progetto per la costruzione di vasche scoperte per il potenziamento delle risorse idriche della 

città di Cuneo" - Vasche da costruirsi nel cortile del Palazzo di Giustizia, in Corso Dante e nella 

Piazza del Bestiame (1944) 

f) Progetto per la costruzione di vasche scoperte per il potenziamento delle risorse idriche della 

città di Cuneo - Particolari (1944) 

g) "Schema di varie soluzioni per modifica acquedotto comunale" 

h) "Schema di varie soluzioni per modifica acquedotto comunale" 

 

Tubo 926.2 

a) "Planimetria del Corso Stura con la tubatura dell'acqua potabile" da Corso Re Umberto (Corso 

Soleri) a Vicolo dei Molini 

b) "Planimetria del Corso Stura con al tubatura dell'acqua potabile" da Via Dronero a Via Leutrum 

c) Profilo dal lungostura J. F. Kennedy alla S.S. Cuneo Torino 

d) Rete dell'acquedotto nella zona Viale Angeli, Corso Santarosa, Corso Monviso, Corso Giolitti, 
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Corso Brunet - Planimetria 

e) "Attraversamento idraulico sulla galleria degli Angeli - Linea ferroviaria Cuneo - San 

Dalmazzo di Tenda" - Sezione trasversale A-B e planimetria  

f) Attraversamento idraulico sulla galleria degli Angeli - Linea ferroviaria Cuneo - San Dalmazzo 

di Tenda - Sezione longitudinale e pianta 

g) Ampliamento rete acquedotto da Piazza d'Armi a San Rocco Castagnaretta - Planimetria della 

zona di Piazza d'Armi 

h) Ampliamento rete acquedotto da Piazza d'Armi a San Rocco Castagnaretta - Planimetria di San 

Rocco Castagnaretta 

i) Ampliamento rete acquedotto da Piazza d'Armi a San Rocco Castagnaretta - Rete 

dell'acquedotto esistente nella frazione di San Rocco Castagnaretta 

 

Tubo 926.3  

a) Viadotto Soleri - Tratto del viadotto crollato durante la seconda Guerra Mondiale e condotte 

d'acqua esistenti e da costruirsi  

b) Viadotto Soleri - Sistemazione acquedotto 

c) "Particolare del gruppo elettropompa sul by pass lungo la condotta Viadotto - madonna 

dell'Olmo" 

d) "Sistemazione condotte principali acquedotto comunale - Profilo nuova derivazione di via 

Mindino"  

e) "Sistemazione condotte principali acquedotto comunale - Profilo nuova tubazione di via Malta" 

(via Bassignano) 

f) Sistemazione condotte principali acquedotto comunale - Nuova condotta di Via Malta e di Via 

Colle della Bicocca - Particolare della botola di manovra 

g) Sistemazione condotte principali acquedotto comunale - Particolare del cunicolo 

dell'attraversamento della S.S. 20 

h) Sistemazione condotte principali acquedotto comunale - Particolare allacciamento 

i) Sistemazione condotte principali acquedotto comunale - Particolare allacciamento alla botola 

n.3 

 

Tubo 926.4 

a) "Nuova derivazione e condotta d'acqua potabile - Profilo generale per l'esecuzione di tutte le 

opere superiori alla vasca di scarico" 

b) "Nuova derivazione e condotta d'acqua potabile - Profilo longitudinale per l'esecuzione della 

tubatura in ghisa per la vasca di scarico C ed il primo purgatorio G della vecchia condotta" 

c) "Nuova derivazione e condotta d'acqua potabile - Giudizio arbitrale per la definizione delle 

questioni insorte tra l'Amministrazione civica e l'Impresario signor Corsi Oreste" 

d) "Profilo longitudinale" (tavola I)  

e) "Progetto per la formazione di una nuova tubatura in ghisa in surrogazione di quella in cotto che 

costituisce l'estremo tronco inferiore della condotta dell'acqua potabile in città" - Profili vecchia 

tubatura e profili nuova tubatura (tavola II)  

 

Tubo 926.5 - Bozze di profili longitudinali 

a) Dal serbatoio alla botola a valle del casotto Fumè 

b) Dalla scatola Torelli alla diramazione presso il ponticello 

c) Dalla strada della Ronda a Viale Angeli 

 

Tubo 926.6 

a) Diagramma delle portate dal settembre 1923 all'agosto 1924 

b) Diagramma delle portate dal settembre 1924 all'agosto 1925 

c) Diagramma delle portate dal settembre 1925 all'agosto 1926 
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d) Diagramma dei consumi di acqua potabile nel decennio 1951 - 1961 

e) Diagramma dell'acqua erogata nel concentrico e nelle frazioni dal 1958 al 1962 

 

Tubo 926.7 - Particolari e disegni diversi 

a) "Disegni al vero per l'esecuzione di un tubo in ghisa da collocarsi in capo alla condotta 

dell'acqua potabile (1876) 

b) Sezioni del pozzetto di scarico e del pozzetto per lo sfogo dell'aria 

c) Sezione tipo dello scavo per il recupero della condotta e particolare delle sellette per il sostegno 

della condotta 

d) "Progetto di vasca dissabbiatrice" (1963) 

e) "Calcolo della portata del tubo di protezione" 

f) Planimetrie allegate alle domande di autorizzazione alla ricerca di acqua potabile nelle frazioni 

di Confreria, Roata Rossi, San Rocco Castagnaretta, Tetti Pesio e nella zona circostante la Piscina 

Comunale (n. 5 planimetrie) 

Secondo quarto XIX sec. - Terzo quarto XX sec. attr. 

Dall'elenco redatto dal settore Gestione del territorio i disegni risultano datati dal 1840 al 1965. 

Solo alcuni disegni risultano però datati al 1876, al 1944 e al 1963 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china B/N 

54 disegni 

 

 

e926.8 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Progetto di conduttura acqua potabile per l'abitato della città di Cuneo" 

Profilo longitudinale 

 

1911 attr. 

Sulla copertina dell'album è presente la scritta: "Da mettere nella cartella del 1911" 

carta lucida telata e supporto cartaceo;  disegno a china B/N e COL 

1 album 

 

 

e927 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 3 

Acquedotto di Cuneo - Attraversamenti stradali, ferroviari e di canali irrigui 

Tubo 927.1 - Attraversamenti Strade Statali n. 22, n. 20 e n. 231 e sezioni longitudinali e 

trasversali delle strade (n. 18 planimetrie) 

 

Tubo 927.2 - Attraversamenti Strade Provinciali Cuneo - Vignolo, Cuneo - Bosco di Busca, 

Cuneo - Villafalletto, Cuneo Mondovì, Cuneo - Chiusa Pesio - Mondovì, Cuneo - Saluzzo, Cuneo 

- Bene Vagienna, Cuneo - Castelletto Stura, Cuneo - Peveragno, Cuneo - Beinette, Boves - Borgo 

San Dalmazzo (n. 15 planimetrie) 

 

Tubo 927.3 - Attraversamenti linee ferroviarie Cuneo - Saluzzo, Cuneo - Torino, Cuneo 

Gesso/Cuneo Nuova, Cuneo Gesso - Torino,  Cuneo - Mondovì (n.13 planimetrie) 

Attraversamenti canale irriguo in zona San Rocco Castagnaretta e attraversamento della "Borca 

del Gallo" in località Tetto Miglia (n. 2 planimetrie) 

XX sec. attr. 

Dall'elenco redatto dal settore Gestione del territorio i disegni risultano datati al 1953 e al 1965. 

Nessun disegno risulta però datato 

carta lucida;  disegno a china B/N 
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48 disegni 

 

 

e928 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 3 

Acquedotto di Cuneo - Rete idrica delle fontane 

Tubo 928.1 

a) "Profili longitudinali e trasversali del progetto di condotta e di distribuzione delle acque 

destinate ad alimentare uno stabilimento di pubbliche fontane nella città di Cuneo" (originale del 

1840) 

b) "Profili longitudinali e trasversali del progetto di condotta e di distribuzione delle acque 

destinate ad alimentare uno stabilimento di pubbliche fontane nella città di Cuneo" (copia 

conforme del 1843) 

 

Tubo 928.2 

a) "Fontane pubbliche - Progetto di una galleria filtrante attraverso il torrente Gesso - Planimetria 

generale" (1879) 

b) "Fontane pubbliche - Progetto di una galleria filtrante attraverso il torrente Gesso - Disegni 

relativi alla vasca di deposito" (1879) 

c)"Fontane pubbliche - Progetto di una galleria filtrante attraverso il torrente Gesso - Profilo 

longitudinale e sezioni trasversali" (1879) 

d) "Fontane pubbliche - Progetto di una galleria filtrante attraverso il torrente Gesso - Profilo 

longitudinale e sezioni trasversali" (1883)  

e) "Profilo longitudinale del progetto di condotta delle acque destinate per le fontane di Cuneo da 

derivarsi dalle sorgenti dette delle Ferrere sino agli scavi nel Gesso e da questi sino al già esistente 

primo purgatorio presso il Martinetto del Rame"   

 

Tubo 928.3 

a) "Acquedotto delle fontane della città di Cuneo - Piano della località" 

b) "Progetto delle fontane - Profilo longitudinale" 

c) Progetto delle fontane - Profili trasversali dal n. 1 al n. 35 

d) Progetto delle fontane - Profili trasversali dal n. 36 al n. 66 

 

Tubo 928.4  

a) Acquedotto delle fontane - Profili 

b) Stabilimento di pubbliche fontane della città di Cuneo - Territorio di Borgo San Dalmazzo a 

monte della Cappella della Crocetta - Profili e progetti di distribuzione (5 disegni) 

c) Tipo di idrante installato sulle tubature di 40 millimetri (1922) 

 

Secondo quarto XIX sec. - Primo quarto XX sec. attr. 
Dall'elenco redatto dal settore Gestione del territorio i disegni risultano datati dal 1840 al 1883. 

Solo alcuni disegni risultano però datati al 1840, al 1843 e al 1883 

carta lucida telata, carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china B/N e china COL e 

acquerello 

18 disegni 

 

 

e928.5 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Acquedotto di Cuneo - Rete idrica delle fontane 

Sezioni 
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s.d. 

supporto cartaceo;  disegni a china B/N e matita 

2 filze 

 

 

e929 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 4 

Acquedotto di Cuneo - Rete idrica dell'Ospedale Carle in regione Confreria 

Planimetrie, piante, sezioni, profili e particolari 

S. d. 

Dall'elenco redatto dal settore Gestione del territorio i disegni risultano datati al 1932. Nessun 

disegno risulta però datato 

carta lucida;  disegno a china B/N 

9 disegni 

 

 

e930 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 4 

Acquedotto di Cuneo - Rete idrica della Piscina Comunale 

a) "Nuovi pozzi alla Piscina Comunale - Pezzi speciali" - Pianta, sezione del pozzo, stralcio 

planimetrico della piscina con ubicazione dei nuovi pozzi (1963) 

b) "Nuovi pozzi alla Piscina Comunale - Particolari allacciamento alla rete esistente al Rondò 

Garibaldi" - Pianta, planimetria del Rondò Garibaldi e stralcio planimetrico della città di Cuneo 

(1963) 

c) "Pozzo esistente alla Piscina Comunale - Stratigrafia" (1965) 

d) "Pozzo della Piscina n. 2 - Stratigrafia" (1965) 

e) "Sezione di esistente pozzo trivellato" (1965) 

f) "Pozzo esistente alla Piscina Comunale  - Apparecchio di rivestimento interno" - Sezioni e 

particolare della testata (1965) 

1963 ; 1965 

carta lucida;  disegno a china B/N 

6 disegni 

 

 

Sottoserie - Rete extra-urbana (XXm Sec.) 
 

e914 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 2 

Acquedotto di Cuneo - Rete idrica della frazione di Borgo San Giuseppe 

a) Planimetria di Borgo San Giuseppe 

b) Borgo San Giuseppe -  "Prolungamento di condotta dell'acquedotto comunale lungo la statale n. 

22 - Planimetria"  

c) Borgo San Giuseppe - Ampliamento della rete idrica - profilo longitudinale; 

d) Borgo San Giuseppe  - Ampliamento della rete idrica - pianta e sezione delle vasche 

e) Borgo San Giuseppe - Ampliamento della rete idrica - diagrammi di distribuzione 

f) "Progetto ampliamento rete idrica oltre il torrente Gesso da Borgo San Giuseppe ai confini 

comunali presso la Mellana di Boves" - Planimetria e corografia 

g) "Progetto ampliamento rete idrica oltre il torrente Gesso da Borgo San Giuseppe ai confini 

comunali presso la Mellana di Boves" - Profilo e piezometrica tubazioni 

h) "Progetto ampliamento rete idrica oltre il torrente Gesso da Borgo San Giuseppe ai confini 
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comunali presso la Mellana di Boves" - Frontespizio della pratica 

i) "Da Borgo San Giuseppe ai confini presso la Mellana di Boves - Rilevazione superfici di 

occupazione e di assoggetazione servitù di acquedotto, tracciato esecutivo" - Planimetria 

j) Da Borgo San Giuseppe ai confini presso la Mellana di Boves - Allegato A 

XX sec. attr. 

Dall'elenco redatto dal settore Gestione del territorio i disegni risultano datati al 1959 e al 1964. 

Dai disegni non è però possibile rilevare nessuna datazione.  

carta lucida;  disegno a china B/N e COL 

10 disegni 

 

 

e915 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 2 

Acquedotto di Cuneo - Rete idrica della frazione di Confreria 

a) Stralcio planimetrico della condotta e sezioni degli scavi per il posizionamento della condotta 

lungo la S.S. 22; 

b) Stratigrafia del pozzo esistente nel cortile delle scuole elementari 

c) Planimetria della frazione con indicazione del pozzo nel cortile delle scuole elementari 

d) Ampliamento acquedotto comunale 

e) Planimetria della frazione di Confreria 

f) "Ampliamento rete dell'acquedotto comunale a Tetto Missola in regione Confreria" - 

Planimetria e sezione trasversale (n. 2 copie) 

XX sec. attr. 

Dall'elenco redatto dal settore Gestione del territorio i disegni risultano datati al 1953, al 1963 e al 

1964. Dai disegni non è però possibile rilevare nessuna datazione.  

carta lucida;  disegno a china B/N 

5 disegni 

 

 

e916 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 2 

Acquedotto di Cuneo - Rete idrica delle frazioni di Bombonina e Borgo Gesso 

a) "Progetto per l'estensione dell'acquedotto comunale alla frazione Bombonina" - Planimetria  

b) "Danni alluvionali all'acquedotto di Borgo Gesso" - Planimetria 

c) "Rete dell'acquedotto comunale esistente nella frazione di Borgo Gesso" - Sezione trasversale e 

planimetria  

XX sec. attr. 

Dall'elenco redatto dal settore Gestione del territorio i disegni risultano datati al 1959 e al 1966. 

Dai disegni non è però possibile rilevare nessuna datazione.  

carta lucida;  disegno a china B/N e COL 

3 disegni 

 

 

e917 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 2 

Acquedotto di Cuneo - Rete idrica della frazione di San Rocco Castagnaretta 

Tubo 917.1 - "Opere di emergenza per il potenziamento dell'acquedotto nella frazione di San 

Rocco Castagnaretta" 

a) Tavola 1 - Planimetria generale 

b) Tavola 2 - Pianta delle condotte, disegni dei pezzi speciali e degli ancoraggi; 

c) Tavola 3 - Piante e sezioni dei pozzi di captazione, dei pozzetti e del ponticello; 
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d) "Contabilità finale e documenti vari" 

 

Tubo 917.2 - Posa nuove condotte, lavori di sistemazione e disegni diversi 

a) "Costruzione nuova condotta di alimentazione del casotto Pompe per la frazione San Rocco 

Castagnaretta" - pianta e sezioni  

b) "Posa nuova condotta sul sedime della pista ciclabile collegante Cuneo con la frazione" - 

Planimetria e sezioni trasversali 

c) "Progetto di parziale sistemazione della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale nella 

frazione San Rocco Castagnaretta" - Planimetria 

d) "Lavori di ampliamento e di sistemazione dello acquedotto comunale nella frazione di San 

Rocco Castagnaretta" (1960) 

e) "Nuovo impianto di sollevamento a San Rocco Castagnaretta - Planimetria tubazione principale 

e piano particellare" 

f) "Nuovo impianto di sollevamento a San Rocco Castagnaretta" - Planimetria e pianta (1966). 

g) Posa fontane - planimetria della frazione 

h) Diagramma dei consumi istantanei 

 

Tubo 917.3 

Caserme di San Rocco Castagnaretta - Nuova tubazione per alimentazione - Planimetria delle 

proprietà asservite per la posa della condotta, pianta delle caserme, profilo della condotta, sezione 

del cunicolo per l'attraversamento della S.S. 20 

Seconda metà XX sec. attr. 

Dall'elenco redatto dal settore Gestione del territorio i disegni risultano datati al 1959 e al 1965. 

Solo alcuni disegni risultano però datati e gli anni indicati sono 1960 e 1966. 

carta lucida;  disegno a china B/N 

16 disegni 

 

 

e918 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 2 

Acquedotto di Cuneo - Rete idrica delle frazioni di Spinetta, Tetti Pesio e San Pietro del Gallo 

a) Lavori di sistemazione delle condotte idrauliche alimentanti le frazioni di Spinetta e Confreria - 

solo frontespizio pratica 

b) "Progetto di sistemazione delle condotte idrauliche alimentanti le frazioni di Spinetta e 

Confreria - Profili" 

c) Progetto per l'approvvigionamento idrico con impianti di sollevamento della frazione di Tetti 

Pesio - corografia e planimetria (1957) 

d) Estensione della rete idrica nella zona compresa tra la S.S. 22 e Tetti Pesio - Planimetria  

e) Estensione della rete idrica in via Brissa, frazione di San Pietro del Gallo  

f) Frazione Spinetta - distribuzione di acqua potabile 

g) "Progetto nuova tubazione per distribuzione acqua potabile alla Spinetta" - Planimetria   

h) Progetto nuova tubazione per distribuzione acqua potabile alla Spinetta - Planimetria   

XX sec. attr. 

Dall'elenco redatto dal settore Gestione del territorio i disegni risultano datati dal 1932 al 1965. 

Solo un disegno risulta però datato al 1957 

carta lucida;  disegno a china B/N 

5 disegni 

 

 

e919 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 2 
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Acquedotto di Cuneo - Rete idrica della frazione di San Benigno 

a) Rete idrica dalla Strada della Croce a Torre Roa, zona San Benigno 

b) "Progetto di alimentazione idrica in frazione San Benigno per i cascinali Tetto Roa e 

Mombasiglia"  

c) Rete idrica da Tetto Croce a Tetto Corvo, zona San Benigno 

d) Estensione rete idrica nella zona San Benigno - Tetto Croce (1964) 

e) "Ampliamento acquedotto comunale nella frazione San Benigno" - planimetria 1:5000 

f) Ampliamento acquedotto comunale nella frazione San Benigno - planimetria 1:10000 

g) Estensione rete idrica dalla S.S. Cuneo-Saluzzo alla S.S. Cuneo Torino nei pressi della Cascina 

Malaspina e Tetto Milanesio (n. 2 planimetrie) 

Seconda metà XX sec. attr. 

Dall'elenco redatto dal settore Gestione del territorio i disegni risultano datati al 1964 e al 1965. 

Solo un disegno risulta però datato al 1964 

carta lucida;  disegno a china B/N 

8 disegni 

 

 

e920 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 2 

Acquedotto di Cuneo - Rete idrica della frazione di Madonna dell'Olmo 

a) "Estensione dell'acquedotto comunale alla frazione di Madonna dell'Olmo" - Planimetria   

b) "Progetto di ampliamento dell'acquedotto comunale per la frazione di Madonna dell'Olmo" - 

planimetria, sezioni trasversali e profilo (1953) 

c) Rete idrica zona Cerialdo - Madonna dell'Olmo 

d) "Stralcio planimetrico della zona Oltre Stura compresa tra il viadotto Marcello Soleri e la 

frazione Madonna dell'Olmo" 

e) "Profilo longitudinale della condotta principale da Madonna dell'Olmo zona C.E.L.D.I.T a Tetto 

Rabbia" 

Seconda metà XX sec. attr. 

Dall'elenco redatto dal settore Gestione del territorio i disegni risultano datati dal 1953 al 1965. 

Solo un disegno risulta però datato al 1953 

carta lucida;  disegno a china B/N 

7 disegni 

 

 

e921 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 2 

Acquedotto di Cuneo - Rete idrica delle frazioni di Roata Rossi e Passatore 

a) "Strada provinciale Cuneo - Saluzzo - Rete idrica da Roata Rossi ai confini comunali" - 

Planimetria 

b) "Stratigrafia del pozzo a Roata Rossi" 

c) "Zona Roata Rossi e San Pietro del Gallo - Rete idrica" - Planimetria 

d) Zona Roata Rossi e San Pietro del Gallo - Rete idrica - Planimetria Allegato A 

e) Zona Roata Rossi e San Pietro del Gallo - Rete idrica - Planimetria Allegato B 

f) "Progetto di estensione dell'acquedotto comunale allo stabilimento C.E.L.D.I.T ed alle frazioni 

di Roata Rossi e Passatore"- frontespizio della pratica 

g) "Estensione dell'acquedotto comunale allo stabilimento C.E.L.D.I.T ed alle frazioni di Roata 

Rossi e Passatore" - Planimetria, profilo, sezioni trasversali 

h) "Ampliamento acquedotto comunale nella frazione Passatore" - Planimetria 

i) "Estensione della rete idrica nella zona compresa tra Passatore - San Pietro del Gallo" - 

Planimetria 
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XX sec. attr. 

Dall'elenco redatto dal settore Gestione del territorio i disegni risultano datati al 1963 e al 1965. 

Dai disegni non è però possibile rilevare nessuna datazione. 

carta lucida;  disegno a china B/N 

9 disegni 

 

 

e922 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 2 

Acquedotto di Cuneo - Rete idrica della frazione di Ronchi 

Tubo 922.1 

a) "Collegamento idrico Ronchi - Tetto Rabbia" - Profili del terreno e delle condotte, studio 

precedente ai lavori 

b) "Collegamento idrico Ronchi - Tetto Rabbia" - Profili del terreno e delle condotte, progetto 

esecutivo 

c) "Stralcio planimetrico zona Ronchi - Tetto Rabbia - S.S. n. 231 e n. 20 - Studio estensione rete 

acquedotto" 

d) "Progetto di collegamento idrico Ronchi - Tetto Rabbia per formazione di anello periferico tra 

la S.S. n. 231 e la S.S. n. 20" - frontespizio della pratica 

e) "Estensione idrica in frazione Ronchi lungo la strada provinciale a Roata Chiusani, tratto da 

Ronchi al Molino - Appendice al progetto di collegamento idrico tra le S.S. n. 20 e 231" - 

Planimetria 

f) "Progetto per l'estensione dell'acquedotto comunale alla frazione Ronchi" - Planimetria 

 

Tubo 922.2 

a) "Progetto di ampliamento dell'acquedotto comunale allo stabilimento Michelin Italiana in 

località Tetto Rabbia" - Disegni di progetto - Corografia 

b) "Progetto di ampliamento dell'acquedotto comunale allo stabilimento Michelin Italiana in 

località Tetto Rabbia" - Disegni di progetto - Planimetria 

c) "Progetto di ampliamento dell'acquedotto comunale allo stabilimento Michelin Italiana in 

località Tetto Rabbia" - Alimentazione definitiva dal pozzo di Roata Rossi a Madonna dell'Olmo 

d) "Progetto di ampliamento dell'acquedotto comunale allo stabilimento Michelin Italiana in 

località Tetto Rabbia" - Attraversamenti stradali e ferroviari 

XX sec. attr. 
Dall'elenco redatto dal settore Gestione del territorio i disegni risultano datati dal 1931 e al 1964. 

Dai disegni non è però possibile rilevare nessuna datazione. 

carta lucida;  disegno a china B/N 

6 disegni 

 

 

e923 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 2 

Acquedotto di Cuneo - Rete idrica delle frazioni di Torre Brizio e Roata Gauteri, Madonna delle 

Grazie e Roata Cesani 

a) "Progetto per l'estensione dell'acquedotto comunale alle frazioni Torre Brizio e Roata Gauteri" - 

Frontespizio della pratica (1957) 

b) "Progetto per l'approvvigionamento idrico delle frazioni Torre Brizio e Roata Gauteri con 

impianti di sollevamento" - Planimetria  

c) Planimetria di Torre Brizio e Roata Gauteri 

d) "Progetto di ampliamento dell'acquedotto comunale per la frazione Madonna delle Grazie" - 
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Planimetria (1953)  

e) "Progetto di ampliamento dell'acquedotto comunale per la frazione Madonna delle Grazie" - 

Planimetria 

f) "Progetto di ampliamento dell'acquedotto comunale per la frazione Madonna delle Grazie" - 

Sezioni trasversali tipo 

g) "Progetto di ampliamento dell'acquedotto comunale per la frazione Madonna delle Grazie" - 

Profilo 

h) Planimetria di Madonna delle Grazie 

i) "Strada provinciale alla Roata Cesani, dalla cascina Rivagnola ai confini comunali di Centallo" - 

Planimetria 

Seconda metà XX sec. attr. 

Dall'elenco redatto dal settore Gestione del territorio i disegni risultano datati dal 1953 al 1965. 

Solo due disegni risultano però datati rispettivamente al 1953 e al 1957 

carta lucida;  disegno a china B/N 

9 disegni 

 

 

e924 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 2 

Acquedotto di Cuneo - Rete idrica delle frazioni d'Oltre Stura e d'Oltre Gesso 

a) "Progetto per l'approvvigionamento idrico di varie frazioni del territorio comunale" - 

Frontespizio della pratica 

b) "Progetto di estensione dell'acquedotto alle principali frazioni Oltre Stura del territorio 

comunale" - Corografia e planimetria (1957) 

c) "Progetto di estensione dell'acquedotto alle principali frazioni Oltre Gesso del territorio 

comunale" - Corografia e planimetria (1957) 

Seconda metà XX sec. attr. 

Dall'elenco redatto dal settore Gestione del territorio i disegni risultano datati al 1957 e al 1964. 

Solo due disegni risultano però datati al 1957 

carta lucida;  disegno a china B/N 

3 disegni 

 

 

e925 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 2; P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 3 

Acquedotto di Cuneo - Località Crocetta - Vasca del Martinetto e condotte 

Tubo 925.1- Planimetrie dei terreni e piante del serbatoio 

a) "Piano quotato della località scelta per la costruzione del serbatoio - regione Crocetta, comune 

di Borgo San Dalmazzo" 

b) "Planimetria dei terreni che il comune acquista per la costruzione del serbatoio d'acqua 

potabile" 

c) "Serbatoio in regione Crocetta, comune di Borgo San Dalmazzo - Planimetria" 

d) "Pianta dell'apparecchiatura idraulica"  

e) Pianta del serbatoio  

f) "Sezione lungo l'asse Nord - Sud" 

g) Sezione lungo l'asse  

 

 

Tubo 925.2 

a) Planimetria del tracciato della condotta di scarico del serbatoio di regione Crocetta 

b) Profilo condotta dal Martinetto a Cuneo  
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c) Planimetria delle condotte tra la Strada di Ronda e il casotto Martinetto 

d) Planimetria delle condotte da Piazza Vittorio Emanuele (Piazza Galimberti) al casotto Crocetta   

e) Tubatura acqua potabile dalla Crocetta a Piazza Galimberti 

f) "Condotte esistenti dalla vasca di Sant'Anna al serbatoio di Crocetta" - Profilo longitudinale 

g) "Planimetria tra la vasca di S. Anna e la Crocetta"- Condotte 

h) Serbatoio di Crocetta - Profilo condotta (1948) 

i) Casotto Martinetto - Piante e sezioni 

j) Profilo longitudinale dalla vasca di S. Anna alla botola Barbaroux  

 

Tubo 925.3 

a) "Progetto di sistemazione delle condotte principali dell'acquedotto comunale da Borgo San 

Dalmazzo al serbatoio di Crocetta e a valle del Serbatoio" - Corografia (1953),  

b) "Progetto di sistemazione delle condotte principali dell'acquedotto comunale da Borgo San 

Dalmazzo al serbatoio di Crocetta e a valle del Serbatoio" - Planimetria generale (1953) 

c) "Progetto di sistemazione delle condotte principali dell'acquedotto comunale da Borgo San 

Dalmazzo al serbatoio di Crocetta e a valle del Serbatoio" - profilo 

d) Stralcio planimetrico di Borgo San Dalmazzo 

e) Frontespizio della pratica 

 

Tubo 925.4 

a) "Sistemazione delle condotte principali dell'acquedotto comunale" -  Piano particellare catastale 

(1955) 

b) "Sistemazione delle condotte principali dell'acquedotto comunale" - Profilo longitudinale 

(1955) 

c) "Sistemazione delle condotte principali dell'acquedotto comunale" - Sezioni tipo per il tratto a 

monte del serbatoio 

d) "Sistemazione delle condotte principali dell'acquedotto comunale" - Sezione media per il tratto 

a monte del serbatoio 

e) "Progetto di sostituzione di una delle due condotte principali alimentanti il serbatoio di Crocetta 

dalla botola n. 3 regione S. Andrea, al serbatoio" - Piano particellare catastale (1955 post) 

f) "Progetto di sostituzione di una delle due condotte principali alimentanti il serbatoio di Crocetta 

dalla botola n. 3 regione S. Andrea, al serbatoio" - Profilo longitudinale e sezione tipo (1955 post) 

 

Tubo 925.5 - "progetto di potenziamento delle condotte primarie del capoluogo dal Serbatoio della 

Crocetta alla S.S. 20" 

a) "Planimetria" 

b) "Piano particellare catastale" 

c) "Sezioni tipo degli scavi" 

d) "Disegni di contabilità"  

e) "Disegni di contabilità" 

 

Tubo 925.6 - Particolari e disegni diversi 

a)"Profilo scaricatore" 

b)"Profilo linea primaria 60.000 Volt - F.F. S.S.  

c)"Attraversamento sede linea ferroviaria Cuneo - Ventimiglia con lo scaricatore del serbatoio" 

d)"Particolare botola immerso nel canale pubblico" - Pianta e sezione 

e)"Particolare pozzetto di raccordo" - Pianta e sezione 
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Secondo quarto XX sec. attr. 

Dall'elenco redatto dal settore Gestione del territorio i disegni risultano datati dal 1911al 1963. 

Solo alcuni disegni risultano però datati al 1948, al 1953 e al 1955 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china B/N 

38 disegni 

 

 

e931 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 4 

Acquedotto di Cuneo - Rete idrica derivata dal torrente Gesso 

a) Terreni da acquistare lungo il corso del torrente Gesso al fine di creare la zona di protezione 

dell'acquedotto di Cuneo 

b) Planimetria dei terreni di proprietà del Comune di Cuneo siti lungo gli argini del torrente Gesso  

c) Mappa catastale delle proprietà site lungo l'argine del torrente Gesso 

d) "Zona di protezione delle sorgenti d'acqua potabile di Cuneo" - Planimetria 

e) "Difese alle sorgenti dell'acquedotto di Cuneo - Sezioni" 

f) "Opere di difesa della zona di protezione delle sorgenti dell'acquedotto comunale - Riparazione 

danni alluvionali" - Planimetria 

g) "Pozzo in riva destra del torrente Gesso" Planimetria e sezioni 

Prima metà XX sec. 

Dall'elenco redatto dal settore Gestione del territorio i disegni risultano datati al 1911 e al 1932. 

Nessun disegno risulta però datato 

carta lucida;  disegno a china B/N 

7 disegni 

 

 

e932 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 4 

Acquedotto di Cuneo - Rete idrica derivata dalle sorgenti del Bandito 

Tubo 932.1 

a) Planimetrie del territorio compreso tra Tetto del Bandito e le Strette di Andonno (n. 3 

planimetrie) 

b) "Progetto di nuova condotta d'acqua potabile dalle sorgenti del Bandito - Profilo tra le sorgenti 

e il casotto di S. Anna" 

c) Profilo longitudinale dalla presa sorgente secondaria alla briglia per l'attraversamento del 

torrente Gesso (1964) 

 

Tubo 932.2 -  "Progetto di derivazione acqua potabile dal Bandito" 

a) Planimetria 

b) Profilo longitudinale 

c) Particolari 

d) Sezione e prospetto del casotto 

e) Pianta del casotto 

 

Tubo 932.3 - "Captazione sorgenti del Bandito in Roaschia" (1963) 

a) Planimetria (2 copie, di cui una datata 1962) 

b) Sezione della galleria  

c) Sezione della presa 

d) Sezioni longitudinali e trasversali 

e) Diga di protezione 
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f) Pianta e sezione del pozzetto di interruzione 

g) Profilo longitudinale  

h) Particolari: presa, diga e vasca di arrivo  

 

Tubo 932.4 - Adduzione delle sorgenti del Bandito - Progetto generale 

a) Planimetria della condotta dalla vasca di scarico al serbatoio Crocetta 

b) Sezioni tipo degli scavi 

c) Sezioni trasversali 

d) Profilo longitudinale delle condotte adduttrici e relative piezometriche 

e) Opere di difesa spondale nei pressi della vasca di scarico 

f) Profilo dalla vasca di scarico fino al serbatoio 

g) Profilo dalla vasca di carico fino al serbatoio Crocetta 

 

Tubo 932.5 - Adduzione sorgenti del Bandito - Progetto generale - Preventivo di spesa e computo 

volumetrico dei volumi di scavo  

 

Tubo 932.6 - "Progetto di adduzione delle sorgenti del Bandito - I stralcio"  

a) "Corografia" 

b) "Planimetria" 

c) "Profilo longitudinale" 

d) "Sezioni tipo degli scavi" 

e) "Sezioni trasversali" 

f) "Botola per saracinesca di fronte alla botola di clorazione" 

g) "By pass della vasca di Sant'Anna" 

h) "Botola tipo per saracinesche di interruzione" 

i) "Piano particellare catastale" 

 

Tubo 932.7 - "Progetto di adduzione delle sorgenti del Bandito - I stralcio - Preventivo di spesa e 

computo volumetrico dei volumi di scavo" 

 

Tubo 932.8 - "Progetto di adduzione delle sorgenti del Bandito - II lotto" 

a) Planimetria condotte dal casotto Quadro al serbatoio 

b) "Profilo longitudinale" 

c) Profilo dal casotto S. Anna al serbatoio Crocetta 

d) Piano particellare dalle sorgenti al casotto S. Anna  

e) Piano particellare dalle strette di Andonno al casotto 

 

Tubo 932.9 - "Progetto di adduzione delle sorgenti del Bandito - III lotto" 

a) Piano particellare catastale 

b) Planimetria del territorio compreso tra Borgo San Dalmazzo e il serbatoio 

c) Planimetria delle condotte collocate in corso Monviso, nel tratto compreso tra via Riberi e via 

Monte Zovetto  

Prima metà XX sec. - Terzo quarto XX sec. attr. 

Dall'elenco redatto dal settore Gestione del territorio i disegni risultano datati dal 1927 al 1968. 

Solo alcuni disegni risultano datati al 1963 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china B/N 

43 disegni 

 

 

e933 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 4; P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 5 
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Acquedotto di Cuneo - Rete idrica derivata dalle sorgenti di Andonno 

Tubo 933.1 "Derivazione delle sorgenti di Andonno" (1946)  

a) "Corografia" (1946) 

b) "Planimetria" (1946) 

c) "Profilo" (1946) 

d) "Sezioni trasversali tipo" (1946) 

e) "Opere di presa" (1949) 

f) "Galleria di raccolta delle sorgetni alle strette di Andonno - Vasca di interruzione e misurazione, 

vasca di smistamento" (1946) 

g) "Dati statistici relativi alle sorgenti" (1946) 

 

Tubo 933.2 - "Derivazione delle sorgenti di Andonno"  

a) "Planimetria esecutiva" (1953) 

b) "Profilo longitudinale esecutivo" (1953) 

c) "Planimetria opere di presa" (1953) 

d) "Manufatto di presa" (1955) 

e) "Piano particellare catastale" 

f) "Attraversamento idraulico" - planimetria con in evidenza gli attraversamenti della S.S. n. 20 e 

della ferrovia "Cuneo - Ventimiglia" 

g) Sezioni longitudinali e trasversali e piante dell'attraversamento ferroviario 

h) Sezione longitudinale e pianta dell'attraversamento ferroviario 

i) Sezioni dell'attraversamento della S.S. n.20 

j) "Attraversamenti idraulici interrati strada provinciale valdieri - Borgo San Dalmazzo" - 

Planimetria 

k) "Pianta del casotto di raccolta n. 2" 

 

Tubo 933.3 - Derivazione  delle sorgenti di Andonno - Nuova condotta affiancata all'esistente 

a) "Tav. 1 - Sezioni trasversali" dalla n. 240 alla n. 211 (1968) 

b) "Tav. 2 - Sezioni trasversali" dalla n. 211 alla n. 187 (1968) 

c) "Tav. 3 - Sezioni trasversali" dalla n. 187 alla n. 163 (1968) 

d) "Tav. 4 - Sezioni trasversali" dalla n. 163 alla n. 135 (1968) 

e) "Tav. 5 - Sezioni trasversali" dalla n. 135 alla n. 119 (1968) 

f) "Tav. 6 - Sezioni trasversali" dalla n. 119 alla n. 89 (1968) 

g) "Tav. 7 - Sezioni trasversali" dalla n. 89 alla n. 71 (1968) 

h) "Tav. 8 - Sezioni trasversali" dalla n. 71 alla n. 60 (1968) 

i) "Tav. 9 - Sezioni trasversali" - dalla n. 60 alla n. 22 (1968) 

 

Tubo 933.4 - Progetto di galleria per captazione di acqua potabile alle Strette di Andonno 

Planimetrie, profili longitudinali, sezioni trasversali, pianta e sezione della vasca di raccolta alla 

galleria delle Strette di Andonno, opere di interruzione stradale (n. 16 disegni) 

 

Tubo 933.5 - "Progetto di conduttura dell'acqua potabile dalle sorgenti di Andonno alla vasca di 

Sant'Anna a Borgo San Dalmazzo" 

a) "Planimetria" 

b) "Galleria di raccolta delle sorgenti alle Strette di andonno - Pianta, sezioni e profilo" (1941) 

c) Planimetria, profili e sezioni delle condutture 

d) "Profilo longitudinale" 

e) Profilo, pianta della botola di ispezione e sezione trasversale della galleria 

f) Rivestimento della galleria a monte della vasca di raccolta, sezione e pianta della vasca di 

interruzione, prospetto e sezione trasversale media del tubo in galleria, sezione longitudinale e 

media trasversale del tubo interrato, sezione media della galleria oltre il Rio Madonna Bruna 
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g) Attraversamenti idraulici 

 

Tubo 933.6  - "Progetto di vasca di scarico alle Strette di Andonno" 

a) "Planimetria generale" (1965) 

b) "Sezioni orizzontali - piante" (1965) 

c) "Sezioni" (1965) 

d) "Prospetti" (1965) 

e) Piante e prospetti della vasca di scarico (1965) 

f) Estratto di foglio di mappa 

 

Tubo 933.7 - Opere di riparo 

a) "Opere di riparo in prossimità pozzo di accesso alla galleria di Andonno - Planimetria" (1963) 

b) "Opere di riparo in prossimità pozzo di accesso alla galleria di Andonno - Profilo longitudinale" 

(1963) 

c) "Opere di riparo in prossimità pozzo di accesso alla galleria di Andonno - particolare blocchi in 

cemento" (1963) 

d) "Progetto di ripristino delle opere murarie a difesa delle sorgenti dell'acquedotto di Cuneo 

lungo la sponda sinistra del torrente Gesso in Località Strette di Andonno" 

 

Tubo 933.8 - Disegni diversi 

a) Planimetria delle condutture (1946) 

b) "Tipo planimetrico della località dove il Comune di Cuneo intende eseguire lavori di mina con 

esplosivo di seconda categoria" - la planimetria illustra anche la posizione del casotto per la 

conservazione dell'esplosivo 

c) Piante e sezioni del casotto per il deposito esplosivo e per il deposito detonatore 

d) "Rilievo plani-altimetrico in corrispondenza della sezione A-B sulla congiungente Pozzo 

accesso alla galleria di Andonno, scarico turbine, strada comunale Roaschia-Roccavione" (1962) 

e) "Impianto idraulico sul torrente Gesso - Planimetria , profilo longitudinale e sezione 

trasversale" 

f) "Sorgenti di Andonno - Dati statistici" (1944) 

g) "Portata delle sorgenti di Andonno" (1962) 

Primo quarto XX sec. - Terzo quarto XX sec. attr. 

Dall'elenco redatto dal settore Gestione del territorio i disegni risultano datati dal 1911 al 1968. 

Solo alcuni disegni risultano datati al 1941, al 1944, 1946, al 1949, 1953, al 1955, al 1962, al 

1963, al 1965 e al 1968 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china B/N e COL, pastello, matita e acquerello 

68 disegni 

 

 

e934 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 5 

Acquedotto di Cuneo - Rete idrica derivata dalle sorgenti di Entracque 

Tubo 934.1  - Progetto di derivazione delle sorgenti di Entracque in prossimità del Rio Bousset 

a) "Planimetria località sorgenti di Entracque" 

b) "Particolari della modalità di Presa" - Corografia, planimetria e sezione trasversale 

c) "Progetto di conduttura d'acqua potabile dalle sorgenti di Entracque al casotto di S. Anna" 

d) "Profilo longitudinale" delle condutture 

e) Profilo longitudinale delle condutture (n. 2 copie uguali) 

f) Planimetria  e sezione delle sorgenti, con indicati la pianta e la sezione del casotto di presa 

g) "Progetto di derivazione sorgenti di Entracque - Serbatoio" - diagramma della portata da 

erogarsi  
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h) "Diagramma giornaliero della portata da erogarsi dal serbatoio" 

i) Diagrammi di distribuzione delle acque con una derivazione di 200 litri 

j)  Diagrammi di distribuzione delle acque con una derivazione di 300 litri 

 

Tubo 934.2 - Progetto di derivazione delle sorgenti di Entracque - Pozzo di captazione 

a) "Pozzo di captazione delle sorgenti di Entracque - Pianta del pozzo e galleria, sezione lungo la 

galleria e sezione trasversale del terreno" 

b) Pianta e sezione della vasca di partenza 

c) Pianta e sezione della vasca di partenza  

d) Sezioni e pianta della vasca di interruzione senza scarico 

e) Sezione e pianta della vasca di interruzione con scarico 

f) Particolari della vasca di partenza e della vasca di interruzione 

 

Tubo 934.3 -  Progetto di captazione delle sorgenti del Bousset 

a) Planimetria in scala 1:1000 

b) Planimetria in scala 1:500 

c) Pianta del tratto compreso tra la sorgente e la vasca di partenza della condotta forzata 

d) Sezioni trasversali del tratto compreso tra la sorgente e la vasca di partenza della condotta 

forzata 

e) Profilo longitudinale del tratto compreso tra la sorgente e la vasca di partenza della condotta 

forzata 

f) Profilo longitudinale del tratto compreso tra la sorgente e la vasca di partenza della condotta 

forzata 

g) Profilo longitudinale 

h) Piano particellare catastale 

 

Tubo 934.4 - "Progetto di captazione e derivazione delle sorgenti Bousset - Stralcio per un 1° lotto 

di lavori - Opere di presa" (1980) 

a) "Profilo longitudinale" 

b) "Particolari della galleria di captazione" 

c) "Particolari del torrino di accesso alla galleria" 

d) "Sezioni della galleria di captazione" 

e) "Sezioni trasversali del canale di derivazione" 

f) "Particolari della vasca di carico" 

 

Tubo 934.5 - "Progetto di captazione e derivazione delle sorgenti Bousset - Stralcio per un 2° lotto 

di lavori - Condotta di derivazione da vasca di carico a progressiva km 1,580" (1980) 

a) "Planimetria" 

b) "Sezioni trasversali" 

c) "Particolari dell'attraversamento Gesso" 

d) "Pozzetti di interruzione" 

 

Tubo 934.6 - "Progetto esecutivo per il completamento della condotta di adduzione delle sorgenti 

Bousset - 1° lotto stralcio" 

a) "Corografia" 

b) "Planimetria da sezione n. 01 a sezione n. 60" 

c) Planimetria da sezione n. 01 a sezione n. 60 

d) "Planimetria da sezione n. 60 a sezione n. 110" 

e) Planimetria  

f) Planimetria delle condutture 

g) Estratto di mappa 
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h) "Profilo longitudinale tratto da sezione n. 01 a sezione n. 40" 

i) "Profilo longitudinale tratto da sezione n. 40 a sezione n. 72" 

j) "Profilo longitudinale tratto da sezione n. 72 a sezione n. 110" 

k) "Cameretta di scarico e di interruzione" - pianta e sezione  

l) "Vasca di interruzione e relative apparecchiature tipo interrato" - Pianta e sezione  

m) "Vasca di interruzione e relative apparecchiature tipo seminterrato" - Pianta e sezione  

n) "Particolari degli accessori di sicurezza" 

 

Tubo 934.7 - "Progetto esecutivo per il completamento della condotta di adduzione delle sorgenti 

Bousset - 2° lotto stralcio" 

a) "Planimetria da sezione n. 60 a sezione n. 110"  

b) Planimetria da sezione n. 60 a sezione n. 110 

c) "Planimetria da sezione n. 110 a sezione n. 153"  

d) Planimetria da sezione n. 110 a sezione n. 153 

e) Planimetria  

f) "Profilo longitudinale tratto da sezione n. 72 a sezione n. 110" (n. 2 copie) 

g) "Profilo longitudinale tratto da sezione n. 110 a sezione n. 153" 

 

Tubo 934.8 - "Progetto di adduzione delle sorgenti del Bousset - 3° lotto" 

a) "Planimetria" 

b) "Variante tracciato planimetrico con indicazione delle sezioni" 

c) "Variante profilo longitudinale 1° tronco, dalla sezione n. 1 alla sezione n. 58" 

d) "Variante profilo longitudinale 2° tronco, dalla sezione n. 58 alla sezione n. 94"  

e) "Camera di manovra e sfiato" (n. 2 copie)  

f) "Vasca di interruzione" - Piante e sezioni  

g) "Vasca di interruzione" - Particolari costruttivi accessori 

h) Pianta e sezione del disaereatore 

 

Tubo 934.9 - Disegni diversi 

a) "Studio idrologico delle sorgenti di Entracque - Rilievo topografico della zona a monte delle 

sorgenti"  

b) Rilievo della fossa geologica compresa fra il "Ponte Rosso" ed il "Molino Rocco" - Planimetria  

c) "Rilievo della grotta sita nel comune di Entracque nei pressi del Rio Bousset" (1967) 

d) "Progetto di captazione e derivazione delle sorgenti Bousset in comune di Entracque - 

Corografia" (1977) 

e) "Portate sorgenti di Entracque" per gli anni 1956 - 1961 

f) "Rilievi sorgenti galleria Entracque" Rilievi e dati statistici  

XX sec. attr. 

Dall'elenco redatto dal settore Gestione del territorio i disegni risultano datati dal 1888 al 1980. 

Solo alcuni disegni risultano datati al 1967, al 1977 e al 1980 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china B/N 

70 disegni 
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Serie – Teatro (XIX Sec. Seconda metà - 1996) 

 Sottoserie – Teatro Toselli (XIX Sec. Seconda metà - 1996) 
 

e1264 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Progetto di riordinamento ed ampliamento del Teatro Civico" 

Prospetto, pianta al piano della platea, pianta al piano del terzo ordine di palchi, sezione 

longitudinale, sezione trasversale 

1889 

carta lucida telata e supporto cartaceo;  disegni a china B/N e COL, pastello, matita e acquerello 

1 album 

 

 

e894 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Progetto di ricostruzione del teatro Toselli in Cuneo" 

Pianta della platea, pianta dei palchi, pianta della galleria, sezione longitudinale, prospetto 

principale, fianco verso via Alba. La cartella contiene in allegato la relazione tecnica legata al 

progetto. Mancano la tavola V e la tavola VI bis indicate nell'indice 

1903 - 1904 

carta lucida telata e supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 cartella 

 

 

e1265 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 34 

Teatro Toselli - Progetti e disegni 

Tubo 1265.1 Teatro Toselli - Disegni diversi 

a) Pianta della platea (n. 2 copie) 

b) Pianta della platea con indicate le lampade di sicurezza (n. 2 copie)  

c) Pianta della platea con indicate le uscite di sicurezza 

d) Pianta dei palchi 

e) Pianta del secondo ordine di palchi 

f) Pianta del loggione 

g) Sezione longitudinale (n. 3 copie) 

h) Prospetto e sezione dei palchi 

i) Pilastrino per parapetto 

j) Progetto di vetrata all'ingresso della platea 

k) Colonne della platea 

l) Nuova piattotonda sotto i palchi 

m) Scalinata (n. 5 tavole) 

n) Schema dell'impianto di illuminazione e forza motrice  

o)  Sistemazione teatro - Scala di sicurezza per il terzo ordine di palchi (n. 2 tavole) 

p) Centrale termica - Pianta della platea e del piano terreno e sezione AA (1980) 

q) Centrale termica - Pianta del primo e del secondo piano e sezione AA (1980) 

r) Abbattimento barriere architettoniche (1989) 

s) Tetto (n. 4 piante)  

t) Pianta con numerazione dei posti a sedere 

 

Tubo 1265.2 - Situazione esistente e ristrutturazione del Teatro Toselli della città di Cuneo (1983)  
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a) Situazione esistente - Pianta della platea 

b) Situazione esistente - Pianta dei palchi 

c) Situazione esistente - Pianta della prima galleria 

d) Situazione esistente -  Pianta della seconda galleria 

e) Situazione esistente - Sezione longitudinale 

f) Ristrutturazione - Rilievo pianta piano terzo 

g) Ristrutturazione - Rilievo sezione trasversale e prospetto sui palchi (n. 2 copie) 

h) Ristrutturazione - Progetto sezione longitudinale destra (n. 2 copie)  

 

 

Tubo 1265.3 - Teatro Toselli - Impianti teconologici (1983 - 1984)  

a) Impianti tecnologici - Legenda simboli 

b) Impianto di illuminazione - Piano terra 

c) Impianto di illuminazione - Piano primo 

d) Impianto di illuminazione - Piano secondo 

e) Impianto di illuminazione- Piano terzo 

f) Impianto prese - Piano terra 

g) Impianto prese - Piano primo 

h) Impianto prese - Piano secondo 

i) Impianto prese - Piano terzo 

j) Impianto luci di emergenza e sicurezza - Piano terra 

k) Impianto luci di emergenza e sicurezza - Piano primo 

l) Impianto luci di emergenza e sicurezza - Piano secondo 

m) Impianto luci di emergenza e sicurezza - Piano terzo 

n) Impianto illuminazione locale bar 

o) Elenco segnalatori di uscita e lampade di emergenza 

p) Impianto riscaldamento - Piano terra 

q) Impianto riscaldamento - Piano primo 

r) Impianto riscaldamento - Piano terzo  

 

Tubo 1265.4 - Civico Teatro Toselli - Ristrutturazione e adeguamento - 2° lotto lavori - Opere 

edili e impianti elettrici (1996) 

a) Opere edili - Planimetria Piano Regolatore Generale Comunale 

b) Opere edili - Pianta piano interrato 

c) Opere edili - Pianta piano platea 

d) Opere edili - Pianta piano palchi 

e) Opere edili - Pianta piano prima galleria 

f) Opere edili - Pianta piano seconda galleria 

g) Opere edili - Pianta piano sottotetto 

h) Opere edili - Pianta tetto  

i) Impianti elettrici - Piano interrato, planimetria impianti elettrici 

j) Impianti elettrici - Piano terra, planimetria impianti elettrici 

k) Impianti elettrici - Piano primo, planimetria impianti elettrici 

l) Impianti elettrici - Piano secondo, planimetria impianti elettrici 

m) Impianti elettrici - Piano terzo, planimetria impianti elettrici 

n) Impianti elettrici - Piano sottotetto, planimetria impianti elettrici 

o) Impianti elettrici - Piano interrato, planimetria rilevatori di fumo 

p) Impianti elettrici - Piano terra, planimetria rilevatori di fumo 

q) Impianti elettrici - Piano primo, planimetria rilevatori di fumo 

r) Impianti elettrici - Piano secondo, planimetria rilevatori di fumo 

s) Impianti elettrici - Piano terzo, planimetria rilevatori di fumo 
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t) Impianti elettrici - Piano sottotetto, planimetria rilevatori di fumo 

 

Tubo 1265.5 - Civico Teatro Toselli - Ristrutturazione e adeguamento - 2° lotto lavori - Impianti 

di riscaldamento e ventilazione (1996)  

a) Impianto di riscaldamento - Pianta piano platea 

b) Impianto di riscaldamento - Pianta piano palchi 

c) Impianto di riscaldamento - Pianta piano prima galleria 

d) Impianto di riscaldamento - Pianta piano sottotetto 

e) Impianto di ventilazione e condizionamento - Pianta piano platea 

f) Impianto di ventilazione e condizionamento - Pianta piano palchi 

g) Impianto di ventilazione e condizionamento - Pianta piano prima galleria 

h) Impianto di ventilazione e condizionamento - Pianta piano seconda galleria 

i) Impianto di ventilazione e condizionamento - Pianta piano sottotetto 

j) Impianto di riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Schema funzionale 

Seconda metà XIX sec. - 1996 

carta lucida telata e supporto cartaceo;  eliografie, disegni a china e acquerello 

91 disegni 

 

 

 

Sottoserie - Teatro – Varie (XIX Sec. Seconda metà – XX sec. Prima 

metà) 
 

e893 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Progetto di nuovo teatro" 

Prospetto, sezione del palcoscenico, piante dei piani terreno, primo e secondo 

1887 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 album 

 

 

e895 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Progetto di teatro per la città di Cuneo" 

Progetto per il teatro da erigersi nell'isolato compreso tra via Cesare Battisti, via del Seminario, 

via Pascal e via Fossano (attuale Piazza del Seminario) presentato dal geometra Amedeo Galliano 

e consistente in: planimetria generale, prospetto, pianta dei sotterranei, pianta della platea, piante 

della prima e della seconda galleria, sezione trasversale e longitudinale. Ai disegni è allegata una 

copia incompleta del progetto su carta lucida 

1925 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

12 disegni 

 

 

e896 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Progetto di nuovo teatro 

Progetto per la costruzione di un nuovo teatro presentato dal geometra Antonio Sartoris e 

consistente in: prospetto principale, pianta della platea, pianta della seconda galleria, sezione 

longitudinale e trasversale  
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Seconda metà XIX sec. - Primo quarto XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 filza 

 

 

e1266 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 34 

Progetti per teatri in Cuneo 

a) Progetto di teatro da erigersi nella Piazza del Seminario - Pianta della platea 

b) Progetto di teatro da erigersi nella Piazza del Seminario - Prospettiva (n. 2 copie) 

c) Progetto per un teatro redatto dall'ingegner Baglione - Pianta piano terra 

d) Progetto per un teatro redatto dall'ingegner Baglione - Pianta piano primo 

e) Progetto per un teatro redatto dall'ingegner Baglione - Sezione longitudinale 

f) Progetto per un teatro redatto dall'ingegner Baglione - Prospetto 

 

N. B. I progetti non sono mai stati realizzati 

 Seconda metà XIX sec. - Prima metà XX sec. attr. 
supporto cartaceo;  eliografie 

7 disegni 

 

 

 

Serie – Edilizia privata (1839 – XX Sec. prima metà) 
 

e901 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Progetto di terrazzo di congiungimento dei palazzi Chiapello e don Peano coi nuovi fabbricati 

oltre il corso Garibaldi in piazza Vittorio Emanuele" 

Planimetria generale, profilo e sezione trasversale, piante dei tipi 1, 2, 3, 4 e prospetti dei tipi 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sezioni trasversali dei tipi 1, 2, 3 e 4 per la costruzione di un terrazzo di 

congiungimento tra gli edifici siti sugli attuali corso Soleri e piazza Galimberti.  

L'album contiene in allegato una tavola datata 1880 illustrante il progetto del terrazzo che la ditta 

Chiapello dovrebbe far eseguire se le fosse concesso di erigere la stazione del Tramway nell'area 

compresa tra palazzo Chiapello e cascina Garzena 

1880 - 1887 

carta lucida telata e supporto cartaceo;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 album 

 

 

e909 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Cascine Bernardina, Colonnella Nuova, Colonnella Vecchia, Piccapietra 

Planimetria delle cascine e dei terreni di appartenenza 

 s.d. 

supporto cartaceo;  eliografia 

12 mappe 

 

 

e1006 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Progetto di riadattamento dell'isolato di proprietà dell'illustrissimo signor presidente avvocato 
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Denina Pietro" 

Pianta del piano terreno, degli ammezzati, del primo piano, del piano secondo, elevazione verso la 

piazza e elevazione verso il cortile e verso via Savigliano, sezione e proiezione del tetto 

dell'isolato delimitato da via Roma, via Savigliano e piazza Galimberti   

1859 - 1873 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 album 

 

 

e1007 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 11 

Disegni diversi 

a) "Palazzo sociale sulla piazza Vittorio Emanuele" - Prospetto su piazza Galimberti  (1873) 

b) "Pianta della casa in Cuneo sita tra via Alba e via San Sebastiano" - Pianta del piano 

seminterrato, terra, primo, secondo, terzo e quarto 

c) Planimetria dell'isolato comprendente un tratto di Via Fossano, di via Ospedale, di via Saluzzo 

e la piazzetta del Municipio - Estratto dal foglio LXXXIX del catasto 

d) Fabricato e tettoia di proprietà della signora Uga Cristina Alberto vedova Racca - Planimetria 

generale 

e) Fabbricato e tettoia  di proprietà della signora Uga Cristina Alberto vedova Racca - Pianta piano 

terreno  

f) Fabbricato e tettoia di proprietà della signora Uga Cristina Alberto vedova Racca - Pianta piano 

terreno post 1925 

g) Fabbricato e tettoia di proprietà della signora Uga Cristina Alberto vedova Racca - Prospetto 

tettoia secondo il progetto del 1905 

h) Fabbricato e tettoia di proprietà della signora Uga Cristina Alberto vedova Racca - Prospetto 

attuale 

i) "Rilievo planimetrico dei caseggiati formanti la cascina Torre Bonada" 

j) "Cascina Torre Bonada - Planimetria e piante dei fabbricati" 

k) "Stabile detto La Ferace" 

l) "Planimetria del fabbricato di proprietà dell'architetto Vacchetta Vittorio fu Benedetto" 

m) Stabili di proprietà dell'architetto Vacchetta siti in via Roma - Piante - Estratto dal foglio 

LXXXIX del catasto 

n) Stabile di proprietà della "Lavanderia a vapore" sito tra via Principe di Piemonte (attuale via 

Gobetti), via Sobrero e la strada vicinale Antica Reale da Torino al Varo 

o) Stabile di proprietà del signor Meinero in via Sobrero - Planimetria e piante del piano primo, 

secondo e dello scantinato 

p) "Piante del fabbricato di proprietà del signor Testa sito in regione Cerialdo" 

q) Villa Monge di viale Angeli 23 - Planimetrie 

r) Casa Violino - Planimetrie 

s) Fabbricato di via Meucci (n. 6 tavole) 

Seconda metà XIX sec. - Prima metà XX sec. attr. 

carta lucida telata, carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china B/N e COL 

24 disegni 

 

 

e1007.1 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Palazzo Superga - Piazza Galimberti 

Elaborazione del tipo architettonico elaborato da Benedetto Brunati per gli edifici prospicienti la 

piazza. Copia di Grato Perno, perito civico. 



 291 

La camicia contiene n. 3 tavole illustranti: 

- Ortografia esterna dell'isolato verso la piazza; 

- Icnografia del piano de' mezzanelli; 

- Icnografia del secondo piano 

1839 attr. 

supporto cartaceo 

1 camicia 

 

 

 

Serie - Mercati coperti (XIX Sec. Terzo quarto – XX sec. Terzo 

quarto) 
 

e886 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Mercato coperto di piazza del Seminario - Disegni strutture 

a) Piante, sezioni, disegni della tettoia (particolari tettoia alta e bassa, cancellata, inferriata e 

capitelli) e eliminazione delle barriere architettoniche (.s. d.);  

b) Disegno strutture in cemento armato (s. d.); 

c) Bozze e disegni diversi (s. d.);  

d) Mercato coperto: progetto di albergo diurno: piante e sezioni (s. d.) 

Terzo quarto XIX sec. - Prima metà XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china B/N 

80 disegni 

 

 

e1149 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 21 

Mercato coperto di piazza del Seminario e di piazza Virginio 

a) Piazza del Seminario - Copertura tettoia laterale (1952) 

b) Piazza del Seminario - Copertura tettoia laterale (1954) 

c) Piazza Virginio - Tettoia in cemento armato (mai realizzata) - Piante, prospetti, sezioni  

d) Piazza Virginio - Progetto di tettoia (mai realizzato) - Pianta, prospetto e sezione 

f) Piazza Virginio - Tettoia in ferro - Pianta, prospetti e sezioni 

g) Piazza Virginio - Pianta, planimetria e sistemazione della pavimentazione 

Prima metà XX sec. - Terzo quarto XX sec. attr. 

carta lucida telata, carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china B/N e COL, pastello, matita e 

acquerello 

34 disegni 

 

 

e1150 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 21 

Mercato coperto di piazza del Foro Boario 

a) Planimetrie 

b) Prospetti 

c) Sezioni e piante 

d) Particolari 

Prima metà XX sec. - Terzo quarto XX sec. attr. 

carta lucida telata, carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china e eliografie 

33 disegni 
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Serie - Faro e fontana di Piazzale Libertà (1937) 
 

e892 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Progetto per la costruzione del faro e della fontana su Piazzale Libertà 

a) Planimetrie, assonometrie, piante, sezioni, progetti, calcoli per la costruzione del faro e della 

fontana sul piazzale antistante la Stazione Ferroviaria (1937); 

b) Bozzetti, schizzi, disegni per la costruzione del faro e della fontana sul piazzale antistante la 

Stazione Ferroviaria (1937); 

c) Progetto per la costruzione del del faro e della fontana sul piazzale antistante la Stazione 

ferroviaria presentati dallo studio dell'ingegner Remo Locchi (1937);  

d) Disegni relativi alla lanterna a dieci facce posta all'apice dell'antenna (1937) 

1937 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china B/N e COL, pastello, matita e acquerello 

68 disegni 

 

 

 

Serie - Trasporti pubblici (XIX Sec. Ultimo quarto – XX Sec. Terzo 

quarto) 
 

e1003 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 11 

Rete filoviaria 

Tubo 1003.1 

Ampliamento della rimessa per filovie di Piazza Torino - Piante, sezioni, studi per la sistemazione 

dei convogli (n. 12 tavole) 

 

Tubo 1003.2 

a) "Progetto di sistemazione del casotto del dazio di Porta Nizza ad uso rimessa filovie" 

b) "Progetto di rimessa per filovie alla barriera daziaria di Porta Nizza" (n. 5 tavole) 

c) "Indicazione pali di sostegno filovie in corso Vittorio Emanuele III" (attuale corso Giolitti) (n. 2 

tavole) 

d) "Raddoppio e prolungamento delle linee filoviarie rispettivamente dal corso Vittorio Emanuele 

III e dal capolinea attuale, sino alla frazione di San Rocco Castagnaretta" - Planimetria dell'attuale 

Corso Giolitti 

e) "Raddoppio e prolungamento delle linee filoviarie rispettivamente dal corso Vittorio Emanuele 

III e dal capolinea attuale, sino alla frazione di San Rocco Castagnaretta" - Profilo longitudinale 

dell'attuale corso Giolitti 

f) "Raddoppio e prolungamento delle linee filoviarie rispettivamente dal corso Vittorio Emanuele 

III e dal capolinea attuale, sino alla frazione di San Rocco Castagnaretta" - Sezione trasversale tipo 

g) "Filovia urbana di Cuneo - Prolungamento linea filoviaria" 

Ultimo quarto XIX sec. - Prima metà XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a matita e china B/N  

25 disegni 

 

 

e1004 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 11 
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Rete tramviaria 

a) "Sistemazione del binario della linea tramviaria di Demonte nel tratto di piazza Vittorio 

Emanuele II compreso tra i corsi Nizza e Re Umberto" - Planimetria generale degli attuali piazza 

Galimberti, corso Nizza e corso Soleri 

b) "Sistemazione del binario della linea tramviaria di Demonte nel tratto di piazza Vittorio 

Emanuele II compreso tra i corsi Nizza e Re Umberto" - Planimetria del tratto interessato dai 

lavori 

c) "Sistemazione del binario della linea tramviaria di Demonte nel tratto di piazza Vittorio 

Emanuele II compreso tra i corsi Nizza e Re Umberto" - Profilo longitudinale, asse del binario 

d) "Sistemazione del binario della linea tramviaria di Demonte nel tratto di piazza Vittorio 

Emanuele II compreso tra i corsi Nizza e Re Umberto" - Sezione trasversale del binario 

e) "Spostamento dei binari della tramvia di Valle Stura lungo il corso Re Umberto" (attuale corso 

Soleri) 

f) "Progetto di sistemazione del binario della linea tramviaria di Valle Stura sul largo E. De 

Amicis e corso Nizza, da piazza Vittorio Emanuele II a via Silvio Pellico" - Planimetrie, profili e 

sezioni degli attuali piazza Galimberti, largo De Amicis, corso Nizza e via Monsignor Peano 

g) Progetto linea tramviaria dalla stazione ferroviaria di Borgo Gesso al nuovo dazio - Planimetria 

h) Progetto linea tramviaria dalla stazione ferroviaria di Borgo Gesso al nuovo dazio - Profilo 

longitudinale 

i) "Tramvia Cuneo - Borgo San Dalmazzo - Demonte - Piano della stazione di Cuneo" 

j) "Progetto di massima del raccordo tra la linea tramviaria di valle Stura e la nuova stazione FF. 

SS." 

Ultimo quarto XIX sec. - Prima metà XX sec. attr. 

carta lucida;  disegno a china B/N 

12 disegni 

 

 

e1005 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 11 

Rete ferroviaria e autolinee 

Tubo 1005.1 - Linee ferroviarie 

a) Linea Cuneo - Ventimiglia - Nuova stazione di Cuneo e sue vie d'accesso - Corografia 

b) Nuova stazione di Cuneo e sue vie d'accesso - Piano generale 

c) Nuova stazione di Cuneo e sue vie d'accesso - Planimetria generale 

d) Nuova stazione di Cuneo e sue vie d'accesso - Stazione di Borgo San Dalmazzo 

e) Ferrovia Cuneo - Nizza - Planimetria e Profilo longitudinale eseguiti dall'ingegner FIlippo 

Cerroti su incarico del sindaco di Cuneo Carlo Brunet   

f) "Raccordo ferroviario per le officine Manfredi Bongiovanni - Planimetria" (1935) 

g) Sistemazione del piazzale della stazione Cuneo - Gesso 

 

Tubo 1005.2 - Autolinee 

a) "Planimetria piazza Torino - Studio per stazione autolinee" 

b) "Chiosco per stazione autolinee - Progetto orientativo" (1964) 

c) "Chiosco per stazione autolinee - Progetto" (1964) 

d) Stazione e rimessa autolinee - Planimetria generale  

e) Stazione e rimessa autolinee - Planimetria ufficio e alloggio 

f) Stazione e rimessa autolinee - Prospetto 

g) Costruzione piazzola al capolinea di Torre Roa 

h) Ubicazione della pensilina per sosta passeggeri da erigersi a Borgo San Giuseppe 

i) Progetto per pensilina 
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Secondo quarto XX sec. - Terzo quarto XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china B/N e stampe B/N 

16 disegni 

 

 

e911 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 1 

Trasporti pubblici urbani - Proposta di ristrutturazione 

Planimetria della città di Cuneo e delle frazioni illustrante i percorsi e le zone di influenza delle 

linee 1, 2, 3, 4 e 5 

19 aprile 1971 

supporto cartaceo;  eliografia 

5 planimetrie 

 

 

 

Serie - Aree verdi, giardini (XIX Sec. Ultimo quarto – XX Sec.) 
 

e935 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 5 

Corso Dante - Sistemazione giardini e aree verdi 

a) "Planimetria del Corso Dante" con in evidenza le aiuole 

b) "Planimetria zona secondo rondò" con in evidenza un tratto di Corso Dante e le proprietà 

Marchisio e Tetto Bertone 

c) Profilo degli alberi esistenti in Corso Dante nel tratto via XX Settembre - Corso IV Novembre 

d) Sezioni di Corso Dante in prossimità di Via Meucci 

e) "Ristrutturazione del Corso Dante nel tratto compreso tra le vie XX Settembre e Luigi Gallo - 

Carlo Boggio: planimetria generale" (1989) 

f) "Ristrutturazione del Corso Dante nel tratto compreso tra le vie XX Settembre e Luigi Gallo - 

Carlo Boggio: planimetria impianti tecnici esistenti nel sottosuolo" (1989) 

XX sec. attr. 

Solo due disegni risultano datati al 1989 

carta lucida;  disegno a china B/N 

6 disegni 

 

 

e936 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 5 

Corso Gesso - Giardino pubblico e zoo cittadino 

a) "Balaustrata del Corso Gesso - Pianta del coronamento in pietra" 

b) "Balaustrata del Corso Gesso - Particolari dei pilastrini e del coronamento in pietra sosvrastanti 

il muro di sostegno del controviale" 

c) "Progetto di cancellata in ferro per chiusura giardino pubblico" 

d) "Giardino pubblico - Ordinazione della cancellata in ferro" 

e) "Pilastrino per cancello di chiusura del giardino pubblico" 

f) "Giardino pubblico - Ordinazione delle banchine e pilastrini per lo zoccolo della cancellata" 

g) "Uccelliera per il giardino pubblico"  

h) Giardino pubblico - Vasca in cemento 

i) Planimetria del giardino pubblico di corso Gesso (n. 2 tavole) 

j) Planimetria  con indicazione delle piante collocate 
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k) Planimetria con indicazione della disposizione delle gabbie degli animali custoditi 

l) Progetto della dimora degli orsi 

m) Progetto della vasca del coccodrillo 

n) Progetto di fabbricato da adibire a deposito attrezzi 

o) Particolari del nuovo casotto da erigere 

p) Targhe in ferro per giardini pubblici 

q) Progetto di ristrutturazione (1985) 

Ultimo quarto XIX sec. - Prima metà XX sec. attr. 

Dall'elenco redatto dal settore Gestione del territorio i disegni risultano datati dal 1963. Nessun 

disegno risulta però datato 

carta lucida;  disegno a china B/N 

17 disegni 

 

 

e937 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 5 

Corsi De Gasperi, Gramsci, vie Tiziano, Riberi e Madonna del Colletto - Sistemazione giardini e 

aree verdi dell'area ivi compresa 

a) "Sistemazione a verde lungo il corso Antonio Gramsci e monsignor Alfonso Riberi" 

b) "Sistemazione a verde dell'area sita tra le vie Madonna del Colletto, Monsignor Riberi e Corso 

Alcide de Gasperi" 

c) "Sistemazione a verde dell'area compresa tra le vie Tiziano e De Gasperi" 

d) "Sistemazione a verde dell'area compresa tra le vie Tiziano e De Gasperi - soluzione N. 1" 

e) "Sistemazione a verde dell'area compresa tra le vie Tiziano e De Gasperi - soluzione N. 2" 

Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida;  disegno a china B/N 

5 disegni 

 

 

e938 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 5 

"Progetto di ristrutturazione e sistemazione dei viali cittadini Kennedy, Giovanni XXIII, Soleri, 

Garibaldi" 

Tubo 938.1 - Tavole generali 

a) "Planimetria di mura e bastioni esistenti (1750 - 1800)" 

b) "Planimetria d'insieme" 

c) "Alberate esistenti - Corsi Soleri e Garibaldi" 

d) "Alberate esistenti - Corso Giovanni XXIII" 

e) "Alberate esistenti - Corso Kennedy" 

 

Tubo 938.2 - Corso Giovanni XXIII 

a)  "Nuova sistemazione"  

b) "Sistemazione tratto primo"  

c) "Sistemazione tratto antistante scuola materna" 

d) "Sistemazione area antistante i Giardini Fresia" 

e) "Sistemazione raccordo tra il corso e via della Pieve" 

f) "Sistemazione area tra il corso e la circonvallazione nord" 

g) "Inserimento vegetazione" 

h) "Sistemazione dal Rondò a via Peveragno"  

i) "Armature di sostegno pinate rampicanti"  
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Tubo 938.3 - Corso Kennedy 

a) "Nuova sistemazione"  

b) "Sezione trasversale" 

c) "Sistemazione viale e ripa" 

d) "Pianta ricostruzione ex bastione Sant'Anna" 

e) "Ricostruzione ex bastione Sant'Anna" 

f) "Inserimento vegetazione" 

 

Tubo 938.4 - Corso Soleri e Corso Garibaldi 

a) "Nuova sistemazione"  

b) "Schema traffico veicolare attuale" 

c) "Nuovo schema traffico veicolare" 

d) "Sezione trasversale" 

e) "Sezione trasversale, nuova sistemazione" 

f) "Sistemazione protezioni alberate" 

g) "Barriera acustica" 

h) "Carreggiata verde" 

i) "Raccordo vie trasversali" 

j) "Sistemazione area antistante edifici pubblici" 

k) "Sistemazione rondò" 

l) "Sistemazione rondò" 

m) "Inserimento vegetazione" 

 

Tubo 938.5 - Tavole Tecnologiche 

a) "Corso Soleri" 

b) "Corso Garibaldi" 

c) "Corso Giovanni XXIII tratto primo" 

d) "Corso Giovanni XXIII tratto secondo" 

e) "Corso Giovanni XXIII tratto terzo" 

f) "Corso Kennedy tratto primo" 

g) "Corso Kennedy tratto secondo" 

h) "Corso Kennedy tratto terzo" 

i) "Corso Kennedy tratto quarto" 

j) "Corso Kennedy tratto quinto" 

k) "Corso Kennedy - Gradinata d'accesso" 

l) "Corso Giovanni XXIII - Gradinata di accesso" 

 

Tubo 938.6  

Tavole delle essenze erbacee, arbustive e arboree 

1989 

supporto cartaceo;  eliografia e pastello 

49 disegni 

 

 

e939 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 6 

Corso Kennedy, Marconi e Solaro, viale degli Angeli - Sistemazione giardini e aree verdi  

a) Progetto di sistemazione a giardino pubblico dell'area sita lungo corso J. F. Kennedy e già 

adibita ad eliporto (1967)  

b) "Sistemazione a giardino pubblico dell'area latistante il corso Marconi a valle di via Fresia - 
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Stralcio del piano regolatore vigente" 

c) "Sistemazione a giardino pubblico dell'area latistante il corso Marconi a valle di via Fresia - 

Piano particellare" 

d) "Sistemazione a giardino pubblico dell'area latistante il corso Marconi a valle di via Fresia" - 

Collocazione piante e arbusti 

e) "Corso Solaro - Balaustrata, campata di ringhiera" 

f) "Balaustrata corso Solaro - Particolare" 

g) "Planimetria dei terreni siti lungo il viale Angeli al secondo rondò, da sistemare a giardini 

pubblici" 

h) Planimetria del tratto di viale antistante la bocciofila 

Seconda metà XX sec. attr. 
Solo un disegno risulta datato 

carta lucida;  disegno a china B/N 

8 disegni 

 

 

e940 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 6 

Piazza d'Armi, piazza II Reggimento Alpini, Piazzale Nuova Stazione - Sistemazione giardini e 

aree verdi 

a) "Sistemazione a giardino della piazza d'Armi" 

b) "Sistemazione a verde della piazza II Reggimento Alpini"  

c) "Sistemazione a verde della piazza II Reggimento Alpini - Particolari giochi bimbi"  

d) "Piazzale nuova stazione" - Aiuola  

Seconda metà XX sec. attr. 
carta lucida;  disegno a china B/N 

4 disegni 

 

 

e941 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 6 

Piazza Cottolengo e piazza Pio Brunone Lanteri - Sistemazione giardini e aree verdi 

a) "Progetto di sistemazione a verde della piazza Cottolengo - Planimetria" (1966) 

b) Progetto di sistemazione a verde della piazza Cottolengo - Tracciamento piazza 1966) 

c) "Progetto di sistemazione a verde della piazza Cottolengo - Pianta"  - N. 2 copie (1966) 

d) "Progetto di sistemazione a verde della piazza Cottolengo - Sezioni, prospetti e particolari" 

(1966) 

e) "Progetto di sistemazione a verde della piazza Cottolengo" - Pianta e sezioni (1966) 

f) Progetto di sistemazione a verde della piazza Cottolengo - Sistemazione fontanella (1966) 

g) "Sistemazione a verde della piazza Pio Brunone Lanteri" - Area già attrezzata e area da 

acquisire 

h) "Sistemazione a verde della piazza Pio Brunone Lanteri - Planimetria" 

i) "Sistemazione a verde della piazza Pio Brunone Lanteri - Impianti" 

Seconda metà XX sec. attr. 
Solo alcuni disegni risultano datati 

carta lucida;  eliografia e disegno a china B/N 

9 disegni 

 

 

e942 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 6 
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Parco della Resistenza e parco della Gioventù - Sistemazione giardini e aree verdi 

a) "Monumento al Partigiano - Pianta del corso Dante e del secondo rondò" 

b) "Sezioni della scarpata in corrispondenza dell'area destinata alla erezione del Monumento al 

Partigiano" - Planimetria e sezioni 

c) "Progetto di sistemazione a verde  del Parco della Resistenza" - Planimetria con indicate le 

specie arboree 

d) "Parco della Resistenza - Ubicazione chiosco, servizi pubblici, bar" 

e) "Parco della Resistenza - Planimetria" - Variante con monumento 

f) "Parco della Resistenza - Planimetria" - Variante con monumento, ma senza aiuola nella rotonda 

antistante il monumento 

g) "Parco della Resistenza - Planimetria" - Modifiche ai giardini e nuova ipotesi di collocazione 

del monumento 

h) "Parco della Resistenza - Planimetria" - Modifiche ai giardini e nuova ipotesi di collocazione 

del monumento 

i) "Parco della Gioventù - Progetto di sistemazione a verde dell'area compresa tra la piscina 

coperta e la pista di pattinaggio a rotelle" - Planimetrie 

 Secondo quarto XX sec. - Seconda metà XX sec. attr. 
carta lucida;  disegno a china B/N 

9 disegni 

 

 

e943 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 6 

Sistemazione giardini e aree verdi di corsi, vie e zone diverse - disegni diversi 

Tubo 943.1 

a) Casa del giardiniere comunale e sede delle serre comunali - Pianta del piano terreno 

b) Casa del giardiniere comunale e sede delle serre comunali - Piante del primo piano e dei 

sotterrani 

c) "Progetto per la costruzione di una nuova serra in sostituzione dei cassoni attualmente esistenti 

sul lato est delle serre comunali" 

d) "Ristrutturazione e apertura al pubblico di parte dell'area  di proprietà dell'Ospedale Civile di 

Santa Croce sito in Piazza Martiri della Libertà" - Area verde circostante 

e) "Sistemazione a verde pubblico dell'area adiacente il palazzo della Previdenza Sociale" 

f) "Sistemazione a verde in località Basse di Sant'Anna - Area da sistemare e area avuta in affitto 

dal Signor Massa" 

g) "Sistemazione a verde in località Basse di Sant'Anna - Planimetria" 

h) Sistemazione a verde dell'area prossima all'incrocio di Via Monsignor Riberi e Via Piero 

Gobetti 

i) Sistemazione a verde dell'area compresa tra largo de Amicis e il Viadotto Soleri - Planimetria e 

sezione 

j) "Barriera per delimitazione aree verdi" 

k) Via Croce Rossa - Situazione a verde 

 

Tubo 943.2  

a) "Madonna dell'Olmo - Sistemazione piazzale e giardino sulle vie Passatore, Venasca e Paesana 

- Planimetria, sezioni schematiche" (1978 - 1979) 

b) Piano quotato per la sistemazione del piazzale e del giardino siti in Madonna dell'Olmo tra le 

vie Passatore, Venasca e Paesana (ottobre 1978) 

c) Piano quotato per la sistemazione del piazzale e del giardino siti in Madonna dell'Olmo tra le 

vie Passatore, Venasca e Paesana (febbraio 1979) 

d) "Madonna dell'Olmo - Sistemazione piazzale e giardino sulle vie Passatore, Venasca e Paesana 
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- Planimetria, piano quotato, particolari" (ottobre 1979) 

 

Tubo 943.3  

a) Giardini Fresia - Ristrutturazione fabbricato ad uso bar - Planimetria generale di  rilievo (1996) 

b) Giardini Fresia - Ristrutturazione fabbricato ad uso bar - Planimetria generale di  progetto 

(1996) 

c) Giardini Fresia - Ristrutturazione fabbricato ad uso bar - Piante, situazioni, prospetti, situazione 

attuale (1996) 

d) Giardini Fresia - Ristrutturazione fabbricato ad uso bar - Piante, situazioni, prospetti, situazione 

comparativa (1996) 

Seconda metà XX sec. attr. 
Solo alcuni disegni risultano datati 

carta lucida;  eliografie 

19 disegni 

 

 

e1247 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 31 

Parco fluviale urbano - Costruzione di pista ciclabile - Progetto di variante 

a) Estratto di Piano Regolatore Generale 

b) Planimetria scala 1:10000 

c) Planimetria scala 1:5000 

d) Planimetria scala 1:2000 

e) Sezioni tipo 

f) Planimetria catastale 

Fine XX sec. attr. 
carta lucida;  eliografie 

6 disegni 

 

 

e1275 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. 36, 36 

Parco di corso Monviso 

a) Progetto di parco pubblico su corso Monviso (n. 2 copie) 

b) Fabbricato dei servizi sito nel parco di Corso Monviso - Progetto di massima (1976) 

c) Fabbricato dei servizi sito nel parco di Corso Monviso - N. 2 planimetrie 

XX sec. attr. 
carta lucida e supporto cartaceo;  eliografie, disegni a china e acquerello 

5 disegni 

 

 

e1273 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 35 

"Progetto per la sistemazione e recupero a verde dell'area degradata in località Borgo San 

Giuseppe" 

a) Progetto generale esecutivo - Corografie 

b) Progetto generale esecutivo - Piano particellare 

c) Progetto generale esecutivo - Planimetria della situazione esistente 

d) Progetto generale esecutivo - Planimetria della sistemazione movimenti di terra 

e) Progetto generale esecutivo - Termoudogramma 

f) Progetto generale esecutivo - Abaco delle piante arboree consigliate 
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g) Progetto generale esecutivo - Abaco degli arbusti consigliati 

h) Progetto generale esecutivo - Planimetria della messa a dimora delle piante arboree 

i) Progetto generale esecutivo - Planimetria della messa a dimora degli arbusti 

j) Progetto generale esecutivo - Profilo longitudinale della sistemazione 

k) Progetto generale esecutivo - Sezioni trasversali volumi di riporto 

l) Primo lotto - Corografia 

m) Primo lotto - Piano particellare 

n) Primo lotto - Planimetria della situazione esistente 

o) Primo lotto - Planimetria della sistemazione movimenti di terra 

p) Primo lotto - Planimetria della messa a dimora delle piante arboree 

q) Primo lotto - Planimetria della messa a dimora degli arbusti 

r) Primo lotto - Profilo longitudinale della sistemazione 

s) Primo lotto - Sezioni trasversali (n. 2 copie) 

t) Primo lotto - Sezioni torrente Gesso per relazione idraulica 

u) Primo lotto - Sezione tipo scogliera  

Fine XX sec. attr. 
carta lucida;  eliografie 

22 disegni 

 

 

 

Serie – Campeggi (XX Sec. Seconda metà) 
 

e950 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 7 

Campeggio comunale di corso Monviso 

a) "Pianta"  

b) "Progetto di chiosco per vendita generi alimentari" (1958) 

Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida;  disegno a china B/N 

2 disegni 

 

 

e951 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 7 

Campeggio comunale "Bisalta" 

Tubo 951.1 - Progetti diversi 

a)"Progetto di campo sportivo e campeggio in regione San Rocco Castagnaretta" 

b) Planimetria 

c) "Progetto zona verde a San Rocco Castagnaretta - Pianta quote altimetriche" (1972) 

d) "Progetto zona verde a San Rocco Castagnaretta - Sistemazione ricettiva, toponomastica" 

(1972) 

e) "Progetto zona verde a San Rocco Castagnaretta - Impianto elettrico" (1972) 

f) "Camping Bisalta - Toponomastica e numerazione" 

g) "Camping Bisalta - Schema impianto idrico" 

h) "Camping Bisalta - Schema impianto elettrico" 

i) "Campeggio turistico San Rocco Castagnaretta - Disegno esecutivo" - Piante e sezioni (1974) 

j) "Progetto di trasformazione in servizi per il campeggio degli attuali spogliatoi del campo di 

calcio" 

k) "Lavori di sistemazione fabbricato ricezione" 

l) Accatastamento 
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Tubo 951.2 "Bozza progetto servizi camping Bisalta" (1989) 

a) Planimetria   

b) Pianta del piano interrato e del piano terreno - Soluzione A 

c) Pianta del piano interrato, del piano terreno e prospetto - Soluzione B 

d) Pianta del piano interrato, del piano terreno e prospetto - Soluzione C 

e) Pianta e prospetto - Soluzione D 

 

Tubo 951.3 - "Progetto esecutivo nuovi servizi camping comunale Bisalta" (1990) 

a) Planimetria generale 

b) Pianta piano sotterraneo 

c) Pianta piano terreno 

d) Pianta del tetto 

e) "Sezione A-A" 

f) "Prospetto Nord" 

g) "Prospetto Ovest" 

h) "Prospetto Sud" 

i) "Prospetto Est" 

 

Tubo 951.4 - "Costruzione Nuova zona servizi ad uso del campeggio comunale Bisalta - Opere in 

calcestruzzo armato" (1990) 

a) "Fondazioni" 

b) "Primo solaio" 

c) "Tetto" 

d) "Tetto" 

 

Tubo 951.5 - "Progetto di costruzione bussola di ingresso al locale bar del campeggio Bisalta" 

(1994) 

a) "Assetto generale" 

b) "Pianta e sezione" - Stato attuale  

c) "Prospetto" - Stato attuale 

d) "Fotografie" - Stato attuale (non allegate al fascicolo) 

e) "Pianta e sezione" - Progetto 

f) "Prospetto" - Progetto 

Seconda metà XX sec. attr. 

Solo alcuni disegni risultano datati 

carta lucida;  stampa B/N 

36 disegni 

 

 

 

Serie - Canali e acque irrigue (XX Sec.) 
  

 

e952 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 7 

Canali e acque irrigue - Rete urbana 

Tubo 952.1  

a) "Progetto di condotti sotterranei - A: lungo la via Carlo Boggio in sostituzione di un esistente 

canale irriguo; B: a servizio del parco dell'Ospedale Civile di Santa Croce" 

b) "Progetto di condotto sotterraneo per derivazione di acqua dal Bealotto di Città ad uso irriguo 
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del parco del nuovo Ospedale Civile di Santa Croce" - Planimetria e sezioni  

c) "Progetto di condotto sotterraneo per derivazione di acqua dal Bealotto di Città ad uso irriguo 

del parco del nuovo Ospedale Civile di Santa Croce" - Planimetria e particolari 

d) "Progetto di condotto sotterraneo per il Bealotto di Città da costruire lungo la via Quintino Sella 

da piazza Secondo reggimento Alpini a via Colle Cervatto in sostituzione dell'attuale canale 

scoperto fiancheggiante la via Vecchia di Borgo"  

e) Progetto di conduttura in cemento di allacciamento del Bealotto di Città a monte del corso 

Vittorio Emanuele III (attuale corso Giolitti) con la conduttura di via Audifreddi (oggi via 28 

Aprile) 

f) "Progetto di copertura del canale irriguo di viale Angeli nel tratto compreso tra il Parco della 

Resistenza e via Stoppani - Planimetria"  

g) "Progetto di copertura del canale irriguo di viale Angeli nel tratto compreso tra il Parco della 

Resistenza e via Stoppani - Sezione trasversale" 

h) "Progetto di copertura del canale irriguo di viale Angeli nel tratto compreso tra il Parco della 

Resistenza e via Stoppani - Manufatto costruito nel controviale per ripartizione acque irrigue" 

i) "Progetto di copertura del canale irriguo di viale Angeli nel tratto compreso tra il Parco della 

Resistenza e via Stoppani - Pozzetto di raccordo tubazione" 

 

Tubo 952.2 

a) "Perizia suppletiva e di variante per costruzione di condotta sotterranea lungo viale Angeli per 

scaricare le acque del canale irriguo dalla Bocciofila al Parco Paperino Club - Particolari 

costruttivi"    

b) "Particolari costruttivi della copertura del canale irriguo sovrastante la Galleria degli Angeli  

alla Pr. 3024,62 della linea Cuneo - Limone" 

c) "Sistemazione del condotto sotterraneo per acqua irrigua esistente in via XIV Maggio angolo 

via Sebastiano Grandis - Planimetria, particolari, profilo del condotto" (1956) 

d) "Sistemazione del condotto sotterraneo per acqua irrigua esistente in via XIV Maggio angolo 

via Sebastiano Grandis - Stralcio planimetrico" (1956) 

e)"Copertura tratti del Canale Naviglio, a monte e a valle del cavalcavia Vestebene, lungo la 

strada comunale della Ripa" 

Seconda metà XX sec. attr. 

Solo alcuni disegni risultano datati 

carta lucida;  stampa B/N e disegno a china B/N 

14 disegni 

 

 

e953 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 7 

Canali e acque irrigue - Rete delle frazioni di Bombonina e Borgo San Giuseppe 

a) "Progetto di costruzione di un canale irriguo coperto in sostituzione di un sifone esistente in via 

Vecchia Ferrovia in località Borgo San Giuseppe" 

b) "Copertura Canale Bollera all'incrocio della Strada comunale via Rocca de' Baldi con la S. S. 

22 - Planimetria 1:2000"  

c) "Copertura Canale Bollera all'incrocio della Strada comunale via Rocca de' Baldi con la S. S. 22 

- Planimetria 1:50"  

d) "Ricostruzione ponte sul canale Sarmassa in località Bombonina Sottana, lungo la strada 

comunale del Cucù - Sezione longitudinale" 

e) "Ricostruzione ponticello sul canale Zappa - Becchera lungo la via Bassano in frazione Borgo 

San Giuseppe" 

f) "Progetto di rettifica e spostamento canale irriguo adiacente alla nuova Scuola Media di Borgo 

San Giuseppe" 
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Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida;  stampa B/N 

6 disegni 

 

 

e954 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 7 

Canali e acque irrigue - Rete delle frazioni di Confreria, Madonna delle Grazie e Madonna 

dell'Olmo 

a) "Ricostruzione ponte sul Canale Morra in frazione Confreria" 

b) "Progetto di massima per la costruzione di un ponticello in frazione Madonna delle Grazie" 

(1958) 

c) "Copertura di un tratto del Canale Bollera in frazione Madonna delle Grazie" 

d) "Ricostruzione ponte sul Canale Garavella in frazione Madonna delle Grazie"  

e) "Ricostruzione ponte sul Canale Grassa Inferiore in frazione Madonna delle Grazie" 

f) "Sistemazione partitore ubicato sul piazzale di Madonna delle Grazie a seguito ampliamento via 

Asilo" 

g) "Lavori di sottopasso della S.S. n. 20 nell'abitato di Madonna dell'Olmo per scarico acque 

meteoriche e irrigue nel canale Roero, borca Ripa" 

Seconda metà XX sec. attr. 

Solo un disegno risulta datato 

carta lucida;  stampa B/N 

7 disegni 

 

 

e955 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 7 

Canali e acque irrigue - Rete delle frazioni di Passatore, Ronchi e San Benigno 

a) "Progetto per l'incanalamento della bealera fianco cimitero frazione Passatore tra il nuovo 

piazzale e la strada" 

b) "Progetto per la ricostruzione di un ponticello sul Canale Miglia in località Passatore" 

c) "Progetto per la ricostruzione parziale di un ponticello pericolante sul canale Morra, lungo la 

comunale inferiore del Passatore" 

d) "Progetto per la ricostruzione di un ponte pericolante sul canale Roero, borca Martinetto, 

all'incrocio delle comunali inferiore del Passatore e Campagna" 

e) "Progetto per la copertura di un tratto di bealera di fronte al cimitero della frazione Ronchi" 

f) "Progetto per la copertura tratto di bealera di fronte al cimitero della frazione San Benigno tra 

piazzale e strada" 

g) "Ricostruzione e prolungamento ponticello esistente lungo la strada vicinale delle Torrette o del 

Sale in frazione San Benigno nei pressi di Tetto Menone" 

h) "Ricostruzione ponte sul canale Roero ubicato all'incrocio delle comunali Roa e Mombasiglia 

in San Benigno" 

i) "Progetto di tombinatura di canale irriguo attraversante la frazione San Benigno" 

j) Ronchi - Costruzione di un nuovo manufatto per lo scorrimento del canale irriguo latistante la 

via di Sant'Anselmo (1994) 

Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie 

10 disegni 
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e956 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 7 

Canali e acque irrigue - Rete delle frazioni di San Pietro del Gallo, San Rocco Castagnaretta, 

Spinetta e Torre Acceglio 

a) "Progetto di ponticello in cemento armato antistante la scuola in frazione San Pietro del Gallo" 

b) "Progetto di ponticello in cemento armato per copertura del Canale Miglia lungo la strada 

Caraglio - Centallo" 

c) Progetto per ricostruzione di attraversamento irriguo della S.S. N. 20 in frazione San Rocco 

Castagnaretta  

d) Copertura del canale irriguo costeggiante via Mellana in frazione San Rocco Castagnaretta 

e) "Progetto di copertura canale irriguo costeggiante la via Mellana in località San Rocco 

Castagnaretta - Particolare sezione manufatto"  

f) "Progetto per la costruzione di limitatori di portata - sfioratori di piena dei canali irrigui Bonada 

e Oliva, della partecipanza Bealera Grossa e del Bialotto di Città del comune di Cuneo in località 

San Rocco Castagnaretta" 

g) Spostamento della sede del canale bealera Grossa, borca Bonada nella frazione San Rocco 

Castagnaretta 

h) "Progetto per la copertura di tratto di canale irriguo nel concentrico di San Rocco 

Castagnaretta" 

i) "Progetto per la copertura del Canale Vermenagna di fronte al cimitero di Spinetta fra la strada 

comunale di Tetto Garetto e la comunale Tetto Canale" 

j) "Ricostruzione ed ampliamento sottopasso pericolante lungo la strada comunale N. 20 di Torre 

Acceglio Superiore nei pressi della strada privata di accesso allo stabilimento Vestebene" 

Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida;  stampa B/N 

10 disegni 

 

 

e957 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 7 

Canali e acque irrigue - Disegni diversi 

a) "Progetto per la ricostruzione di un ponticello pericolante sul canale Miglia, borca Menona, 

lungo la comunale del Sale" 

b) "Progetto di copertura di tratti vari di canali di irrigazione per allargamenti stradali e 

risanamento centri frazionali - Planimetria" 

c) "Progetto di copertura di tratti vari di canali di irrigazione per allargamenti stradali e 

risanamento centri frazionali - Particolari costruttivi" 

d) "Stramazzo sul canale Garavella" 

e) Stramazzo sul canale Grassa 

f) Idrometri per gli stramazzi Grassa e Garavella  

g) "Partitore a valle della centrale" 

h) Canale irrigatorio della proprietà del signor Bramardi Giuseppe derivato dalla bealera Grassa - 

Profilo longitudinale 

i) "Ricostruzione di un ponticello sul canale Morra, borca Vianina, lungo la comunale Racot" 

j) Intubamento di canale irriguo in via Antica di Busca  

k) Planimetria quotata dei canali Grassa e Garavella 

l) Profili dei canali Grassa e Garavella 

m) Piano dimostrativo dell'unione e successiva divisione dei canali Grassa e Garavella  

n) Utilizzo dei canali Grassa e Garavella nel Mulino delle sei ruote 
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Tra i disegni era presente anche una mappa dal titolo "Figura dimostrante parte del corso dei 

torrenti Gesso e Vermenagna con dimostrazione delle varie bealere che derivano da essi torrenti 

nei territori di Roaschia, Roccavione e Boves  e designazione dell'antica bealera denominata di 

Peveragno..."  risalente al 1833 (copia conforme di documento originale del 1789), che si è deciso 

di conservare a parte, poichè poco omogeneo rispetto ai disegni contenuti nel fondo proveniente 

dall'Ufficio Tecnico - settore gestione del territorio. Il disegno è conservato nella scatola N.3, 

segnatura provvisoria e 958, numero scheda 1080.   

XX sec. attr. 

carta lucida;  stampa B/N e disegno a china B/N 

13 disegni 

 

 

 

Serie - Carte, mappe e rilievi (XIX Sec. Seconda metà – XX Sec.) 
 

e904 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Mappe di Cuneo e dei territori circostanti 

Fogli di mappa editi dall'Istituto Geografico Militare rappresentati la città ci Cuneo e i territori 

limitrofi di Bove, Tarantasca e Castelletto Stura 

1879 - 1951 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

10 mappe 

 

 

e906 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Mappe catastali dei comuni del circondario di Cuneo 

Fogli di mappa dei comuni di: Andonno, Borgo san Dalmazzo, Centallo, Entracque, Savigliano - 

Levaldigi, Roaschia, Roccavione, Torino, Valdieri 

Prima metà XX sec. - Terzo quarto XX sec. attr. 

supporto cartaceo;  eliografia 

54 mappe 

 

 

e907 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Carte Geologiche  

- Fogli di mappa della Carta d'Italia rappresentanti i territori di: Torino, Pinerolo, Dronero - 

Argentera, Cuneo, Ceva, Demonte, Boves, Albenga - Savona, San Remo e Imperia; 

- Carta geologica delle Alpi occidentali; 

- Legenda del foglio Dronero - Argentera; 

- Schema geologico dell'Etiopia 

1908 - 1937 

supporto cartaceo;  stampa COL 

18 mappe 

 

 

e960 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 7; P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 8 
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Mappe della città 

Tubo 960.1 - Piante della città 

a) Cuneo - Pianta della città vecchia (1930) 

b) Pianta della città di Cuneo (1937) 

c) "Pianta della città di Cuneo" (1954) 

d) "Pianta della città di Cuneo" (1955) 

e) "Pianta della città di Cuneo" (1959) 

f) "Pianta della città di Cuneo" (1961) 

g) Pianta della città di Cuneo 

h) Pianta della città di Cuneo edita dalla casa editrice Apollonio 

i) Pianta della città di Cuneo edita dall'Amministrazione del Catasto (n. 2 copie) 

j) Pianta della città di Cuneo edita dall'istituto grafico Bertello 

k) "Planimetria dell'altipiano fra Borgo San Dalmazzo e Cuneo" - La planimetria indica 

l'ubicazione dei pozzi d'acqua e delle cascine 

l) Pianta della città di Cuneo - La planimetria riporta, sovrapposta alla pianta della città "nuova", 

la griglia della parcellizzazione catastale esistente prima della costruzione dei nuovi isolati 

m) Pianta della città vecchia di Cuneo 

n) Planimetria dell'altipiano tra Cuneo e Borgo San Dalmazzo (n. 2 copie) 

o) Pianta della città di Cuneo con indicazione dei numeri civici 

p) Planimetria generale della zona ad ovest di corso Nizza (n. 2 copie) 

q) Analisi architettonica del tessuto urbano - Planimetria di Cuneo Vecchia  

 

Tubo 960.2 - "Planimetria della città di Cuneo - Scala 1:1000"  

La planimetria si compone di tre fogli, i quali una volta uniti, formano la pianta della città (1967) 

(n. 2 copie) 

 

Tubo 960.3 - "Planimetria della città di Cuneo - Scala 1:500"  

La planimetria si compone di 4 fogli ciascuno dei quali riproduce alcuni delle sezioni in cui è stata 

suddivisa la città. La serie dei fogli è incompleta. Il tubo contiene inoltre il quadro d'unione in 

duplice copia. 

 

Tubo 960.4 - Planimetria della città di Cuneo in 10 fogli 

 

Tubo 960.5 - Stralci planimetrici della zona urbana 

 

Tubo 960.6 - XII Fiera della Provincia Granda - progetto per la realizzazione del plastico della 

città (1987) 

N. 5 tavole 

Ultimo quarto XIX sec. - Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie, disegni a china e acquerello 

circa 100 mappe 

 

 

e961 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 8 

Mappe del territorio comunale e delle frazioni 

Tubo 961.1 - Planimetrie del territorio comunale 

a) "Piano topografico del territorio di Cuneo, colla sua divisione in sezioni e frazioni" (n. 2 copie) 

b) "Corografia del territorio comunale" 

c) "Rilievo aerofotogrammetrico" (1965) 

d) Planimetria del territorio comunale 
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e) Planimetria del territorio comunale fino ai confini con i comuni di Boves, Borgo San Dalmazzo, 

Vignolo e Cervasca 

f) Rilievo aerofotogrammetrico 

g) Mappa dell'Istituto Geografico Militare rappresentante il territorio del comune di Cuneo 

h) Mappa del territorio compreso tra Borgo San Dalmazzo e la frazione Madonna delle Grazie 

i) "Planimetria della zona urbana e del territorio circostante" 

j) "Planimetria 1:5000 - Foglio n. 1" 

k) "Planimetria 1:5000 - Foglio n. 2" 

l) Mappa del territorio compreso tra Borgo San Dalmazzo e la frazione Madonna dell'Olmo 

m) Mappa del territorio compreso tra la località Torre Bava e la frazione di Passatore 

n) Mappa del territorio compreso tra la località Torre Bava e la frazione di Confreria   

o) Planimetria del territorio comunale con indicazione della destinazione delle zone e dei tipi di 

fabbricazione 

p) Planimetria del territtorio comunale con indicazione delle strade 

q) Planimetria del territorio comunale con indicazione delle zone incluse destinate all'applicazione 

della legge 167 per l'edilizia pubblica  

                                                                                                                                                                                                                                                      

Tubo 961.2 Mappa del territorio della città di Cuneo scala 1:2000 - Fogli 1 - 16 (2 copie) (1965) 

 

Tubo 961.3 Mappa del territorio della città di Cuneo scala 1:5000 - Fogli 1 - 11 (2 copie) (1965) 

 

Tubo 961.4 Mappa del territorio della città di Cuneo scala 1:10000 - Fogli 1 - 7 (2 copie) (1965)  

 

Tubo 961.5 - Fogli 34, 36, 37, 38, 74, 75, 76, 77, 90, 91, 92, 93, 97, 98 del catasto del comune di 

Cuneo 

 

Tubo 961.6 - Estratti di fogli di catasto numerati da 1 a 100 

 

Tubo 961.7 - Mappe delle frazioni di Bombonina, Borgo San Giuseppe, Madonna delle Grazie e 

Spinetta 

a) Frazione Bombonina - "Estratto della mappa provvisoria e non ancora attivata del comune di 

Cuneo, rilasciato dall'Ufficio di Ispezione Catastale di Cuneo" (1903) 

b) Planimetria della frazione di Bombonina Bassa  

c) Planimetria della frazione di Bombonina con in evidenza le località di Torre d'Acceglio, Tetto 

Beccaris e Tetto Sacchetto  

d) Planimetria della frazione di Bombonina - Tetto Sacchetto 

e) "Planimetria della zona di Bombonina - Aree proposte per la costruzione della scuola"  

f) "Stralcio planimetrico della regione Oltre torrente Gesso a valle della ferrovia Cuneo - 

Mondovì" 

g) Planimetria di Cuneo vecchia e della frazione di Borgo San Giuseppe 

h) Planimetria delle frazioni di Borgo San Giuseppe e Madonna delle Grazie 

i) Planimetria della frazione Borgo San Giuseppe con l'indicazione dei numeri civici 

j) Planimetria delle frazioni di Borgo San Giuseppe e Spinetta 

k) "Stralcio planimetrico della frazione Spinetta" 

l) Planimetria della località Roata Baracchi in frazione Spinetta  

 

 

Tubo 961.8 - Mappe delle frazioni di Confreria, Madonna dell'Olmo, Passatore, Roata Canale e 

Roata Rossi 

a) "Stralcio planimetrico zona Confreria - Martinetto"  

b) "Carta Tecnica Regionale - Carta al Tratto" - Ripresa aerea della frazione di Madonna 
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dell'Olmo (1991) 

c) Planimetria della frazione di Madonna dell'Olmo 

d) Planimetria delle frazioni di Madonna dell'Olmo e Roata Rossi  

e) Planimetria della frazione Passatore 

f) "Stralcio planimetrico zona Roata Canale - da Tetto Valentino alla S.S: N. 22" 

g) "Planimetria della frazione Roata Rossi" 

 

 

Tubo 961.9 - Mappe delle frazioni di Ronchi, San Benigno, San Pietro del Gallo, San Rocco 

Castagnaretta e Tetti Pesio 

a) Planimetria della zona Tetto Rabbia in frazione Ronchi 

b) Planimetria della località cascina Malaspina, in frazione San Benigno  

c) Planimetria della frazione San Pietro del Gallo 

d) "Stralcio planimetrico di San Rocco Castagnaretta" 

e) Planimetria della regione San Rocco Castagnaretta 

f) "Planimetria del concentrico della frazione Tetti Pesio" (n. 2 copie) 

XX sec. attr. 

carta lucida;  stampa B/N 

225 mappe 

 

 

e962 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 8 

Mappe dei comuni e dei territori circostanti 

a) "Carta Tecnica Regionale - Carta al Tratto" - Ripresa aerea del comune di Tarantasca (1991) 

b) "Carta Tecnica Regionale - Carta al Tratto" - Ripresa aerea del comune di Villata (1991) 

c) "Carta Tecnica Regionale - Carta al Tratto" - Ripresa aerea del comune di Caraglio (1991) 

d) "Carta Tecnica Regionale - Carta al Tratto" - Ripresa aerea del comune di Castelletto Stura 

(1991) 

e) "Carta Tecnica Regionale - Carta al Tratto" - Ripresa aerea del comune di Beinette (1991)  

f) "Carta Tecnica Regionale - Carta al Tratto" - Ripresa aerea del comune di Ruà Boerino 

(Fossano) (1991) 

g) "Carta Tecnica Regionale - Carta al Tratto" - Ripresa aerea del comune di Boves (1991) 

h) Corografia del Rio freddo e del Rio Valloriate in valle Stura 

Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida;  stampa B/N 

8 mappe 

 

 

e963 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 8 

Mappe varie 

a) Mappa della porzione di territorio compresa tra la bealera di Bene e il fiume Stura - Estratto di 

mappa catastale raffigurante la Regione delle Isole, la Regione di Sant'Anselmo, la Regione della 

Bombonina, la Regione dei prati della bealera Grassa e la Regione dei prati della bealera 

Garavella 

b) Mappa della porzione di territorio compresa tra il fiume Stura e il torrente Gesso - Estratto di  

mappa catastale raffigurante la Regione dei Bagni, la Regione dei Sobborghi di Sant'Anna, Torre 

Bonada,  Regione della Vecchia piazza d'Armi, Regione degli Orti e Rondò e la Regione dei 

Bastioni verso Gesso  

c) Planimetria della città di Cuneo illustrante il piano di emergenza in caso di incidenti connessi 
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con le attività industriali 

d) "Quadro d'unione riguardante la mappa dei numeri civici del comune di Cuneo"  

e) Mappa illustrante le comunicazioni stradali e ferroviarie tra le città di  Cuneo, Torino e Nizza 

f) Mappa illustrante le distanze chilometriche esistenti tra Cuneo e le frazioni (1968) (2 copie) 

g) "Tabella delle minime distanze intercorrenti tra il municipio e le frazioni o borgate, nonchè fra 

le stesse frazioni o borgate del territorio comunale" (1968) 

Seconda metà XIX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida, carta lucida telata e carta su tela;  disegni a china B/N e stampe B/N 

8 mappe 

 

 

e1267 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 34; P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 

35 

Terreni: vendite, acquisti e permute 

Tubo 1267.1 

a) Terreni a valle di Porta Mondovì  

b) Acquisto di Tetto Bertone mediante permuta con area e caseggiato agricoli siti in località 

Cascina Godassa  

c) Area ceduta dal Comune alla ditta Rovera e area ceduta in permuta al signor Milardi - 

Planimetrie 

d) Terreni affittati dal Comune alla regia ispezione Forestale  

e) Planimetrie terreni di proprietà comunale lungo via della Pieve (n. 2 tavole)   

f) Planimetria dei terreni sulla sponda sinistra del Torrente Gesso  

g) Permuta di terreni siti in San Rocco Castagnaretta e Madonna dell'Olmo tra il Comune e i 

fratelli de Stefanis 

h) Compravendita di terreni siti in località Basse di Sant'Anna tra il Comune e la ditta Bramardo 

i) Cessione gratuita di terreno dal Comune all'Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di 

Cuneo  

j) Vendita di terreno di proprietà comunale sito all'angolo di corso Santorre di Santarosa 

k) Permuta di aree tra il Comune e Viada Anna  

l) Isolato di via Bertano - Terreni ceduti all'immobiliare casa di Betania (n. 3 tavole) 

m) Terreno sito alle basse di San Sebastiano che il Comune vende a Pittavino Giuseppe 

n) Planimetria di terreni acquistati dal Municipio 

o) Planimetria di terreni acquistati dal Municipio dai signori Rossi e Toselli 

p) Planimetria di terreni acquistati dal Municipio dai signori Torta e Avagnina 

q) Terreno che il Municipio acquista dai fratelli Consolino 

r) Terreno venduto dal Municipio al conte Parea 

s) Torre Bonada - Terreni che il Municipio vende alla Società I.C.E.A. 

t) Terreni che il Municipio vende alla Valdocco  

u) Tetto Piacenza - Terreni acquistati dal Municipio dai conti Toesca di Castellazzo  

v) Terreni di proprietà comunale da destinarsi alla costruzione di una centrale del latte 

w) permuta di terreni tra il Comune e i signori Maero e Viada  

x) Cessione di reliquato dal Comune alla Società Immobiliare Anonima Assistenza Minorenni 

y) Cessione di terreno dal Comune alla Società Immobiliare Anonima Assistenza Minorenni 

z) Terreni venduti dal Comune alla signora Ambrogio vedova Musso 

 

 

Tubo 1267.2 

a) Planimetria del terreno che il Comune acquista dalla ditta Filippi Uberto (per Bocciofila "La 

Novella") (n.2 tavole) 
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b) Torre Bonada - Planimetria dei terreni che il comune cede alla Milizia Forestale per vivaio  

c) Torre Bonada - Planimetria dei terreni destinati alla lavanderia a vapore 

d) Planimetria del terreno che il Comune vende a Corino Carlo 

e) Planimetrie dei terreni su corso Giolitti e a Torre Bonada che il Comune cede all'Istituto 

Nazionale Fascista Autonomo Case Popolari (n. 2 tavole) 

f) Proposta di vendita di terreni in località basse di Sant'Anna (n. 2 copie) 

g) Basse di San Sebastiano - Planimetrie dei terreni occupati dalle ditte Peretti e Isoardi - Rebuffo 

h) Tetto Piacenza - Vendita terreni al signor Cuniberti 

i) Planimetria proprietà comunali all'angolo tra corso Dante e corso Nizza 

j) Planimetria del terreno all'angolo tra corso Dante e corso IV Novembre 

k) Planimetria del terreno venduto dal Municipio al signor Massa 

l) Cessione di terreno dal Comune alla Società "La passatore" 

m) Acquisto di terreni dall'Istituto Poveri Vecchi (n. 2 tavole) 

n) Planimetria del terreno acquistato dal Comune dalla signora Bettolio 

o) Terreno ceduto dal Comune al Corpo dei Vigili del Fuoco 

p) Planimetria del terreno acquistato dal Comune dalla signora Castellano (1937) 

q) Planimetria del terreno acquistato dal Comune dalla signora Rosso moglie Giraudo 

r) Stabili venduti dalla signora Quaranta vedova Russiano al Municipio di Cuneo 

s) Planimetrie dei terreni siti a Tetto Piacenza e Torre Bonada e oggetto di vendite e acquisti dal 

parte del Comune (n. 10 tavole) 

t) Rilievo planoaltimetrico dell'area di proprietà del demanio idrico e affittata dal comune sita 

nell'ex alveo del fiume Stura - Stralcio di mappa 

u) Rilievo plano - altimetrico dell'area di proprietà del demanio idrico e affittata dal comune sita 

nell'ex alveo del fiume Stura - Planimetria 

v) Rilievo plano - altimetrico dell'area di proprietà del demanio idrico e affittata dal comune sita 

nell'ex alveo del fiume Stura - Sezione longitudinale 

w) Rilievo plano - altimetrico dell'area di proprietà del demanio idrico e affittata dal comune sita 

nell'ex alveo del fiume Stura - Sezioni trasversali 

x) Richiesta di accolonnamento a favore del Comune di terreno alluvionale lungo la sponda 

sinistra del torrente Gesso (1968) 

XX sec. 

XX sec. attr. 

carta lucida, carta lucida telata e carta su tela;  disegni a china e matita e eliografie 

65 disegni 

 

 

e1271 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 35 

Stralci planimetrici delle frazioni 

Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie 

28 disegni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 311 

Serie - Piani regolatori (XIX Sec. Seconda metà – XX Sec. Seconda 

metà) 

Sottoserie – Piani regolatori generali (XX Sec.) 
 

e1162 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 22 

Piani regolatori generali 

Tubo 1162.1 

a) Quadro d'unione e piano regolatore della città di Cuneo riportante la numerazione dei fogli del 

catasto di epoca giolittiana 

b) Piano regolare della città di Cuneo - Zona Nord (1904) 

c) Piano regolatore della città di Cuneo -  Zona Basse di Sant'Anna (1904) 

d) Topografia con piano regolatore: n. 5 fogli di mappa raffiguranti le diverse zone della città 

(1913) 

e) Estratto del piano regolatore del 1921 (1924) 

f) Progetto di nuovo piano regolatore (1922) 

 

Tubo 1162.2 -  

a) Piano regolatore della città di Cuneo riferito al piano del 1913 - 1921, con indicazione delle 

parti già attuate e quelle ancora da attuare (anni '30 del XX secolo) 

b) Nuovo piano edilizio della città di Cuneo (anni '30 del XX secolo) 

c) Piano di ampliamento della zona oltre corso Galileo Ferraris (n. 2 bozze) (anni '30 del XX 

secolo) 

d) Progetto di nuovo piano di ampliamento e varianti al piano regolatore della città di Cuneo (anni 

'30 del XX secolo) 

e) Piano regolatore e d'ampliamento integrativo al piano edilizio 1913 - 1921 - 1934 con in 

evidenza la zona nord e le frazioni di Cerialdo e Borgo Gesso 

f) Progetto di nuovo piano regolatore per la città di Cuneo (1928) 

g) Indici di fabbricabilità fondiaria fissati dal piano regolatore del 1946 per la città di Cuneo 

 

 

Tubo 1162.3  

a) Piano regolatore 1950 (n. 8 copie) 

b) Piano regolatore aggiornato al 1960 

c) Piano regolatore del centro storico, di Borgo San Giuseppe e di Borgo Gesso aggiornato al 1961 

(n. 2 copie) 

d) Planimetria della zona urbana e del territorio circostante con le previsioni per il piano regolatore 

in base alla legge 167/1962 (n. 2 copie) 

e) Piano regolatore - Varianti (post 1966) 

f) Piano regolatore generale 1986, aggiornato 1990 (n. 2 copie) 

g) Piano regolatore della città nel tratto compreso tra corso Soleri e piazza d'Armi 

 

Tubo 1162.4 - Disegni diversi 

a) Bozze di piani regolatori prive di indicazioni (n. 5 esemplari) 

b) Note e schemi esplicativi piani attici (sagome stradali) (n. 6 tavole) 

c) Prospetto delle norme edilizie relative all'edificabilità delle aree in base alla destinazione delle 

stesse  

d) Variante al piano regolatore - Modifica di attuazione prescrizioni tecniche di attuazione (n. 6 

tavole) 

XX sec. 
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carta lucida telata, carta lucida e supporto cartaceo;  eliografie, disegni a china e acquerello 

52 disegni 

 

 

 

Sottoserie – Concentrico (XIX Sec. Seconda metà – XX Sec. Seconda 

metà) 
 

e1159 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 21 

Zona Cuneo 1 - Piano di lottizzazione per edilizia economica e popolare 

a) Piano della 167 - Zona Cuneo 1 - Edilizia economica e popolare 

b) Piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare 

c) Planimetria della zona Cuneo 1 rappresentante le aree da adibire all'edilizia economica e 

popolare scelte nel 1965 

d) Planimetria della zona Cuneo 1 rappresentante le aree da adibire all'edilizia economica e 

popolare scelte nel 1966 

e) Planimetria dell'isolato compreso tra via don Minzoni e via Monte Moro 

f) Stralcio planimetrico dell'area compresa tra via don Mindino, viale degli Angeli, via Avogadro e 

corso Nizza 

g) Planimetria con indicazione delle delimitazioni dei lotti e dei fili stradali di fabbricazione e di 

recinzione 

h) Planimetria priva di indicazioni 

i) Prospetto riguardante la destinazione delle aree incluse nell'elenco del 1971 

1962 - 1971 attr. 

carta lucida;  eliografie 

9 disegni 

 

 

e1160 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 21 

Zone Cuneo 2 e Cuneo 3 - Piani per l'edilizia economica e popolare 

a) Stralcio del comprensorio di zona "Cuneo 2" 

b) Stralcio planimetrico zona "Cuneo 3" 

c) Planimetria zona "Cuneo 3" 

d) Planimetria isolato tra via Monsignor Riberi e corso Monviso 

e) Estratto di foglio di mappa della zona "Cuneo 3" 

f) Piani della zona "Cuneo 3" - Quadranti A e B 

g) Piani della zona "Cuneo 3" - Quadranti C, D e E 

h) Rielaborazione delle zone "Cuneo 2" e "Cuneo 3" in variante - Planimetria   

i) Rielaborazione delle zone "Cuneo 2" e "Cuneo 3" in variante - Tipologie dei fabbricati  

1962 - 1965 attr. 

carta lucida;  eliografie 

9 disegni 

 

 

e1161 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 21 

Isolati, piazze, corsi, vie ed edifici cittadini 

Tubo 1161.1 

a) Modifiche al piano regolatore generale nell'area compresa tra corso Galilelo Ferraris e corso 
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Vittorio Emanuele II 

b) Modifiche al tracciato stradale di piano regolatore generale pertinenti alla proprietà della 

congregazione salesiana in località Tetto Piacenza 

c) Volume del complesso edilizio della congregazione salesiana 

d) Istituto salesiano di Cuneo - Progetto planivolumetrico  

e) Aree dell'Ospedale civile e del campo di atletica - varianti al piano regolatore 

f) Soluzione proposta per l'Ospedale civile (Arch. Tanaceto) 

g) Ex chiesa di Sant'Antonio - Proposta di creazione area verde 

h) Modificazione al piano regolatore vigente nella zona destinata a parco pubblico a levante di 

Viale Angeli - Planimetria generale (n. 2 copie)  

i) Piazza Boves - Abbattimento dell'isolato compreso tra le vie Alba, Boves, Savigliano e 

Peveragno   

j) Piazza Boves - Profilo altimetrico  

k) Prospetti degli edifici che si affacciano su piazza Galimberti  

l) Piano regolatore dell'abitato di San Rocco Castagnaretta                                                                                                                     

 

Tubo 1161.2 - Piano Regolatore Piazza Europa 

a) Piano regolatore particolareggiato della zona piazza Minerva - Planimetrie (1960 - 1964) 

b) Piano regolatore particolareggiato della zona piazza Minerva - profili altimetrici (1960 - 1964) 

c) Piano regolatore particolareggiato della zona piazza Minerva - Sezioni stradali (1960 - 1964) 

d) Piano regolatore particolareggiato della zona piazza Minerva - Elenco catastale delle proprietà 

(1960 - 1964) 

e) Modifica del piano regolatore particolareggiato - Planimetrie (1969) 

f) Modifica del piano regolatore particolareggiato - Profili altimetrici (1969) 

 

Tubo 1161.3  

a) Profilo di corso Nizza nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e piazza Galimberti - 

Caseggiati  

b) Profilo dei caseggiati esistenti lungo corso Nizza e corso Vittorio Emanuele III (attuale corso 

Dante) 

c) Profilo regolatore di corso Nizza tra corso Dante e via Santorre di Santarosa 

d) Profilo dei caseggiati di corso Nizza lato ovest nel tratto compreso tra corso Dante e corso 

Vittorio Emanuele III (attuale corso Dante) 

e) Profilo dei caseggiati esistenti lungo corso Dante 

f) Profilo regolatore di corso Giolitti 

g) Piano regolatore di Viale degli Angeli (n. 2 copie) 

h) Planimetria della via Nizza (oggi via Roma) dalla piazza Vittorio Emanuele II (oggi piazza 

Galimberti) alle vie Carceri e Prefettura con progetto di costruzione di marciapiede in lastre di 

Luserna 

i) Planimetria di via Roma 

j) Profilo di via Roma tra via Diaz e piazza Galimberti (n. 2 copie) (1963) 

Seconda metà XIX sec. - Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida telata, carta lucida e supporto cartaceo;  eliografia, disegno a china B/N e pastello 

27 disegni 
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Sottoserie – Frazioni (XX Sec.) 
 

e1155 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 21 

Frazione Borgo San Giuseppe 

a) Piani d'unione della frazione Borgo San Giuseppe (n. 4 copie) 

b) Planimetrie in scala 1:2000 (n. 6 copie) 

c) Estratto di mappa inerente alla proprietà del signor Antonio Giubergia alla cascina Tetto Talof e 

alla cascina Teitot (1924) (n. 2 copie) 

d) Nuovo piano regolatore della frazione Borgo San Giuseppe 

e) Piano particolareggiato in variante della frazione Borgo San Giuseppe e della parte bassa della 

frazione Madonna delle Grazie 

Prima metà XX sec. - Terzo quarto XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  eliografie 

14 disegni 

 

 

e1156 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 21 

Frazione Cerialdo 

a) Piano regolatore di Cerialdo (n. 2 copie) con in evidenza la zona del parco 

b) Piano regolatore Cerialdo con indicati il parco, i giardini, il chiosco, il ristorante, lo zoo, il lago 

e i giochi  

c) Cuneo - Parco di Cerialdo (n. 3 copie) 

d) Piano d'unione dei piani regolatori di Cuneo, Borgo Gesso e Cerialdo Parco secondo il piano di 

ampliamento 1913 - 1921 - 1934  

e) La città giardino di Cerialdo - Progetto di piano regolatore (1934) 

f) La città giardino di Cerialdo - Veduta prospettica di una via principale (1934) 

g) Progetto di piano regolatore per la regione di Cerialdo (n. 2 copie) 

h) Planimetrie (n. 2 disegni) 

i) Progetto di una strada di collegamento tra la località San Pio X e Madonna dell'Olmo (n. 6 

planimetrie) 

Prima metà XX sec. attr. 

carta lucida telata, carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china e eliografie 

19 disegni 

 

 

e1157 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 21 

Frazione Madonna dell'Olmo 

a) Piano di lottizzazione della zona industriale "Cascina Malaspina" 

b) Piano di fabbricazione della frazione Madonna dell'Olmo 

c) Stralcio planimetrico del piano di fabbricazione della frazione Madonna dell'Olmo 

d) Planimetria del villaggio industriale previsto dal piano regolatore della frazione Madonna 

dell'Olmo 

e) Piano di lottizzazione della zona industriale "Ex Cascina Preve" - Estratto di mappa catastale 

f) Piano di lottizzazione della zona industriale "Ex Cascina Preve" - Stralcio del piano regolatore 

generale 

g) Piano di lottizzazione della zona industriale "Ex Cascina Preve" - Stralcio della variante 

h) Piano di lottizzazione della zona industriale "Ex Cascina Preve" - Lottizzazione 

i) Piano di lottizzazione della zona industriale "Ex Cascina Preve" - Planimetria dei lotti (n. 2 
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copie) 

j) Piano di lottizzazione della zona industriale "Ex Cascina Preve" - Planimetria generale 

k) Piano di lottizzazione della zona industriale "Ex Cascina Preve" - Schema impianti 

l) Piano di lottizzazione della zona industriale "Ex Cascina Preve" - Planimetria  

 Seconda metà XX sec. attr. 
carta lucida;  eliocopie 

12 disegni 

 

 

e1158 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 21 

Frazioni di Madonna delle Grazie e San Rocco Castagnaretta 

a) Piano particolareggiato in variante della frazione Madonna delle Grazie 

b) Piano di fabbricazione della frazione di San Rocco Castagnaretta 

c) Piano particolareggiato San Rocco Castagnaretta (1964) 

d) Planimetria della frazione di San Rocco Castagnaretta 

Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida;  eliocopie 

4 disegni 

 

 

 

Sottoserie – Varie (XX Sec. Seconda metà) 
 

e1268 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 35 

Stralci planimetrici da piano regolatore del territorio comunale 

Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie 

56 disegni 

 

 

 

 

Serie – Caserme (XX Sec. Prima metà – Terzo quarto) 
 

e965 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 8 

Caserma Carlo Emanuele III (oggi piazza Santa Croce) e caserma Francesco di Tornaforte (oggi 

caserma Gonzaga) 

a) "Pianta dei vari locali della caserma Carlo Emanuele III colla destinazione stabile dei singoli 

locali" (n. 2 copie) 

b) Caserma Francesco Tornaforte - Planimetria dell'edificio e planimetria delle dipendenze da 

costruirsi sulla proprietà Carlod (n. 2 copie) 

Prima metà XX sec. attr. 

carta lucida telata e supporto cartaceo;  stampa B/N e disegno a china B/N 

4 disegni 
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e966 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 8 

Caserme Ferdinando di Savoia e Vittorio Emanuele II (oggi caserma Cesare Battisti e Antonio 

Cantore) 

a) "Caserma d'Artiglieria Ferdinando di Savoia - Planimetria Generale" 

b) "Pianta dei vari piani della caserma d'artiglieria Ferdinando di Savoia" 

c) Caserma Vittorio Emanuele II - Planimetria del piano terreno 

d) Caserma Vittorio Emanuele II - Planimetria del piano primo 

e) Caserma Vittorio Emanuele II - Planimetria del piano secondo 

f) "Rifugio Anti Aereo per la caserma Vittorio Emanuele II - Planimetria generale" (2 copie)  

g) "Rifugio Anti Aereo per la caserma Vittorio Emanuele II - Pianta" 

h) "Rifugio Anti Aereo per la caserma Vittorio Emanuele II - Sezioni" 

i) "Rifugio Anti Aereo per la caserma Vittorio Emanuele II - Variante al progetto - Pianta" 

Prima metà XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  stampa B/N 

10 disegni 

 

 

e967 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 8 

Caserma di cavalleria (mai realizzata) 

a) Planimetria generale dell'area nei pressi di Torre Bonada da destinarsi alla costruzione della 

caserma di Cavalleria 

b) "Planimetria generale dell'area destinata alla costruenda caserma di Cavalleria" 

c) "Spostamento della vecchia strada di Borgo, del Bealotto di Città, della bealera Bonada ed 

acquisto dei terreni dai signori eredi Brunet e Ferrero per la costruzione della caserma di 

Cavalleria" 

d) Pianta del piano terreno della caserma di Cavalleria sita all'angolo tra via Principe di Napoli 

(oggi via Vittorio Amedeo II) e via Principe di Piemonte (oggi via Bassignano) (mai realizzata) 

e) Pianta del piano terreno della caserma di Cavalleria sita all'angolo tra via Principe di Napoli 

(oggi via Vittorio Amedeo II) e via Principe di Piemonte (oggi via Bassignano) (mai realizzata) 

f) Prospetto della caserma di cavalleria verso via Principe di Napoli (oggi via Vittorio Amedeo II)  

e via Principe di Piemonte (oggi via Bassignano) (mai realizzata)  

Prima metà XX sec. attr. 

carta lucida telata e supporto cartaceo;  disegno a china B/N e COL 

6 disegni 

 

 

e968 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 8 

Caserma dei pompieri 

a) "Progetto di caserma pompieri - Pianta del piano terreno, pianta del primo piano, pianta dei 

sotterranei" 

b) Progetto di caserma pompieri - Prospetto verso via Francesco Crispi (oggi via Felice Cavallotti) 

e via XX Settembre, sezione trasversale 

c) Progetto di edificio per caserma pompieri - Particolari della facciata 

d) Progetto di edificio per caserma pompieri - Particolari delle porte interne (1923) 

e) Progetto di edificio per caserma pompieri - Particolari della torretta 

f) Progetto di edificio per caserma pompieri - Parapetto della scala 

g) Progetto di edificio per caserma pompieri - Davanzali in pietra (1923) 

h) "Caserma Vigili del Fuoco - Sotterranei" (1945) 
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i) "Caserma Vigili del Fuoco - Piano terreno" (1945) 

j) "Caserma Vigili del Fuoco - Piano primo" (1945) 

k) "Terreno destinato alla nuova caserma dei Vigili del Fuoco" (1969) 

Primo quarto XX sec. - Terzo quarto XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china B/N e matita 

disegni 

 

 

 

 

Serie - Edifici religiosi e assistenziali privati (XIX Sec. Seconda metà – 

XX Sec. Seconda metà) 

Sottoserie – Chiese, conventi e santuari (XIX Sec. Seconda metà – 

XX Sec. Seconda metà) 

 
e969 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 9 

Ex chiesa di San Francesco 

Tubo 969.1  

a) "Isolato ex chiesa di San Francesco - Pianta dello scantinato" (1944) (n. 2 copie) 

b) "Isolato ex chiesa di San Francesco - Pianta del piano terreno" (1944) (n. 2 copie) 

c) "Isolato ex chiesa di San Francesco - Pianta del primo piano" (1944) (n. 2 copie) 

d) "Isolato ex chiesa di San Francesco - Pianta del secondo piano" (1944) (n. 2 copie) 

e) "Isolato ex chiesa di San Francesco - Pianta del terzo piano" (1944) (n. 2 copie) 

f) "Restauro chiesa San Francesco in Cuneo - Pianta del piano terreno allo stato attuale" (1966) 

g) Restauro chiesa San Francesco in Cuneo - Sezione a conclusione lavori (1966) 

h) Restauro chiesa San Francesco in Cuneo - Fiancata est (1966) 

i) Restauro chiesa San Francesco in Cuneo - Abside allo stato attuale (1966) 

j) Ripristino delle strutture originarie della chiesa di San Francesco - Planimetria e particolare 

della pavimentazione a selciato 

 

Tubo 969.2  

a) "Intervento di restauro conservativo nel centro storico, isolato di San Francesco - Pianta piano 

terra" (1975) 

b) "Intervento di restauro conservativo nel centro storico, isolato di San Francesco - Facciata 

laterale ovest" (1975) 

c) "Intervento di restauro conservativo nel centro storico, isolato di San Francesco - facciata 

laterale Est" (1975) 

d) "Intervento di restauro conservativo nel centro storico, isolato di San Francesco - Sistemazione 

campanile" (1975) 

e) "Progetto generale esecutivo per l'eliminazione di infiltrazioni di umidità nelle cappelle laterali 

della chiesa di San Francesco - Pianta del piano terreno" (1995) 

f) "Progetto generale esecutivo per l'eliminazione di infiltrazioni di umidità nelle cappelle laterali 

della chiesa di San Francesco - Sezione A:A" (1995)  

g) "Progetto generale esecutivo per l'eliminazione di infiltrazioni di umidità nelle cappelle laterali 

della chiesa di San Francesco - Situazione attuale, intervento di progetto, vedute prospettiche della 

bussola" (1995) 

h) "Ex chiesa di San Francesco: adeguamento a norma dei servizi igienici" 
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1944 - 1995 

carta lucida e supporto cartaceo;  stampa B/N 

23 disegni 

 

 

e970 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 9 

Ex chiesa di Santa Chiara  

a) "Sistemazione ex chiesa Santa Chiara a sala concerti - Pianta di rilievo" (1987) 

b) "Sistemazione ex chiesa Santa Chiara a sala concerti - Pianta di progetto" (1987) 

c) "Sistemazione ex chiesa Santa Chiara a sala concerti - Sezioni longitudinali, trasversali" (1987) 

d) "Sistemazione ex chiesa Santa Chiara a sala concerti - Prospetti frontale, laterale" (1987) 

e) "Sistemazione chiesa di Santa Chiara - Intervento di restauro e risanamento conservativo - 

Adeguamento norme di legge ad uso Sala Polivalente - Planimetria generale" (1996) 

f) "Sistemazione chiesa di Santa Chiara - Intervento di restauro e risanamento conservativo - 

Adeguamento norme di legge ad uso Sala Polivalente - Pianta quota +1,00" (1996) 

g) "Sistemazione chiesa di Santa Chiara - Intervento di restauro e risanamento conservativo - 

Adeguamento norme di legge ad uso Sala Polivalente - Pianta quota +4,00" (1996) 

h) "Sistemazione chiesa di Santa Chiara - Intervento di restauro e risanamento conservativo - 

Adeguamento norme di legge ad uso Sala Polivalente - Pianta quota +11,00" (1996)  

i) "Sistemazione chiesa di Santa Chiara - Intervento di restauro e risanamento conservativo - 

Adeguamento norme di legge ad uso Sala Polivalente - Facciata principale via Savigliano" (1996)  

j) "Sistemazione chiesa di Santa Chiara - Intervento di restauro e risanamento conservativo - 

Adeguamento norme di legge ad uso Sala Polivalente - Facciata laterale via Cacciatori delle Alpi" 

(1996)  

k) "Sistemazione chiesa di Santa Chiara - Intervento di restauro e risanamento conservativo - 

Adeguamento norme di legge ad uso Sala Polivalente - Facciata interno cortile" (1996)  

l) "Sistemazione chiesa di Santa Chiara - Intervento di restauro e risanamento conservativo - 

Adeguamento norme di legge ad uso Sala Polivalente - Sezione trasversale AA' " (1996) 

m) "Sistemazione chiesa di Santa Chiara - Intervento di restauro e risanamento conservativo - 

Adeguamento norme di legge ad uso Sala Polivalente - Sezione longitudinale BB' " (1996)  

n) "Sistemazione chiesa di Santa Chiara - Intervento di restauro e risanamento conservativo - 

Adeguamento norme di legge ad uso Sala Polivalente - Pianta quota +1,00" (1996) 

o) "Sistemazione chiesa di Santa Chiara - Intervento di restauro e risanamento conservativo - 

Adeguamento norme di legge ad uso Sala Polivalente - Particolari costruttivi portone e uscita 

laterale" (1996) 

p) "Sistemazione chiesa di Santa Chiara - Intervento di restauro e risanamento conservativo - 

Adeguamento norme di legge ad uso Sala Polivalente - Particolari costruttivi servizi e sala 

laterale" (1996)  

q) "Sistemazione chiesa di Santa Chiara - Intervento di restauro e risanamento conservativo - 

Adeguamento norme di legge ad uso Sala Polivalente - Impianto di riscaldamento con pannelli 

radianti" (1996) 

r) "Sistemazione chiesa di Santa Chiara - Intervento di restauro e risanamento conservativo - 

Adeguamento norme di legge ad uso Sala Polivalente - Impianto di riscaldamento con 

ventilconvettori" (1996) 

s) "Sistemazione chiesa di Santa Chiara - Intervento di restauro e risanamento conservativo - 

Adeguamento norme di legge ad uso Sala Polivalente - Impianto di rscaldamento, schema 

funzionale" (1996) 

t) "Sistemazione chiesa di Santa Chiara - Intervento di restauro e risanamento conservativo - 

Adeguamento norme di legge ad uso Sala Polivalente - Impianto di riscaldamento, centrale 

termica" (1996) 
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u) "Sistemazione chiesa di Santa Chiara - Intervento di restauro e risanamento conservativo - 

Adeguamento norme di legge ad uso Sala Polivalente -Impianto elettrico, circuito distribuzione 

forza" (1996) 

v) "Sistemazione chiesa di Santa Chiara - Intervento di restauro e risanamento conservativo - 

Adeguamento norme di legge ad uso Sala Polivalente - Impianto elettrico, circuito illuminazione" 

(1996) 

w) "Sistemazione chiesa di Santa Chiara - Intervento di restauro e risanamento conservativo - 

Adeguamento norme di legge ad uso Sala Polivalente - Impianto elettrico, calcolo 

illuminotecnico" (1996) 

1987 ; 1996 

carta lucida;  stampa B/N 

23 disegni 

 

 

e971 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 9 

Ex Chiesa di Santa Croce, ex chiesa dell'Annunziata, ex chiesa di San Giovanni 

a) "Progetto di restauro conservativo della facciata della chiesa Santa Croce" (1989) 

b) "Progetto esecutivo di completamento del restuaro conservativo della facciata della chiesa di 

Santa Croce" (1991) 

c) Disegno della facciata della chiesa di Santa Croce (1991) (n. 2 copie) 

d) Disegno della facciata principale e della facciata laterale della chiesa di Santa Croce 

e) "Lavori di restauro della ex chiesa dell'Annunziata - Pianta piano terreno" (1993) 

f) "Lavori di restauro della ex chiesa dell'Annunziata - Particolare costruttivo pavimentazione" 

(1993) 

g) "Lavori di restauro della ex chiesa dell'Annunziata - Particolare costruttivo tracciamento 

botole" (1994) 

h) "Lavori di manutenzione alla ex chiesa dell'Annunziata - manto di copertura, smaltimento 

acque meteoriche - Pianta" (1994) 

i) "Lavori di manutenzione alla ex chiesa dell'Annunziata - manto di copertura, smaltimento acque 

meteoriche - Prospetto" (1994) 

j) "Lavori di restauro della ex chiesa dell'Annunziata - pavimenti e sottofondi, superfici 

ragguagliate per la contabilizzazione"  

k) Lavori di restauro della ex chiesa dell'Annunziata - pianta del piano terreno  per l'adattamento 

dei servizi ai disabili 

l) Ex chiesa di San Giovanni - Accatastamento 

1989 - 1994 

carta lucida;  stampa B/N 

12 disegni 

 

 

e972 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 9 

Santuario della Madonna degli Angeli 

a) Edificio Convento degli Angeli - pianta del piano terreno e del piano superiore 

b) "Chiesa e convento della Madonna degli Angeli presso Cuneo" - Pianta del piano terreno  

c) Chiesa della Madonna degli Angeli  - Pianta 

d) Pianta generale dell'altare  

e) Prospetto dell'altare 

f) Fianco e sezione della scala d'accesso all'altare 

g) Pianta generale, prospetto e fianco dell'altare 
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h) "Particolare del tetto sovrastante la cupola del santuario Madonna degli Angeli" (1966 ?) 

i) "Sala ritrovamento affreschi - Pianta, prospetti pareti" (1993) 

j) "Sala ritrovamento affreschi - Schema delle murature originali - Pianta, prospetti pareti" (1993) 

k) Ampliamento del piazzale del Santuario della Madonna degli Angeli - Rilievo altimetrico 

(1954) 

l) Ampliamento del piazzale del Santuario della Madonna degli Angeli - Planimetria (n. 2 copie) 

(1954) 

m) Ampliamento del piazzale del Santuario della Madonna degli Angeli - Planimetria e particolari 

(1954) 

n) Ampliamento del piazzale del Santuario della Madonna degli Angeli - Planimetria e profili 

(1954) 

o) Ampliamento del piazzale del Santuario della Madonna degli Angeli - Profili (1954) 

p) Ampliamento del piazzale del Santuario della Madonna degli Angeli - Sezioni (1954) 

q) Ampliamento del piazzale del Santuario della Madonna degli Angeli - Veduta (1954) 

r) Ampliamento del piazzale del Santuario della Madonna degli Angeli - Marciapiedi (1954) 

s) Sistemazione piazzale adiacente al santuario con differenti tipi di ghiaia 

Seconda metà XIX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida telata, carta lucida e supporto cartaceo;  eliografia, disegno a china B/N e pastello 

11 disegni 

 

 

e973 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 9 

Chiese delle frazioni 

a) San Pietro del Gallo - Sistemazione del sagrato della chiesa di San Pietro Apostolo 

b) "Vecchia chiesa parrocchiale di San Rocco Castagnaretta - Pianta" 

c) "Sistemazione campanile di San Rocco Castagnaretta - Prospetti, sezione, particolari" 

d) Progetto di sistemazione del piazzale antistante la parrocchia di San Rocco Castagnaretta e 

delle vie circostanti - Planimetria generale 

e) Progetto di sistemazione del piazzale antistante la parrocchia di San Rocco Castagnaretta e delle 

vie circostanti - Sistemazione a verde 

f) Progetto di sistemazione del piazzale antistante la parrocchia di San Rocco Castagnaretta e delle 

vie circostanti - Piano particellare catastale 

g) Progetto di sistemazione del piazzale antistante la parrocchia di San Rocco Castagnaretta e 

delle vie circostanti - Particolari costruttivi 

Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie 

7 disegni 

 

 

 

Sottoserie - Asili, scuole, edifici assistenziali privati  (1877 – XX Sec. 

Seconda metà)  
 

e1015 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 12 

"Piccola Casa della Divina Provvidenza (Opera Cottolengo)" 

a) Pianta piano scantinato 

b) Pianta piano rialzato 

c) Pianta piano primo 

d) Pianta piano secondo 
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Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida;  disegno a china B/N 

4 disegni 

 

 

e1096 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Progetto di un edifizio ad uso dell'Asilo Infantile Cattolico di Cuneo" 

Planimetria generale, pianta del piano terreno e del piano primo, prospetto a ponente dell'edificio   

24 maggio 1877 

supporto cartaceo;  disegni a china B/N e COL, pastello, matita e acquerello 

1 album 

 

 

 

 

Serie - Strade e piazze (1874 – XX Sec. fine) 

Sottoserie - Strade e piazze urbane(1874 – XX Sec. fine) 

 
  Quartieri e località (1970 – XX Sec. ultimo quarto) 
e1232 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 30 

Zona "Cuneo 1" - Rete stradale a servizio dell'edilizia residenziale popolare 

a) Planimetria generale 

b) Profili 

c) Sezioni - Progetto sostituito 

d) Sezioni - Progetto definitivo 

e) particolari costruttivi 

f) Piano particellare catastale 

g) Elenco degli indennizzi da corrispondere a privati 

1970 - 1971 

carta lucida;  eliografie 

7 disegni 

 

 

e1221 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 28 

Zona "Cuneo 2" - Progetto di strada periferica 

a) Corografia 

b) Planimetria (n. 3 esemplari) 

c) Profilo longitudinale 

d) Sezioni 

e) Progetto di illuminazione pubblica - Planimetria 

f) Progetto di illuminazione pubblica - Particolari 

g) Piano particellare catastale 

h) Elenco ditte sottoposte a esproprio (n. 6 tavole) 

i) Particolari costruttivi 

j) Progetto di variante 

k) Zona "Cuneo 2" - Planimetrie pedonali 
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1972 post 

carta lucida;  eliografie 

16 disegni 

 

 

e1222 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 28 

Progetto di urbanizzazione della zona "P2C" 

a) Opere esistenti - Planimetria 

b) Progetto esecutivo - Viabilità - Planimetria generale 

c) Progetto esecutivo - Viabilità - Profilo longitudinale del tratto lungo stradina 

d) Progetto esecutivo - Viabilità - Profilo longitudinale del tratto lungo via Pertini 

e) Progetto esecutivo - Viabilità - profili longitudinali diversi (n. 2 tavole) 

f) Progetto esecutivo - Viabilità - Sezioni tipo 

g) Progetto esecutivo - Acquedotto - Planimetria generale 

h) Progetto esecutivo - Acquedotto - Particolari costruttivi 

i) Progetto esecutivo - Fognature - Planimetria generale 

j) Progetto esecutivo - Fognature - Profilo longitudinale del tratto lungo stradina 

k) Progetto esecutivo - Fognature - Profilo longitudinale del tratto lungo via Pertini 

l) Progetto esecutivo - Fognature - Particolari costruttivi  

m) Progetto esecutivo - Fognature - Caditoie 

n) Lotto realizzato 

Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie 

15 disegni 

 

 

e1274 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 35 

Rilievo stradale della zona artigianale denominata come P2C e corrispondente alla zona 

compresa tra via Tiaziano, corso De Gasperi e via cascina Colombaro 

N. 6 planimetrie 

Fine XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie 

6 disegni 

 

 

 

Corsi, rotatorie e viali (XIX Sec. Ultimo quarto - XX Sec. Ultimo quarto) 
 

e1205 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 26 

Lungostura -  Corso XXIV Maggio, Corso J. F. Kennedy e discesa Bellavista 

Tubo 1205.1 - Lungostura XXIV Maggio 

a) Sistemazione del prolungamento di corso Umberto (oggi corso Soleri) e della strada lungo la 

ripa di Stura  

b) Planimetria dei terreni ceduti al comune per l'apertura del Lungostura XXIV maggio 

c) Planimetria dei terreni ceduti al comune per l'apertura del Lungostura XXIV maggio siti tra via 

Crispi e via Grandis 

d) Delimitazione approssimativa lato est del corso cigliare 

e) Profilo longitudinale 
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f) Progetto del muro di controscarpa 

g) Sezione del muro di controscarpa 

h) Apertura di Lungostura XXVI maggio - progetto del muro di controscarpa tra via Allione e via 

Crispi 

i) Apertura di Lungostura XXVI maggio nel tratto da via Caduti sul Lavoro a Viadotto Soleri - 

Planimetria stato attuale 

j) Apertura di Lungostura XXVI maggio nel tratto da via Caduti sul Lavoro a Viadotto Soleri - 

Planimetria di progetto  

k) Apertura di Lungostura XXVI maggio nel tratto da via Caduti sul Lavoro a Viadotto Soleri - 

Particolare Innesto 

l) Ringhiera del parapetto (n. 3 tavole) 

m) Planimetria generale del nuovo sbocco del corso XXIV Maggio sul piazzale della stazione 

 

Tubo 1205.2 - Corso J. F. Kennedy 

a) Corso Stura - Sistemazione delle scorciatoie all'inizio di via Santa Maria  

b) Corso Stura - Sistemazione del corso tra le vie Leutrum e Santa Maria 

c) Corso Stura - Modifica della curva della Strada Nazionale N. 22  (n. 2 planimetrie) 

d) Ampliamento di corso Stura da via Santa Maria a piazza Torino - n. 7 planimetrie 

e) Ampliamento di corso Stura da via Santa Maria a piazza Torino - Sezioni 1 - 6 

f) Ampliamento di corso Stura da via Santa Maria a piazza Torino - Sezione del muro di sostegno 

g) Ampliamento di corso Stura da via Santa Maria a piazza Torino - Planimetria degli stabili 

acquistati dal comune 

h) Asfaltatura di corso Stura - Profili, sezioni e situazione delle granulazioni sabbiose (n. 9 tavole) 

i) Lavori di sistemazione - Planimetria generale 

j) Ampliamento di corso Stura da via Santa Maria a piazza Torino - Estratto planimetrico 

k) Variante al progetto di sistemazione delle scorciatoie all'altezza di via Santa Maria 

 

Tubo 1205.3 - Discesa Bellavista 

a) Planimetria dello stabile Bellavista 

b) Area verde sita all'incrocio fra discesa Bellavista e discesa Sant'Anna 

c) Recinzione del ciglio della discesa della Bellavista 

d) Costruzione strada di collegamento tra Largo de Amicis e discesa Bellavista 

Ultimo quarto XIX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida telata, carta lucida e supporto cartaceo;  eliografie, disegni a china e acquerello 

45 disegni 

 

 

e1207 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 26 

Corso Gesso 

Tubo 1207.1 

a) Sistemazione corso Gesso - Planimetrie e sezioni (n. 7 tavole) 

b) Progetto di costruzione di muro di sostegno del controviale di corso Giovanni XXIII 

 

Tubo 1207.2 - Scalinata all'altezza di via Cacciatori delle Alpi  

Planimetrie, sezioni, progetti e particolari 

 

Tubo 1207.3 - Discese su sorso Gesso - Sistemazione davanti a via Peveragno 

Planimetrie, sezioni, progetti e particolari 
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Primo quarto XX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida telata, carta lucida e supporto cartaceo;  eliografie, disegni a china e acquerello 

48 disegni 

 

 

e1208 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 27 

Corso Monviso 

a) Planimetria di corso Monviso nel tratto compreso tra il piazzale della stazione e via Michele 

Coppino - Espropri (n. 3 tavole) 

b) Planimetrie dei terreni da espropriarsi per l'apertura dei corsi Monviso e Galileo Ferraris (n. 3 

tavole) 

c) Planimetrie delle aree occupate dalle proprietà Moncalero e Viada (n. 2 tavole)  

d) Progetto di prolungamento di corso Monviso fino a via Don Bosco e di apertura di via Don 

Bosco da corso Monviso a via Meucci   

e) Corso Monviso nel tratto compreso tra via San Giovanni Bosco e via Monsignor Riberi - Piani 

quotati per posa cordonate e lavori di asfaltatura 

f) Apertura di corso Monviso nel tratto compreso tra via San Giovanni Bosco e via Pelvo d'Elva 

g) Progetto di sistemazione del piano viabile di corso Monviso nel tratto compreso tra via San 

Giovanni Bosco e via Pelvo d'Elva 

h) Costruzione della balaustra all'angolo con il piazzale della stazione - Planimetria  

i) Costruzione della balaustra all'angolo con il piazzale della stazione - Pilastrini tipo e sezione 

balaustra 

j) Costruzione della balaustra all'angolo con il piazzale della stazione - Sezione trasversale 

k) Proposta di sistemazione viabilità per il nuovo pronto soccorso dell'Ospedale Santa Croce e 

Carle (n. 7 planimetrie illustranti 7 diverse proposte) (1991) 

l) Nuova sistemazione viabile del corso Monviso a seguito dell'apertura del nuovo pronto soccorso 

dell'ospedale Santa Croce e Carle - Planimetria 

m) Nuova sistemazione viabile del corso Monviso a seguito dell'apertura del nuovo pronto 

soccorso dell'ospedale Santa Croce e Carle - Particolare planimetria e profilo longitudinale 

n) Nuova sistemazione viabile del corso Monviso a seguito dell'apertura del nuovo pronto 

soccorso dell'ospedale Santa Croce e Carle - Particolare spartitraffico 

Secondo quarto XX sec. - 1991 

carta lucida e supporto cartaceo;  eliografia e disegno a matita e pastello 

25 disegni 

 

 

e1209 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 27 

Corsi Gramsci, Brunet e De Gasperi 

a) Apertura del corso Gramsci - Piano particellare catastale 

b) Planimetria dei terreni acquistati dal comune per il prolungamento di corso Vittorio Emanuele 

III (n. 2 copie) 

c) Apertura di corso Brunet - recinzioni da demolire e da ricostruirsi 

d) Apertura di corso Brunet nel tratto compreso tra corso Nizza e via Carlo Boggio 

e) Progetto di sistemazione di corso Brunet 

f) Corso Brunet - Planimetria 

g) Corso Carlo Brunet - Planimetria e sezioni (n. 2 copie) 

h) Apertura di corso De Gasperi - Situazione degli accessi dei terreni di proprietà del signor 

Turletto (1968) 

i) Schema di sfruttamento dei terrni di proprietà del signor Turletto a prescindere dall'apertura di 
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Corso De Gasperi 

j) Corso De Gasperi - Stralcio planimetrico 

Terzo quarto XX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie 

12 disegni 

 

 

e1210 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 27 

Corso IV Novembre 

a) Corso IV Novembre - Planimetria dei terreni fabbricabili ad Ovest del corso 

b) Espropri, cessioni e vendite per l'apertura del corso (n. 6 planimetrie) 

c) Apertura di corso IV Novembre 

d) Planimetria di corso IV Novembre 

e) Sezione trasversale  

f) Progetto di completamento del corso dal circolo di Stura alla nuova stazione e apertura di corso 

Giolitti 

g) Costruzione spartitraffico  

h) Studio per costruzione passaggio pedonale con passerella aerea (1990) 

i) Progetto di passaggio pedonale all'altezza dell'Istituto Grandis - Planimetria generale 

j) Progetto di passaggio pedonale all'altezza dell'Istituto Grandis - Pianta  

k) Progetto di passaggio pedonale all'altezza dell'Istituto Grandis - Sezione A 

l) Progetto di passaggio pedonale all'altezza dell'Istituto Grandis - Sezione B 

m) Progetto di passaggio pedonale all'altezza dell'Istituto Grandis - Pianta ipotesi 2 

n) Progetto di passaggio pedonale all'altezza dell'Istituto Grandis - Sezione A ipotesi 2 

o) Progetto di passaggio pedonale all'altezza dell'Istituto Grandis - Particolari (n. 2 tavole) 

p) Progetto di passaggio pedonale all'altezza dell'Istituto Grandis - Estratti di fogli di mappa 

q) Asfaltatura di corso IV Novembre 

Secondo quarto XX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida telata, carta lucida e supporto cartaceo;  eliografie, disegni a china e acquerello 

24 disegni 

 

 

e1211 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 27 

Corsi Galileo Ferraris, Soleri e Garibaldi 

a) Progetto per l'apertura di Corso Galileo Ferraris 

b) Ampliamento a monte di Corso Galileo Ferraris - Planimetrie dei terreni (n. 2 tavole)  

c) Planimetria e sezione di corso Garibaldi   

d) Planimetria del circolo Garibaldi 

e) Sezioni di corso Garibaldi 1 -10 

f) Sezioni di corso garibaldi 11 - 13 

g) Profili di corso Garibaldi 

h) Sistemazione del corso e del circolo Garibaldi 

i) Planimetria dei corsi Garibaldi e Soleri 

j) Progetto di sistemazione di corso Soleri 

Prima metà XX sec. - Terzo quarto XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  eliografie 

11 disegni 
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e1212 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 27 

Corso Dante 

a) Espropri, permute e vendite di terreni per l'apertura di corso Dante (n. 15 tavole) 

b) Corso dante - Sezione trasversale (n. 2 tavole) 

c) Studio di massima per la realizzazione di un parcheggio interrato in corso Dante, tra via XX 

Settembre e via Bassignano - Pianta piano interrato (1994) 

d) Studio di massima per la realizzazione di un parcheggio interrato in corso Dante, tra via XX 

Settembre e via Bassignano - Pianta piano stradale (1994) 

Prima metà XX sec. attr. 
carta lucida e supporto cartaceo;  eliografie, disegni a china e acquerello 

19 disegni 

 

 

e1213 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 27 

Corso Francia 

1213.1 - Progetto di allargamento della carreggiata di corso Francia tra l'auto centro dell'esercito e  

via Pavese  

Corografia, planimetrie, sezioni e particolari costruttivi (n. 14 tavole) 

 

Tubo 1213.2 - Sistemazione marciapiedi e costruzione rotatoria 

a) Sistemazione dei marciapiedi nel tratto tra Piazzale della Repubblica e via Limone - Planimetria 

di rilievo 

b) Sistemazione dei marciapiedi nel tratto tra Piazzale della Repubblica e via Limone - Planimetria 

di progetto (n. 3 copie) 

c) Sistemazione dei marciapiedi nel tratto tra Piazzale della Repubblica e via Limone - Sezioni 

d) Costruzione rotatoria all'incrocio tra corso Francia e corso Gramsci - Stralcio planimetrico 

(1992) 

e) Costruzione rotatoria all'incrocio tra corso Francia e corso Gramsci - Planimetria di progetto (n. 

2 copie) (1992) 

f) Costruzione rotatoria all'incrocio tra corso Francia e corso Gramsci - Particolari (1992) 

g) Modifica spartitraffico all'altezza della rotatoria 

h) Corso Francia - Sistemazione aiuole (n. 3 tavole) 

Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie 

23 disegni 

 

 

e1214 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 27 

Corso Giolitti 

a) Espropri, cessioni e vendite per lo spostamento di Corso Giolitti (n. 4 planimetrie) 

b) Spostamento del corso Vittorio Emanuele III (oggi corso Giolitti) e formazione del largo 

all'incrocio di corso Nizza  

c) Corso Giolitti - Sezione trasversale 

d) Corso Giolitti - Rilievo di un tratto di marciapiede tra via XX Settembre e via Carlo Emanuele 

(n. 2 tavole) (1993)  

Secondo quarto XX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china e matita e eliografie 

8 disegni 
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e1215 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 27 

Corso Marconi 

a) Apertura di corso Marconi - Espropri (n. 2 planimetrie) 

b) Tratto di corso Marconi antistante la proprietà delle suore Giuseppine - Planimetria (1932) 

c) Tratto di corso Marconi antistante la proprietà delle suore Giuseppine - Prospetto del muro di 

cinta della proprietà 

d) Scalinata di corso Marconi - Scorciatoia verso la piscina comunale - Rilievo planoaltimetrico e 

profilo longitudinale 

e) Scalinata di corso Marconi - Scorciatoia verso la piscina comunale - Planimetria e sezioni 

f) Scalinata di corso Marconi - Sezione 

g) Corso Marconi - Planimetria generale 

Secondo quarto XX sec. - Terzo quarto XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china e matita e eliografie 

9 disegni 

 

 

e1216 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 28 

Corso Nizza 

a) Espropri, cessioni e vendite di terreni per l'ampliamento, l'apertura dei portici e la sistemazione 

di corso Nizza (n. 8 planimetrie) 

b) Sistemazione di corso Nizza da piazza Galimberti a corso Brunet - Sagoma stradale 

c) Sistemazione di corso Nizza da piazza Galimberti a corso Brunet - Planimetria 

d) Sistemazione di corso Nizza da piazza Galimberti a corso Brunet - Sezioni trasversali 

e) Sistemazione di corso Nizza da piazza Galimberti a corso Brunet - Sezioni in corrispondenza di 

alcuni edifici 

f) Sistemazione di corso Nizza da piazza Galimberti a corso Brunet - Planimetria a lavori ultimati 

g) Ampliamento di corso Nizza - Planimetria generale del tratto tra via Principe di Napoli (oggi 

via Vittorio Amedeo II) e via Audifreddi (oggi via XXVIII Aprile) 

h) Asfaltatura di corso Nizza 

i) Sistemazione di corso Nizza nel tratto tra via Moro e corso Galileo Ferraris 

j) Aggiornamento incrocio tra i corsi Nizza, Gramsci e Francia (n. 4 planimetrie) (1992) 

Primo quarto XX sec. - 1992 attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china e matita e eliografie 

21 disegni 

 

 

e1217 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 28 

Corso Santorre di Santarosa 

Tubo 1217.1 

a) Espropri (n. 3 planimetrie) 

b) Planimetria di corso Santorre di santarosa 

c) Profilo e sezione 

d) Sezione trasversale 

e) Piano quotato per posa cordonate e lavori di asfaltatura 

f) Sistemazione delle piazzette laterali del corso nel tratto tra via Bertano e via Volta 

g) Progetto di sistemazione del corso nel tratto tra corso Nizza e Viale Angeli - Planimetria stato 



 328 

attuale 

h) Progetto di sistemazione del corso nel tratto tra corso Nizza e Viale Angeli - Planimetria di 

progetto 

 

Tubo 1217.2 - Progetto di nuova sistemazione  

a) Planimetria del tratto compreso tra via Bassignano e Viale degli Angeli 

b) Planimetria del tratto compreso tra corso Nizza e Viale degli Angeli 

c) Pianta alberata esistente 

d) Pianta attuale del posizionamento cavi servizi pubblici (telefono, luce e illuminazione pubblica) 

e) Pianta attuale del posizionamento cavi servizi pubblici (gas, acquedotto e fognatura)  

f) Pianta alberata in progetto  

g) Pianta in progetto del posizionamento cavi servizi pubblici    

h) Sezioni di progetto 

i) Particolari  

Prima metà XX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  disegni a china e matita e eliografie 

19 disegni 

 

 

e1218 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 28 

Corso Secondo Solaro 

a) Espropri (n. 4 planimetrie) 

b) Apertura di corso Solaro - Planimetria 

c) Apertura di corso Solaro e corso Marconi - n. 2 planimetrie 

d) Apertura di corso Solaro e corso Marconi - Profilo longitudinale della discesa 

e) Apertura di corso Solaro e corso Marconi - Sezioni 

f) Sistemazione di un tratto di corso Solaro, di Viale Angeli e di via Lelio della Torre (oggi via 

Torre Allera)  

g) Sistemazione di corso Solaro - Sezioni 

h) Progetto di balaustra per corso Solaro - Sezioni 

i) Progetto di balaustra per corso Solaro - Prospetto e particolari 

j) Progetto di balaustra e muro di sostegno per corso Solaro - Pianta, planimetria e sezione 

k) Progetto di balaustra per corso Solaro - Piante dell'allargamento della balaustrata esistente 

l) Progetto di balaustra per corso Solaro - Sezioni dell'allargamento della balaustrata esistente 

m) Cancello carraio nel muro della proprietà delle suore Giuseppine  

n) Particolari della discarica pubblica di corso Solaro (n. 2 copie) (1954) 

Prima metà XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china e matita e eliografie 

18 disegni 

 

 

e1219 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 28 

Incrocio e rotatoria di Porta Torino 

a) Studio per una nuova sistemazione dell'incrocio di Porta Torino - Stralcio planimetrico 

b) Studio per una nuova sistemazione dell'incrocio di Porta Torino - Planimetria di progetto 

c) Studio per una nuova sistemazione dell'incrocio di Porta Torino - Particolare pile ed impalcato 

d) Studio per una nuova sistemazione dell'incrocio di Porta Torino - Estratto di mappa 

e) Studio per una nuova sistemazione dell'incrocio di Porta Torino - Profilo longitudinale 

f) Studio per una nuova sistemazione dell'incrocio di Porta Torino - Posa cavi  
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g) Rilievo dell'incrocio tra la discesa Bellavista e Porta Torino (n. 2 copie) 

h) Costruzione rotatoria - Planimetria di progetto 

i) Costruzione rotatoria - Sovrapposizione planimetria stato di fatto 

j) Costruzione rotatoria - Planimetria quotata (n. 2 copie) 

k) Costruzione rotatoria - Particolare cordoli rotatoria e spartitraffico 

l) Costruzione rotatoria - Piano particellare di esproprio ed elenco ditte 

Fine XX sec. attr. 
carta lucida e supporto cartaceo;  eliografie 

14 disegni 

 

 

e1220 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 28 

Rotatorie di Largo De Amicis e Largo Garibaldi 

a) Planimetria di Largo de Amicis 

b) Costruzione rotatoria in Largo de Amicis - Planimetria 

c) Costruzione rotatoria in Largo de Amicis - Planimetria di progetto 

d) Costruzione rotatoria in Largo de Amicis - Planimetria quotata 

e) Costruzione rotatoria in Largo de Amicis - Planimetria isola centrale 

f) Costruzione rotatoria in Largo de Amicis - Dimensioni ed armatura 

g) Costruzione rotatoria in Largo Garibaldi - Stato di fatto 

h) Costruzione rotatoria in Largo Garibaldi - Sezione rotatoria 

i) Costruzione rotatoria in Largo Garibaldi - Sovrapposizione stato di fatto e progetto 

j) Costruzione rotatoria in Largo Garibaldi - Planimetria di progetto scala 1:200 

k) Costruzione rotatoria in Largo Garibaldi - Planimetria di progetto scala 1:500 

l) Costruzione rotatoria in Largo Garibaldi - Particolari costruttivi 

m) Costruzione rotatoria in Largo Garibaldi - Particolari cordoli rotatoria 

n) Costruzione rotatoria in Largo Garibaldi - Planimetria quotata 

o) Costruzione rotatoria in Largo Garibaldi - Planimetrie diverse (n. 3 copie)  

Fine XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  eliografie 

17 disegni 

 

 

e1235 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 30 

Rotatoria all'incrocio tra via Mellana e via Mistral 

a) Stato di rilievo (n. 2 copie) 

b) Sovrapposizione planimetria stato attuale e di progetto 

c) Planimetria di progetto 

d) Particolari costruttivi 

Fine XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  eliografie 

5 disegni 

 

 

e1236 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 30 

Viale degli Angeli - Rifacimento e costruzione di dossi artificiali 

a) Dosso artificiale con attraversamento pedonale - Dossi A, B e C 

b) Rilievi Ufficio Tecnico e Polizia Stradale 
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c) Dossi allo stato attuale 

d) Dossi in progetto 

e) Dosso di Viale Angeli "Bonelli" - Sezioni AA e BB e pianta 

f) Dosso di Viale Angeli "La Novella" - Sezioni AA e BB e pianta 

g) Dosso di Viale Angeli di fronte alle scuole" - Sezioni AA e BB e pianta 

h) Dosso di Viale Angeli angolo via Dotta Rosso - Sezioni AA e BB e pianta 

i) Dosso di via San Maurizio - Sezioni AA e BB e pianta 

j) Dosso di via Mellana - Sezioni AA e BB e pianta 

k) Apertura di un tratto di strada fiancheggiante il santuario 

XX sec. attr. 

carta lucida telata, carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china e eliografie 

11 disegni 

 

 

e1263 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 33 

Viale Federico Mistral 

a) Viale Mistral - Espropri per apertura e ampliamento (n. 2 tavole) 

b) Viale Mistral - Ampliamento - N. 2 planimetrie  

c) Ampliamento e sistemazione viale Mistral - Planimetria generale 

d) Ampliamento e sistemazione viale Mistral - Planimetria 

e) Ampliamento e sistemazione viale Mistral - Profilo longitudinale 

f) Ampliamento e sistemazione viale Mistral - Sezioni trasversali 

g) Ampliamento e sistemazione viale Mistral - Sezioni tipo 

h) Ampliamento e sistemazione viale Mistral - Slargo manovra bus 

XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie, disegni a china e acquerello 

10 disegni 

 

 

 

  Piazze urbane (XX Sec.) 
 

e1054 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 14 

 Largo Audifreddi 

a) Bozze di piante dei piani di palazzo Margaria (n. 3 disegni) 

b) Pianta piano terreno  

c) Sezione normale alla via Saluzzo 

d) Sezione parallela a via Ospedale 

e) Sezione parallela a via Roma 

f) Sezione della parte bassa del palazzo Margaria da riordinarsi - sezione parallela a via Saluzzo 

g) Sezione della parte bassa del palazzo Margaria da riordinarsi - Sezione della scala sud-ovest del 

palazzo municipale, sezione parallela a via Saluzzo 

h) Prospetto 

i) Ex casa Margaria - Pianta edificio 

j) Ex casa Margaria - Pianta  

k) Disegno dell'insegna e delle vetrine della rivendita di Sali e Tabacchi e Commestibili posto 

forse sotto i portici del palazzo 

l) Disegno dell'insegna e delle vetrine del negozio di stoffe posto forse sotto i portici del palazzo 

m) Planimetria dei fabbricati fronteggianti Largo Audifreddi  
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1934 ante 

carta lucida telata, carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china B/N e COL, pastello, matita e 

acquerello 

14 disegni 

 

 

e1118 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 18 

Piazzale della Libertà - Lanterna 

Progetti per la lanterna 

1937 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a matita e china B/N  

4 disegni 

 

 

e1223 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 28 

Piazza d'Armi, piazza del Seminario, piazza Virginio e piazza Cottolengo 

a) Rilievo di piazza d'Armi - Stralcio di mappa e di piano regolatore 

b) Rilievo di piazza d'Armi - Rilievo celerimetrico 

c) Rilievo di piazza d'Armi - Tavola di rilievo comparativa con tavola catastale 

d) Rilievo di piazza d'Armi - Tavola planoaltimetrica 

e) Piazza del Seminario - Progetto di sistemazione 

f) Piazza del Seminario - Asfaltatura 

g) Piazza Virginio - Sistemazione 

h) Piazza Virginio - Planimetria della tetteoia del mercato coperto 

i) Piazza Virginio - Progetto di pavimentazione e asfaltatura 

j) Piazza Cottolengo - Planimetria dei terreni 

k) Piazza d'Armi - Planimetria 

XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie 

11 disegni 

 

 

e1224 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 29 

Piazza Europa già piazza Minerva 

Tubo 1224.1 

a) Planimetria di piazza Europa 

b) Espropri - Planimetrie (4) 

c) Stralcio planimetrico 

d) Profili (n. 2 copie) 

e) Fontana di piazza Europa - Planimetria scavo di sbancamento 

f) Fontana di piazza Europa - Scavo per fondazioni vasca 

g) Fontana di piazza Europa - Fondazioni vasca 

h) Fontana di piazza Europa - Planimetria condotti per passaggio tubi e cavi 

i) Fontana di piazza Europa - Impianto della fognatura 

j) Fontana di piazza Europa - Plinti per pali illuminazione 

k) Fontana di piazza Europa - Schema delle condotte e dei muri di sostegno lungo il corso Nizza 

l) Fontana di piazza Europa - Area occupata dal cantiere dell'Impresa Dutto 

m) Fontana di piazza Europa - Cordonate in pietra 
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n) Fontana di piazza Europa - Pavimentazione del sagrato della piazza 

o) Fontana di piazza Europa - pareti e soletta locale areazione pompe 

p) Fontana di piazza Europa - Pareti e platea vasca 

q) Fontana di piazza Europa - pavimentazione a porfido 

r) Fontana di piazza Europa - Schema dei ferri della vasca 

s) Fontana di piazza Europa - Particolare impermeabilizzazione pareti vasca 

t) Fontana di piazza Europa - Pianta platea vasca 

u) Fontana di piazza Europa - Piastra centrale 

v) Fontana di piazza Europa - Apparecchiatura graniti vasca 

w) Fontana di piazza Europa - Particolare prese d'aria per cabina elettrica (1970) 

x) Fontana di piazza Europa - Strutture murarie demolite 

 

Tubo 1224.2 - Progetto per la pavimentazione e la sistemazione a verde di piazza Europa 

a) Piano generale 

b) Piano quotato (n. 2 copie) 

c) Planimetria 

d) Schema impianti 

e) Particolari (n. 2 copie) 

f) Prospettive (n. 3 tavole)  

g) N. 5 planimetrie della piazza riguardanti il progetto   

Terzo quarto XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  eliografie 

44 disegni 

 

 

e1225 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 29 

Piazza Tancredi Galimberti 

a) Planimetrie (n.6) 

b) Profili (n. 3)  

c) Sezioni  

d) Progetto di galleria da costruirsi lungo il perimetro di piazza Vittorio Emanuele per la posa di 

condotte varie - Sezione 

e) Progetto di galleria da costruirsi lungo il perimetro di piazza Vittorio Emanuele per la posa di 

condotte varie - Profilo 

f) Progetto di galleria da costruirsi lungo il perimetro di piazza Vittorio Emanuele per la posa di 

condotte varie - Armatura in ferro 

g) Progetto di regolazione del transito in piazza Vittorio Emanuele 

h) Piazza Galimberti - Posa condotte e cavi 

i) Sistemazione Piazza Galimberti - cordonate in pietra delimitanti la parte centrale 

j) Progetto di pavimentazione a porfido della zona centrale di piazza Galimberti (progetto 

annullato) 

k) Progetto di pavimentazione a porfido della zona centrale di piazza Galimberti 

l) Manutenzione straordinaria del passaggio pedonale porticato in piazza Galimberti angolo corso 

Soleri - Pianta, prospetto, sezione e punti di vista (1993) 

Secondo quarto XX sec. - 1993 attr. 

carta lucida;  eliografie 

20 disegni 
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e1226 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 29 

Piazza Martiri della Libertà 

a) Piazza Martiri - Asfaltatura 

b) Progetto di sistemazione della Piazza Martiri della Libertà - Stralcio planimetrico 

c) Progetto di sistemazione della Piazza Martiri della Libertà - Stato attuale 

d) Progetto di sistemazione della Piazza Martiri della Libertà - Planimetria di progetto 

e) Progetto di sistemazione della Piazza Martiri della Libertà - Pianta isola centrale 

f) Progetto di sistemazione della Piazza Martiri della Libertà - Prospetto isola centrale 

g) Progetto di sistemazione della Piazza Martiri della Libertà - Schema scarico acque meteoriche 

h) Progetto di sistemazione della Piazza Martiri della Libertà - Particolari isola centrale 

i) Progetto di sistemazione della Piazza Martiri della Libertà - Particolari costruttivi fontana  

j) Progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo in piazza Martiri - 

Estratto dal piano regolatore (1994) 

k) Progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo in piazza Martiri - 

Planimetria di rilievo (1994) 

l) Progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo in piazza Martiri - 

Planimetria di progetto del I piano interrato (1994) 

m) Progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo in piazza Martiri - 

Planimetria di progetto del piano stradale (1994) 

n) Progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo in piazza Martiri - 

Planimetria di progetto del I piano interrato (1994) 

o) Progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo in piazza Martiri - 

Planimetria di progetto del II piano interrato (1994) 

p) Progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo in piazza Martiri - 

Planimetria di progetto del II piano interrato (1994) 

q) Progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo in piazza Martiri - 

Planimetria dello sferisterio (1994) 

Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie 

18 disegni 

 

 

e1227 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 29 

Piazzale della Libertà 

Tubo 1227.1 

a) Planimetria quotata del piazzale 

b) Planimetria generale del piazzale Nuova Stazione e corsi d'accesso 

c) Planimetria piazzale nuova stazione (n. 2 copie) 

d) Planimetria piazzale nuova stazione con indicazione della fontana 

e) Prospetti dei muri di sostegno lato Torino e lato Ventimiglia (n. 2 copie) 

f) Balaustrata del piazzale e scalinate d'accesso 

g) Prospetti e sezione dei pilastrini della balaustrata 

h) Particolare balaustrata 

i) Bozza di planimetria  

 

Tubo 1227.2 - Palazzi prospicienti il piazzale 

a) Piante n. 3 tavole) 

b) Prospetti (n. 5 tavole)  
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Secondo quarto XX sec. - Terzo quarto XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  eliografie e disegni a matita 

20 disegni 

 

 

e1228 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 29 

Piazza Torino 

a) Progetto di piano caricatore per animali in piazza Torino 

b) Progetto di parcheggio in piazza Torino - Planimetria (n. 2 copie) 

c) Progetto per la sistemazione del parcheggio in piazza Torino 

Prima metà XX sec. - Fine XX sec. attr. 

carta lucida;  disegno a china e eliografie 

4 disegni 

 

 

 

  Vie cittadine (1874 – XX Sec. Seconda metà) 
 

e1230 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 29 

Vie Avogadro, Barbaroux, Bassignano, Bodina, Bruni e Carlo Emanuele III 

a) Via Avogadro - Progetto di apertura 

b) Via Avogadro - Tratto tra via Luzzatti e via Volta 

c) Via Avogadro - Ampliamento e sistemazione tratto tra via Bodina e corso Nizza 

d) Via Barbaroux - Progetto di pavimentazione 

e) Via Bassignano - Apertura tratto tra via Sobrero e via Don Bosco 

f) Via Bassignano - Piani quotati per posa cordonate e lavori di asfaltatura  

g) Via Bassignano - Proprietà Castellano 

h) Via Bodina - Planimetria generale (n. 2 copie) 

i) Via Bruni - Acquisto terreni per apertura (n. 2 copie)  

j) Via Carlo Emanuele III - Vendite terreni e espropri (n. 7 tavole) 

k) Via Carlo Emanuele III - Apertura del tratto tra via Sebastiano Grandis e corso Giolitti 

l) Via Cavour - Apertura (non attuata) 

m) Lavori di consolidamento di un tratto della sede stradale di via Basse Stura  - Corografia della 

zona 

n) Lavori di consolidamento di un tratto della sede stradale di via Basse Stura  - Particolari 

costruttivi 

o) Apertura di via Cavallotti e via Carlo Emanuele III (n. 2 copie) 

Prima metà XX sec. - Terzo quarto XX sec. attr. 

carta lucida telata, carta lucida e supporto cartaceo;  eliografie 

24 disegni 

 

 

e1231 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 30 

Vie Coppino, D'Azeglio, Dante Livio Bianco, Entracque, Ghedini, Gobetti, Medaglie d'oro, 

Meucci, Monte Zovetto, Negrelli, Piave, 33° Reggimento Fanteria 

a) Via Coppino - Apertura 

b) Via Coppino - Piano quotato per posa cordonate e lavori di asfaltatura nel tratto tra via 

Bassignano e corso Nizza  
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c) Via Coppino - Piano quotato per posa cordonate e lavori di asfaltatura nel tratto tra via 

Bassignano e corso Monviso 

d) Via D'Azeglio - Lavori di apertura 

e) Via Dante Livio Bianco - Area acquisita dalla parrocchia del Cuore Immacolato 

f) Via Entracque - Permuta per confrontanza stradale sul tratto iniziale 

g) Via Ghedini - Prolungamento nel tratto via tra Don Minzoni e via Dalmastro (n. 4 tavole)  

h) Via Gobetti e via Monsignor Riberi - Piani quotati per posa cordonate e lavori di asfaltatura  

i) Via Medaglie d'oro, via Arnaud - Apertura vie 

j) Via Meucci - profilo e sezioni per lavori di asfaltatura 

k) Via Monte Zovetto e via Meucci - Piano quotato per posa cordonate e lavori di asfaltatura 

l) Via Negrelli - Piano d'esproprio 

m) Via Negrelli - Stralcio planimetrico per apertura 

n) Via Piave - Sistemazione del tratto tra via carlo Boggio e Vittorio Bersezio 

o) Via 33° reggimento fanteria - Apertura nel tratto tra corso Nizza e via Castellani - Estratto di 

piano regolatore 

p) Via 33° Reggimento Fanteria - Apertura nel tratto tra corso Nizza e via Castellani - Disegni di 

progetto  

q) Stralcio del progetto di sistemazione di cinque vie cittadine e si apertura di cinque nuovi tratti di 

strade nel concentrico urbano 

Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie 

20 disegni 

 

 

e1233 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 30 

Via Roma - Progetti di pavimentazione a porfido 

a) Progetto generale - Planimetria  

b) Progetto generale - Profilo longitudinale 

c) Progetto generale - Sezioni trasversali 

d) Progetto generale - Particolari 

e) Progetto di pavimentazione del 1° tratto di via Roma (da Piazza Torino a Piazzetta del Grano) - 

Pianta 

f) Progetto di pavimentazione del 1° tratto di via Roma (da Piazza Torino a Piazzetta del Grano) - 

Profilo longitudinale 

g) Progetto di pavimentazione del 1° tratto di via Roma (da Piazza Torino a Piazzetta del Grano) - 

Sezioni trasversali 

h) Progetto di pavimentazione del 2° tratto di via Roma (dalla Piazzetta del Grano a piazza 

Galimberti) - Pianta 

i) Progetto di pavimentazione del 2° tratto di via Roma (dallaPiazzetta del Grano a piazza 

Galimberti) - Profilo longitudinale 

j) Progetto di pavimentazione del 2° tratto di via Roma (dallaPiazzetta del Grano a piazza 

Galimberti) - Sezioni trasversali 

Terzo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie e disegni a matita 

10 disegni 
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e1234 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Via Roma - Sezioni trasversali delle rotaie in pietra 

Il fascicolo contiene tre filze: 

- Filza 1 - Sezioni trasversali dalla n. 1 alla n. 16 

- Filza 2 - Sezioni trasversali dalla n. 17 alla n. 35 

- Filza 3 - Sezioni trasversali dalla n. 36 alla n. 39 

1874 ante 

La datazione è stata attribuita sulla base della denominazione data all'attuale via Roma. In questi 

documenti viene infatti definita "Contrada Maestra", denominazione che cessa nel 1874, sostituita 

da "Via Nizza". Assumerà l'attuale denominazione solo nel 1899. 

carta lucida;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 fascicolo 

 

 

e1237 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 30 

Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 

a) Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo: vendite ai frontisti (n. 7 tavole) 

b) Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo: progetto di rettilineamento in corrispondenza delle 

officine della Società Metallurgica 

c) Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo: sistemazione del primo tratto  

Fine XIX sec. - Fine XX sec. attr. 

carta lucida;  disegno a china e eliografie 

9 disegni 

 

 

e1238 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 30 

Vie Mondovì, Monte Viridio, Ospedale, Pellico, San Giovanni Bosco, Seminario, Statuto, Sobrero, 

Stoppani, Teatro Toselli, Tornaforte, XX Settembre, XXVII Aprile, Vittorio Amedeo II 

a) Via Mondovì - Progetto di posa di marciapiede e guide in pietra (n. 2 tavole) 

b) Via Monte Viridio (oggi via Nasetta) - Apertura di un tratto 

c) Via Ospedale - Progetto di posa di marciapiede e guide in pietra 

d) Via Pellico - Espropri (n. 2 planimetrie) 

e) Via Pellico - Planimetrie (n. 2 tavole) 

f) Via San Giovanni Bosco - Apertura 

g) Via San Giovanni Bosco - Particolari proprietà Ellena e Einaudi - Piasco (1960)  

h) Via Seminario - Planimetria  

i) Via Sobrero - Apertura del tratto compreso tra via Meucci e via Sella 

j) Via Statuto - Asfaltatura 

k) Via Stoppani - Espropri per apertura di un tratto 

l) Via Stoppani - Piano quotato per posa cordonate e lavori di asfaltatura  

m) Via Teatro Toselli - Progetto di posa di marciapiede e guide in pietra 

n) Via Tornaforte - Apertura del tratto terminale e bitumatura vie circostanti (1995) 

o) Via Tornaforte, Toti e piazzale Parco della Resistenza - Sezioni (n. 2 tavole) 

p) Via XX Settembre - Cessioni e acquisizioni di aree di confrontanza stradale 

q) Via XX Settembre - Prolungamento 

r) Via XX Settembre - Bitumatura 

s) Via XXVIII Aprile (già via Audifreddi) - Bitumatura 

t) Via Vittorio Amedeo II (già via Principe di Napoli) - Apertura 
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u) Vie XXVIII Aprile (già via Audifreddi) e Carlo Emanuele III - Apertura (n. 3 tavole)   

Fine XIX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 
carta lucida telata, carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china e matita e eliografie 

28 disegni 

 

 

e1239 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 30 

Strade comunali di Porta Mondovì - Piazza Torino e Tetto Cavallo 

a) Progetto per la costruzione di un muro di sostegno a sistemazione della strada comunale di 

Tetto Cavallo 

b) Progetto per la ricostruzione di un tratto di muro di sostegno della strada comunale Porta 

Mondovì - Piazza Torino franato sulla proprietà Stella in seguito al nubifragio del 1953 - 

Planimetria, pianta, prospetto e sezioni 

c) Planimetria e sezioni delle frane 

d) Planimetrie, sezioni e profili delle tre frane 

e) Sezione tipo di muro di sostegno 

dicembre 1953 - Ultimo quarto XX sec. attr. 
carta lucida e supporto cartaceo;  eliografie 

5 disegni 

 

 

e1240 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 30 

Strada Statale N. 20 - Innesto di Corso de Gasperi su Corso Francia e sistemazione incrocio con 

la Strada Comunale 47 "dei Ronchi" 

a) Allargamento del sedime stradale della S. S. N. 20 in corrispondenza dell'innesto di Corso De 

Gasperi su Corso Francia - Planimetria e ingrandimento 

b) Allargamento del sedime stradale della S. S. N. 20 in corrispondenza dell'innesto di Corso De 

Gasperi su Corso Francia - Ingrandimento 

c) Allargamento del sedime stradale della S. S. N. 20 in corrispondenza dell'innesto di Corso De 

Gasperi su Corso Francia -  Planimetria e sezioni 

d) Allargamento del sedime stradale della S. S. N. 20 in corrispondenza dell'innesto di Corso De 

Gasperi su Corso Francia - Sezioni 

e) Allargamento del sedime stradale della S. S. N. 20 in corrispondenza dell'innesto di Corso De 

Gasperi su Corso Francia - N. 2 planimetrie prive di indicazioni  

f) Sistemazione incrocio con la Strada Comunale 47 "dei Ronchi" - Stato di fatto 

g) Sistemazione incrocio con la Strada Comunale 47 "dei Ronchi" - Progetto 

Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie 

7 disegni 
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Strade e piazze - Disegni diversi (XX Sec. Secondo quarto – Seconda metà) 
 

e1128 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 19 

Impianti semaforici 

a) Impianto semaforico incrocio corso Nizza, Galileo Ferraris, Emanuele II  

b) Impianto semaforico incrocio corso Giolitti - corso Nizza e Brunet 

c) Impianto semaforico corso Nizza - corso Galileo Ferraris - Allacciamenti 

d) Sistemazione impianto semaforico corso Nizza - corso Galileo Ferraris 

e) Sistemazione impianto semaforico corso Nizza - corso Giolitti (n. 2 copie) 

f) Impianto semaforico corso Nizza - corso Giolitti - Allacciamenti 

g) Impianto semaforico Largo De Amicis 

h) Impianto semaforico Largo De Amicis (1964) 

i) Progetto impianto semaforico all'incrocio della S.S. 20 con la S.S. 22 all'imbocco del ponte 

Viadotto Soleri 

j) Progetto impianto semaforico all'incrocio della S.S. 20 con la S.S. 22 all'imbocco del ponte 

Viadotto Soleri - Sezione A-A 

k) Progetto impianto semaforico all'incrocio della S.S. 20 con la S.S. 22 all'imbocco del ponte 

Viadotto Soleri -Fasi semaforiche 

l) Progetto impianto semaforico all'incrocio della S.S. 20 con la S.S. 22 all'imbocco del ponte 

Viadotto Soleri - Adeguamento delle sedi stradali 

m) Progetto impianto semaforico all'incrocio della S.S. 20 con la S.S. 22 all'imbocco del ponte 

Viadotto Soleri - Adeguamento delle sedi stradali e aggiornamenti segnaletica (1986) 

n) Regolazione semaforica dell'incrocio S.S. 22 di Valle Macra in località Confreria 

o) Particolari di incroci stradali dover si intende installare o modificare l'impianto semaforico 

Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie 

16 disegni 

 

 

e1153 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 21 

Parcheggi 

a) Progetto per l'utilizzazione dei marciapiedi di corso Giolitti (n. 2 copie) 

b) Progetto per l'utilizzazione dei marciapiedi di corso Giolitti - Soluzione 1 

c) Progetto per l'utilizzazione dei marciapiedi di corso Giolitti - Sezione trasversale tipo (n. 2 

copie) 

d) Progetto per l'utilizzazione dei marciapiedi di corso Giolitti: Tratto corso Nizza - via XX 

Settembre - Sezione trasversale tipo 

e) Corso Carlo Brunet - Studio sistemazione marciapiedi 

f) Via teatro Toselli - Parcheggio della piazzetta antistante il teatro 

g) Piazza Torino - Sistemazione a parcheggio del triangolo compreso tra corso Gesso, via Roma e 

Prefettura 

h) Zona tra via Mistral e via Invernizio: Sistemazione parcheggio - N. 3 Planimetrie 

i) Zona tra via Mistral e via Invernizio: Sistemazione parcheggio - N. 3 schemi parcheggio 

j) Zona tra via Mistral e via Invernizio: Sistemazione parcheggio - Allegato A 

k) Zona tra via Mistral e via Invernizio: Sistemazione parcheggio - Allegato B 

l) Zona tra via Mistral e via Invernizio: Sistemazione parcheggio - Allegato C 

m) Zona tra via Mistral e via Invernizio: Sistemazione parcheggio - Allegato D 

n) Sistemazione a parcheggio della zona attigua all'ex eliporto 

o) Parcheggio antistante l'Ospedale civile Santa Croce 
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p) San Rocco Castagnaretta - Sistemazione parcheggio palazzetto dello sport - Planimetria  

q) San Rocco Castagnaretta - Sistemazione parcheggio plazzetto dello sport - Planimetria e 

legenda dei materiali 

Seconda metà XX sec. attr. 
carta lucida;  eliografia 

23 disegni 

 

 

e1206 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 26 

Parcheggio Bellavista 

a) N. 2 planimetrie di rilievo 

b) Estratto di foglio di mappa 

c) Progetto per la realizzazione di un parcheggio in località discesa Bellavista - Stralcio 

planimetrico 

d) Progetto per la realizzazione di un parcheggio in località discesa Bellavista - planimetria di 

progetto (n. 2 copie) 

e) Progetto per la realizzazione di un parcheggio in località discesa Bellavista - Profili 

f) Progetto per la realizzazione di un parcheggio in località discesa Bellavista - Piano particellare 

d'esproprio 

Ultimo quarto XX sec. attr. 
carta lucida;  eliografie 

8 disegni 

 

 

e1229 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 29 

Parcheggio area Ex - Italgas 

a) Realizzazione parcheggio area Ex - Italgas - Planimetria e particolare muretto  

b) Realizzazione parcheggio area Ex - Italgas - Planimetria e particolare muretto e armatura (n. 2 

copie) 

c) Progetto di bitumatura del parcheggio - Planimetria generale 

d) Progetto di bitumatura del parcheggio - Profilo e sezioni  

e) Progetto di bitumatura del parcheggio - Particolari costruttivi 

f) Progetto di bitumatura del parcheggio - Quote 

g) Realizzazione parcheggio in via Discesa del gas, latistante il magazzino acquedotto - Stralcio 

planimetrico e planimetria 

 Fine XX sec. attr. 
carta lucida;  eliografie 

8 disegni 

 

 

e1241 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 31 

Ubicazione condutture pubbliche 

Schemi dell'ubicazione delle diverse condutture nelle vie, nei corsi nelle piazze e sotto i 

marciapiedi 

 Secondo quarto XX sec. attr. 
carta lucida;  eliografie 

14 disegni 
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e1242 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 31 

Disegni stradali tipo 

a) Cunicoli in calcestruzzo per sottopassaggi strade urbane - Planimetria 

b) Cunicoli in calcestruzzo per sottopassaggi strade urbane - Sezione longitudinale 

c) Cunicoli in calcestruzzo per sottopassaggi strade urbane - Particolari 

d) Progetto di sistemazione di nove tratti di vie interne cittadine - Planimentria e sezione 

trasversale tipo 

e) Sezioni stradali tipo (n. 4 tavole) 

f) Primo programma di attuazione - Progetto di massima delle opere stradali - Particolari 

costruttivi (1978) (n. 2 copie)   

Secondo quarto XX sec. - 1978 attr. 

carta lucida;  eliografie 

11 disegni 

 

 

e1243 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 31 

Bitumatura strade urbane 

a) Sistemazione ed asfaltatura strade - Sagome tipo, particolari caditoie e ingressi carrai 

b) Progetto per la pavimentazione bitumosa a tappeto di dieci tratti di vie del concentrico urbano 

(1953) 

c) Progetto di lavori di sistemazione ed asfaltatura di cinque tratti di vie interne cittadine 

d) Lavori di bitumatura di alcune strade cittadine (1993) 

e) Lavori di bitumatura di alcune strade cittadine - 1° lotto - Allegato A - Planimetria 

f) Lavori di bitumatura di alcune strade cittadine - 1° lotto - Allegato B - Sezioni tipo 

g) Lavori di bitumatura di alcune strade cittadine - 2° lotto - Allegato A - Planimetria 

h) Lavori di bitumatura di alcune strade cittadine - 2° lotto - Allegato B - Particolare caditoie 

i) Lavori di bitumatura di alcune strade cittadine - 3° lotto - Allegato A - Planimetria 

j) Lavori di bitumatura di alcune strade cittadine - 4° lotto - Allegato A - Planimetria 

k) Lavori di bitumatura di alcune strade cittadine - 5° lotto - Allegato A - Planimetria 

l) Lavori di bitumatura di alcune strade cittadine - 6° lotto - Allegato A - Planimetria 

m) Progetto bitumatura strade urbane - Planimetrie generali 

Secondo quarto XX sec. - Fine XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie 

13 disegni 

 

 

e1244 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 31 

Pavimentazione a porfido 

a) Pavimentazione a porfido di Cuneo Vecchia - Sezioni tipo esistenti e in progetto 

b) Pavimentazione a porfido di Cuneo Vecchia - Sezioni tipo 

c) Pietrino scomponibile tipo "Victor" 

d) Sistemazione pavimentazione a porfido di alcune vie della Cuneo Vecchia  - 4° lotto (1993; 

1995) 

e) Pavimentazione in pietra di Luserna di alcune vie della Cuneo Vecchia - Rilievo (luglio 1995) 

f) Preventivi di spesa per pavimentazione a porfido di alcune vie della Cuneo Vecchia (n. 4 tavole) 

(ottobre 1995) 

g) Pavimentazione a porfido di alcune vie della Cuneo Vecchia - Rilievo (novembre 1995) 
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h) Pavimentazione a porfido di alcune vie della Cuneo Vecchia - Progetto esecutivo - Planimetria 

generale 

i) Pavimentazione a porfido di alcune vie della Cuneo Vecchia - Progetto esecutivo - Particolari 

costruttivi 

Ultimo quarto XX sec. attr. 

Alcuni disegni non sono datati, altri invece sì. I disegni data sono compresi nell'arco cronologico 

1993 - 1995 

carta lucida;  eliografie 

12 disegni 

 

 

e1245 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 31 

Sistemazione marciapiedi 

a) Progetto di pavimentazione dei marciapiedi del concentrico urbano (1993) 

b) Progetto di completamento dei marciapiedi del concentrico urbano - Planimetria 

c) Progetto di completamento dei marciapiedi urbani latistanti edifici di uso pubblico 

d) Progetto di completamento dei marciapiedi del concentrico urbano - 3° lotto - Perizia suppletiva 

e) Progetto di sistemazione dei marciapiedi del concentrico urbano - Planimetria - Allegato A 

f) Progetto di sistemazione dei marciapiedi del concentrico urbano - Planimetria - Allegato C 

g) Costruzione scivoli in pietra per eliminazione barriere architettoniche 

h) Particolare costruttivo di scivolo per disabili (1995 

Fine XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie 

9 disegni 

 

 

 

 Sottoserie - Strade e piazze extra – urbane (XX Sec. Secondo quarto – Fine 

secolo) 

  Grande viabilità (XX Sec. metà – Fine secolo)  
e991 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 10 

"Progetto di nuova strada di circonvallazione per la città di Cuneo - Tronco Porta Torino - Corso 

Galileo Ferraris" 

a) "Planimetria" 

b) Planimetria zona Stazione Ferroviaria  

c) Planimetria e profilo longitudinale 

d) "Profilo longitudinale" 

e) Profilo longitudinale dalla Salita Bellavista a Corso Galileo Ferraris 

f) "Sezioni trasversali" 

g) Sezioni trasversali 

h) "Stralcio planimetrico baluardi Stura" (n. 6 copie) 

Metà circa XX sec. attr. 
carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china B/N e COL, pastello, matita e acquerello 

13 disegni 

 

 

e992 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 10 

Progetto di massima per la realizzazione della nuova strada di collegamento tra Corso De 
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Gasperi e la Strada Statale n. 20 (Corso Francia)  al Km 80+022 oltre l'abitato di San Rocco 

Castagnaretta  

a) Soluzione 1 - Planimetria 

b) Soluzione 1 - Profilo e particolari 

c) Soluzione 2 - Planimetria 

d) Soluzione 2 - Profilo e particolari 

e) Soluzione 3 - Profilo e particolari 

Terzo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie 

5 disegni 

 

 

e993 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 10 

Progetto generale esecutivo per la realizzazione della nuova strada di collegamento tra Corso De 

Gasperi e la Strada Statale n. 20 (Corso Francia)  al Km 80+022 oltre l'abitato di San Rocco 

Castagnaretta 

-a) "Planimetria generale" 

b) "Profilo longitudinale" 

c) "Sezioni trasversali" (n. 2 copie) 

d) "Particolari costruttivi - Tombini, caditoie, intersezione del nuovo tronco stradale con il Tetto 

Silvestro" 

e) "Particolari costruttivi - Incrocio con la comunale al Tetto Piacenza - Planimetria" 

f) "Particolari costruttivi - Incrocio con la comunale San Maurizio - Planimetria" 

g) "Particolari costruttivi - Incrocio con la vicinale Alta - Planimetria" 

h) "Piano particellare catastale" (n. 2 copie) 

i) Piante della "Cascina Musso", della "Casa zingari" e della "casa Pellegrino" 

1974 

carta lucida;  eliografie 

12 disegni 

 

 

e994 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 10 

Progetto esecutivo - stralcio -  per la realizzazione della nuova strada di collegamento tra Corso 

De Gasperi e la Strada Statale n. 20 (Corso Francia)  al Km 80+022 oltre l'abitato di San Rocco 

Castagnaretta 

a) "Corografia" 

b) "Profilo longitudinale" 

c) "Sezioni trasversali"  

d) "Particolari costruttivi - Tombini, caditoie, intersezione del nuovo tronco stradale con il Tetto 

Silvestro" 

e) "Particolari costruttivi - Incrocio con la comunale al Tetto Piacenza - Planimetria" 

f) "Particolari costruttivi - Innesto provvisorio nella S.S. 20 (Corso Francia) al Km 80+022 - 

Planimetria" 

g) "Particolari costruttivi - Incrocio con la comunale San Maurizio - Planimetria" 

10 febbraio 1977 

carta lucida;  eliografie 

7 disegni 
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e995 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 10 

Strada Statale n. 20 - Variante di Cuneo da San Rocco Castagnaretta alla Strada Statale n. 231 di 

Santa Vittoria d'Alba in zona Ronchi 

Tubo 995.1 

a) "Tracciato A - Attraversamento torrente Stura - Studio altimetrico ottimale" 

b) "Tracciato A - Studio per struttura-tipo dei sovrappassi" 

c) "Tracciato A - Progetto viadotto-ponte su torrente Stura" 

d) "Tracciato A - Planimetria" 

e) "Tracciato A - Profilo altimetrico" 

f) "Quadro generale dei tracciati allo studio" 

g) "Tracciato B - Planimetria" 

h) "Tracciato B - Profilo altimetrico" 

 

Tubo 995.2  

a) "Tracciato C - Planimetria" 

b) "Tracciato C - Profilo altimetrico" 

c) "Tracciato D - Planimetria" 

d) "Tracciato D - Planimetria da San Rocco a sponda destra del Gesso" 

e) "Tracciato D - Profilo altimetrico" 

f) "Variante esterna alla viabilità stradale per il nodo di Cuneo - Tracciato D modificato - 

Planimetria generale" 

g) "Variante esterna alla viabilità stradale per il nodo di Cuneo - Tracciato D modificato - Profilo 

longitudinale" 

1977 - 1981 
carta lucida;  eliografie 

16 disegni 

 

 

e996 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 10 

Strada Statale n. 20 - Tracciato della variante progettato dal settore Opere Pubbliche del 

COmune di Cuneo 

Planimetrie illustranti diverse ipotesi di tracciato e planimetria illustrante il raffronto tra i tracciati 

della variante S. S. 20 previsti dagli uffici comunali 

1984 attr. 
carta lucida;  eliografie 

5 disegni 

 

 

e997 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 10 

Strada Statale n. 231 di Santa Vittoria d'Alba - Variante esterna alla conurbazione Cuneo - Borgo 

San Dalmazzo 

a) "Corografia" 

b) "Sviluppo planimetrico generale" scala 1:2000 

c) "Sviluppo planimetrico generale" scala 1: 10000 

d) "Sviluppo planimetrico nel comune di Cuneo" scala 1:10000 

e) "Sviluppo planimetrico nel comune di Borgo San Dalmazzo" scala 1:10000 

f) "Sviluppo planimetrico nel comune di Cuneo" scala 1:5000" 

g) "Sviluppo planimetrico nel comune di Borgo San Dalmazzo" scala 1:5000" 
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h) "Andamento altimetrico" 

i) "Sezioni trasversali tipo della sagoma stradale" 

j)  "Sezioni trasversali tipo a monte di Tetto Bruciato" 

k) "Sezioni trasversali tipo a valle di Tetto Bruciato" 

l) "Sezioni trasversali tipo a monte di Madonna della Riva" 

m) "Sezioni trasversali tipo  - viadotto e vista imbocco gallerie" 

n) "Sezioni trasversali tipo -  imbocco gallerie" 

o) "Sezioni trasversali tipo - sezione in prossimità della Cascina delle Grazie" 

p) "Sezioni trasversali tipo  - ingresso galleria in prossimità Cascina le Torrette" 

Fine XX sec. attr. 
carta lucida;  eliografie 

16 disegni 

 

 

e998 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 11 

"Rilievo planoaltimetrico Tangenziale Ovest" 

N. 7 planimetrie illustranti i diversi tronchi del tracciato stradale 

1985 
carta lucida e supporto cartaceo;  eliografie 

7 disegni 

 

 

e999 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 11 

"Tangenziale esterna di raccordo della grande viabilità - Proposta di tracciato in sponda sinistra 

del fiume Stura" 

N. 3 planimetrie illustranti diverse ipotesi di tracciato 

Ultimo quarto XX sec. attr. 
carta lucida e supporto cartaceo;  stampa B/N, pennarello e pastello 

3 disegni 

 

 

e1000 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 11 

Sottopasso Nord-Sud - Tracciati diversi 

a) "Tracciato Vassallo"  

b) "Tracciato D - Vassallo" 

c) "Tracciato De Giovanni" 

d) Tracciato secondo il Piano Regolatore Generale 

e) Tracciato del sottopasso 

f) Tracciato globale 

1986 
carta lucida;  eliografie 

6 disegni 

 

 

e1001 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 11 

"Infrastrutture stradali prospicienti l'area prevista dal Piano Regolatore per la Caserma dei 

Vigili del Fuoco" 
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a) "Corografia" 

b) "Planimetria generale" 

c) "Profilo longitudinale" 

d) "Sezioni trasversali" 

e) "Opere d'arte" 

f) "Sezioni tipo" 

g) "Incrocio Tetto Piacenza" 

h) "Incrocio San Maurizio"  

i) "Incrocio Corso Francia" 

1977 

carta lucida;  eliografie 

9 disegni 

 

 

e1002 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 11 

Disegni diversi 

a) "Collegamento autostradale Cuneo - Borgo San Dalmazzo - L'autostrada sotto la città - 

Planimetria generale" 

b) Studi di circonvallazione - Tracciati diversi (n. 3 tavole) 

c) Strada lungo l'alveo del torrente Stura - Sezioni trasversali e tipologie costruttive 

d) Strada lungo l'alveo del torrente Stura - Profili longitudinali 1-6 

e) Strada lungo l'alveo del torrente Stura - Profili longitudinali 7-9 

f) "Sistemazione della Strada Statale N. 20 per la circonvallazione di Centallo" 

g)"Sistemazione della Strada Statale N. 20 per la circonvallazione di Levaldigi" 

h) Planimetria del raccordo tra la città di Cuneo e l'autostrada Torino - Savona 

i) Comunicazioni stradali Torino, Cuneo e Nizza  

j) Ipotesi di tracciati stradali periferici alla città nell'Oltre gesso e nell'Oltre Stura (n. 2 tavole)  

k) Variante di Cuneo da San Rocco alla Strada Statale n. 231 in zona Ronchi  - Quadro generale 

dei tracciati allo studio (1977 - 1979)  

l) Strada di collegamento tra la Strada Statale n. 589 /231 con la variante dei Ronchi - Planimetria  

m) Comunicazioni stradali e ferroviarie in atto e auspicate fra Torino e Nizza per Cuneo 

Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie 

16 disegni 

 

 

e1250 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 32 

"Progetto di variante autostradale alla città di Cuneo" 

a) Corografia 

b) Planimetria comune di Cuneo (n. 2 copie) 

c) Profilo longitudinale (n. 4 tavole) 

d) Planimetria comune Cuneo, soluzione B (n. 2 copie) 

e) Estratto di Piano regolatore  

Fine XX sec. attr. 

carta lucida telata e supporto cartaceo;  eliografie 

10 disegni 
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e1252 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 32 

Studio e proposta per il collegamento stradale tra la sponda sinistra orografica del fiume Stura e 

destra orografica del torrente Gesso 

a) N. 2 Planimetrie generali  

b) Studio per il collegamento - Allegato B: Planimetria scala 1:10000 

c) Studio per il collegamento - Allegato C: Planimetria scala 1:2000 

d) Studio per il collegamento - Allegato D: Andamento altimetrico (n. 2 copie) 

e) Proposta per il collegamento - Planimetria scala 1:10000 (n. 3 copie) 

f) Proposta per il collegamento -  Planimetria scala 1:2000 (n. 2 copie) 

g) Proposta per il collegamento - Planimetria scala 1:5000  

h) Proposta per il collegamento - Profilo altimetrico 

Fine XX sec. attr. 

carta lucida telata e supporto cartaceo;  eliografie 

13 disegni 

 

 

 

Frazioni e località (XX Sec. Secondo quarto – Fine secolo) 
 

e1248 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 31 

Frazioni di Bombonina e Cerialdo 

a) Progetto del completamento di sistemazione di strade del concentrico di Bombonina - Piano 

particellare d'esproprio 

b) Progetto per il lavori di sistemazione delle strade interne della frazione Bombonina - 

Planimetria (n. 2 copie) 

c) Progetto viabilità interna frazione Bombonina - Alberate (1989) (n. 2 copie) 

d) Progetto di cancellata e recinzione della proprietà della parrocchia San Pio X - Planimetrie 

terreni da acquisirsi dal comune e da vendersi al comune (1991) 

e) Progetto di sistemazione del sedime antistante la chiesa parrocchiale di San Pio X 

Fine XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie 

7 disegni 

 

 

e1253 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 32 

Frazione di Borgo San Giuseppe 

Tubo 12543.1 

a) Stralcio planimetrico di Borgo San Giuseppe - Tratto della Strada Statale n. 22 da classificarsi 

come traversa interna e tratto proprietà A. N. A. S.  

b) Sistemazione Strada Statale n. 22 - Planimetria 

c) Sistemazione Strada Statale n. 22 - profilo longitudinale 

d) Sistemazione Strada Statale n. 22 - Sezioni trasversali (progetto annullato) 

e) Sistemazione Strada Statale n. 22 - Sezioni trasversali (progetto esecutivo) 

f) Progetto di rettifica della Strada Statale n. 22 in Borgo San Giuseppe - Planimetria generale- 

g) Progetto di rettifica della Strada Statale n. 22 in Borgo San Giuseppe - Planimetria e sezioni  

h) Progetto di rettifica della Strada Statale n. 22 in Borgo San Giuseppe - Planimetria, profilo e 

sezioni 

i) Pista pedonale - Sezioni tipo 



 347 

j) Pista pedonale - Particolari di progetto 

k) Progetto per la sistemazione a strada dell'ex sedime della ferrovia Cuneo - Boves nel 

concentrico di Borgo San Giuseppe - Profilo longitudinale 

l) Progetto per la sistemazione a strada dell'ex sedime della ferrovia Cuneo - Boves nel 

concentrico di Borgo San Giuseppe - Sezioni trasversali e movimenti di terra 

m) Stralcio planimetrico di Borgo San Giuseppe per la costruzione della circonvallazione Boves - 

Peveragno 

n) Studio piano - altimetrico di via San Cristoforo (1979) 

o) Planimetria dell'incrocio posto sull'area di proprietà delle ferrovie per la cessione e la 

sistemazione 

p) Rilievo di via Bisalta all'altezza di via Roburent per uso parcheggio 

q) Planimetria per la sistemazione a raso dell'incrocio (n. 2 copie) 

r) Lavori di sistemazione aiuole spartitraffico dell'incrocio semaforico di Borgo San Giuseppe 

s) Acquisto di terreno di proprietà del "Comitato per l'erezione di una chiesa in Borgata gesso di 

Cuneo" - Planimetria 

 

 

Tubo 1253.2 - Progetto per la sistemazione dell'incrocio tra la Strada Statale n. 22 e la Strada 

Provinciale castelletto Stura - Boves in Borgo San Giuseppe 

a) Planimetria rilievo 

b) Planimetria con sottopasso 

c) Planimetria con rotatoria (n. 2 copie) 

d) Profilo longitudinale (n. 2 copie) 

 

1253.3 - Stabilimento Vestebene 

a) Costruzione di nuovo accesso della strada comunale Torre d'Acceglio alla Strada Statale n. 22 - 

Stralcio planimetrico 

b) Costruzione di nuovo accesso della strada comunale Torre d'Acceglio alla Strada Statale n. 22 - 

Planimetria (1962) 

c) Costruzione di nuovo accesso della strada comunale Torre d'Acceglio alla Strada Statale n. 22 - 

Particolare sistemazione incrocio 

d) Costruzione di nuovo accesso della strada comunale Torre d'Acceglio alla Strada Statale n. 22 - 

Progetto di opere di smaltimento delle acque meteoriche 

e) Nuova strada di accesso alla Vestebene - Planimetria, profilo e sezioni (n. 2 copie) 

f) Nuova strada di accesso alla Vestebene - Bozza di planimetria 

g) Nuova strada di accesso alla Vestebene - Progetto di ponticello in cemento armato 

Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  eliografie 

34 disegni 

 

 

e1254 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 32 

Frazione di Confreria 

a) Sistemazione innesto di via Acceglio con la Strada Stradale n. 22 con isole spartitraffico - Stato 

attuale 

b) Sistemazione innesto di via Acceglio con la Strada Stradale n. 22 con isole spartitraffico - 

Progetto  

c) Sistemazione innesto di via Acceglio con la Strada Stradale n. 22 con isole spartitraffico - 

Attraversamento 

d) Stralcio planimetrico dell'area occupata per la formazione del piazzale San Defendente e delle 
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vie Acceglio e Castelmagno 

e) Confreria - Studio nuovo piazzale 

f) Confreria - Sistemazione piazza San Defendente - Estratto mappale, planimetria e sezione 

g) Confreria - Sistemazione piazza San Defendente - Particolari caditoie stradali 

h) Confreria - Sistemazione piazza San Defendente - Pavimentazione 

i) Sistemazione viaria nel concentrico - Planimetrie generali (1993) 

j) Sistemazione viaria nel concentrico - Progetto e particolari costruttivi (1993) 

k) Sistemazione viaria nel concentrico - Planimetria (1995) 

l) Posa in opera di barriera metallica 

Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie 

12 disegni 

 

 

e1255 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 32 

Frazione di Madonna dell'Olmo 

Tubo 1255.1 

a) Costruzione del marciapiede a lato della Strada Statale Torino - Cuneo previa copertura del 

fosso irriguo (1964) 

b) Costruzione pedonale sulle ferrovie Cuneo - Mondovì - Torino - Saluzzo per allacciamento 

della vicinale antica di Busca alla comunale via Crissolo 

c) Rilievo planimetrico di via Torre Allera (1978) 

d) Rilievo planimetrico di via Torre Allera (1978 - 1979) 

e) Studio di intersezione canalizzata dell'incrocio stradale di Madonna dell'Olmo - Planimetria (n. 

2 copie)  

f) Proposta di sistemazione dell'incrocio stradale di Madonna dell'Olmo - Planimetria 

g) Progetto di sistemazione degli incroci di via Torre Allera e via Chiri (n. 6 planimetrie) 

 

Tubo 1255.2 - Zona industriale Cascina Malaspina - Sistemazioni stradali 

a) Strada di accesso alla zona industriale Cascina Malaspina - Copertura del canale Roero 

b) Strada di accesso alla zona industriale Cascina Malaspina - Piano particellare catastale 

c) Progetto di accesso "Tipo B1" alla Strada Statale n. 20 - Planimetria 

d) Progetto di accesso "Tipo B1" alla Strada Statale n. 20 - Profilo longitudinale e sezioni 

trasversali  

e) Progetto di accesso "Tipo B1" alla Strada Statale n. 20 - Sezioni trasversali 

f) Progetto di accesso "Tipo B1" alla Strada Statale n. 20 - Particolare tombinatura del canale 

Roero 

g) Progetto di accesso "Tipo B1" alla Strada Statale n. 20 - Caditoie stradali 

h) Progetto di accesso "Tipo B1" alla Strada Statale n. 20 - Aiuole dell'incrocio 

i) Progetto di accesso "Tipo B1" alla Strada Statale n. 20 - Terreni da occuparsi 

j) Progetto di accesso "Tipo B1" alla Strada Statale n. 20Progetto di accesso "Tipo B1" alla Strada 

Statale n. 20 - Cascina Preve - Frazionamento catastale 

 

Tubo 1255.3 - Stabilimento CELDIT 

a) Mappe della provincia di Cuneo con indicazione delle colture arboree (n. 2 mappe) 

b) Planimetria dello stabilimento di Cuneo (1940) 

c) Tipo del muro di cinta (1938) 

d) Derivazioni delle acque dei canali verso lo stabilimento 

e) Portata del fiume Stura nel tratto tra la cascina Re e il ponte ferroviario Fossano - Trinità nel 

periodo di magra del 1938 
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f) Direzione del vento in regione Madonna dell'Olmo - proiezione dei palloncini sonda (1938) 

Secondo quarto XX sec. - Seconda metà XX sec. attr. 
carta lucida e supporto cartaceo;  eliografie 

29 disegni 

 

 

e1256 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 32; P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 

33 

Frazione di Madonna delle Grazie 

Tubo 1256.1 

a) Sistemazione della strada comunale di accesso alla frazione Madonna delle Grazie (1960) 

b) Sistemazione ed ampliamento della strada comunale 

c) Sistemazione della via del cimitero - Planimetria 

d) Ampliamento della via del cimitero - Tavola di progetto (1995) 

e) Ampliamento della via del cimitero - Sistemazione area circostante il monumento alla Madonna 

f) Sistemazione di un tratto di via Cappa - Elaborati di progetto  

g) Sistemazione di un tratto di via Cappa - Progetto di variante (1993) 

h) Sistemazione del concentrico di Madonna delle Grazie (1993)  

i) Accatastamenti (1963) 

 

 

Tubo 1256.2 - Progetto di ampliamento e sistemazione della via Cherasco (1969) 

a) Studio di massima per la sistemazione della strada detta via Cherasco 

b) Progetto di ampliamento e sistemazione della via Cherasco - Planimetria 

c) Progetto di ampliamento e sistemazione della via Cherasco - profilo longitudinale e sezioni 

trasversali 

d) Progetto di ampliamento e sistemazione della via Cherasco - particolari opere in calcestruzzo 

armato 

e) Progetto di ampliamento e sistemazione della via Cherasco - Piano particellare catastale 

f) Progetto di ampliamento e sistemazione della via Cherasco - Perizia suppletiva - Scavi e rilevati 

g) Progetto di ampliamento e sistemazione della via Cherasco - perizia suppletiva - Recinzioni e 

canali irrigui 

 Seconda metà XX sec. attr. 
carta lucida;  eliografie 

19 disegni 

 

 

e1257 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 33 

Frazioni di Passatore, Roata Canale e Roata Rossi 

a) Progetto di rettifica e sistemazione di due tratti della strada comunale superiore del Passatore - 

Corografia (1954) 

b) Progetto di rettifica e sistemazione di due tratti della strada comunale superiore del Passatore - 

Planimetria, profilo e sezione (1954) 

c) Progetto di rettifica e sistemazione di due tratti della strada comunale superiore del Passatore - 

Bozza (1954)  

c) Studio di massima di variante della strada comunale Cuneo - San Pietro del gallo passante per 

Passatore (1955)  

d) Passatore -  Ampliamento di strada comunale 

e) Passatore - Apertura di nuova strada laterale a via Borgetto (febbraio 1995) 
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f) Passatore - Completamento di via Rocca 8novembre 1995) 

g) Roata Canale - Sistemazione e ampliamento del piazzale - Rilievo 

h) Roata Canale - Sistemazione e ampliamento del piazzale - Planimetria (n. 2 copie) 

i) Roata Canale - Sistemazione e ampliamento del piazzale - Servizi igienici, portone carraio e 

portoncino pedonale 

j) Roata Rossi - Progetto per sistemazione incrocio del concentrico 

k) Roata Rossi - Sistemazione viaria nel concentrico 

l) Roata Rossi e San Rocco Castagnaretta - Sistemazione marciapiedi (1994) 

 1954 - 1994 
carta lucida;  eliografie 

14 disegni 

 

 

e1258 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 33 

Frazione di Ronchi 

Tubo 1258.1 - Lavori di costruzione e pavimentazione della variante alla strada comunale dei 

Ronchi (1965) 

a) Corografia 

b) Planimetria 

c) Planimetria e sezione del tratto dalla Strada Statale n. 20 alla fine della variante e opere di 

smaltimento acqua piovana 

d) Profili longitudinali 

e) Sezioni (n. 9 tavole)  

f) Profilo longitudinale dalla fine del piazzale S.A.M.I.all'abitato dei Ronchi  

g) Sezioni trasversali dalla fine del piazzale S.A.M.I.all'abitato dei Ronchi  

h) Costruzione di nuovo ponticello sul canale Roero 

i) Spostamento del canale Miglia 

j) Particolare delle rampe d'accesso al cavalcavia della ferrovia Cuneo - Trofarello 

k) Ampliamento della comunale dei Ronchi da Tetto Rosina al concentrico della frazione Ronchi - 

Planimetria 

l) Nuova tombinatura delle acque in località Tetto Rosina 

m) Particolari delle curve stradali in prossimità di Tetto Rosina 

n) Estratto di catasto 

o) Planimetria incrocio della Strada Statale n. 20 con la variante per Ronchi  

 

Tubo 1258.2 

a) Strada comunale di Ronchi collegante la Strada Statale n. 20 on la Strada Statale n. 231 di Santa 

Vittoria d'Alba (1961) 

b) Progetto per il completamento della strada comunale dei Ronchi - Estratto mappale 

c) Progetto per il completamento della strada comunale dei Ronchi - Particolari caditoie stradali 

d) Progetto per il completamento della strada comunale dei Ronchi - Planimetria accesso 

e) Progetto per il completamento della strada comunale dei Ronchi - Profilo longitudinale 

f) Progetto per il completamento della strada comunale dei Ronchi - Sezioni trasversali 

g) Progetto per il completamento della strada comunale dei Ronchi - Caditoie e tubazioni 

h) Progetto per il completamento della strada comunale dei Ronchi - Bitumatura 

i) Progetto per il completamento della strada comunale dei Ronchi - Cordonate 

j) Progetto per il completamento della strada comunale dei Ronchi - Aiuole 

k) Nuova strada d'accesso dalla Strada Statale n. 231 allo stabilimento Michelin - Planimetria, 

profilo e sezione 

l) Nuova strada d'accesso alla zona industriale - Planimetria (n. 3 copie) 
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m Nuova strada d'accesso alla zona industriale - Sezione trasversale tipo 

n) Nuova strada d'accesso alla zona industriale - Giunto di dilatazione 

o) Progetto di sistemazione dell'ex strada vicinale dei Ronchi 

p) Progetto di nuovo tratto di strada in frazione Ronchi a servizio della zona R2RO - Planimetria 

di Piano Regolatore e planimetria catastale (1993) 

q) Progetto di nuovo tratto di strada in frazione Ronchi a servizio della zona R2RO - Planimetria 

generale (1993) 

r) Progetto di nuovo tratto di strada in frazione Ronchi a servizio della zona R2RO - Profilo (1993) 

s) Progetto di nuovo tratto di strada in frazione Ronchi a servizio della zona R2RO - Sezione 

(1993) 

t) Progetto di nuovo tratto di strada in frazione Ronchi a servizio della zona R2RO - Smaltimento 

acque piovane (1993) 

u) Sistemazione incrocio tr via Pollino e la strada provinciale di Roata Chiusani in frazione Ronchi 

- Planimetria stato attuale 

v) Sistemazione incrocio tr via Pollino e la strada provinciale di Roata Chiusani in frazione Ronchi 

- Planimetria di progetto  

Seconda metà XX sec. attr. 
carta lucida;  eliografie 

48 disegni 

 

 

e1259 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 33 

Frazioni di San Benigno e San Pietro del Gallo 

a) San Benigno - Sistemazione via Borgetta - Planimetria stato attuale 

b) San Benigno - Sistemazione via Borgetta - Planimetria di progetto 

c) San Benigno - Sistemazione via Borgetta - Sezioni trasversali e sezioni tipo 

d) San Benigno - Sistemazione via Borgetta - Sezioni bitumatura 

e) San Benigno - Sistemazione via Borgetta - Profilo longitudinale 

f) San Benigno - Sistemazione via Borgetta - Piano particellare catastale 

g) San Benigno - Sistemazione via Borgetta - Estratto di mappa 

h) San Benigno - Ampliamento della strada comunale di Torre Roa (1993) 

i) San Pietro del Gallo - Costruzione di una scogliera a difesa della strada comunale Benedetta 

lungo il torrente Grana - Planimetria (1981) 

j) San Pietro del Gallo - Costruzione di una scogliera a difesa della strada comunale Benedetta - 

Planimetria catastale (1981) 

Ultimo quarto XX sec. attr. 
carta lucida;  eliografie 

10 disegni 

 

 

e1260 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 33 

Frazione di San Rocco Castagnaretta 

a) Planimetria di piazza Ettore Pais  

b) Rilievo planimetrico della proprietà ansaldi su via Mellana 

c) Sezioni delle strade interne di San Rocco Castagnaretta per bitumatura 

d) Sistemazione di una parte di Piazzale della Repubblica 

e) Sistemazione di un tratto di Corso Francia 

f) Apertura di un tratto di via Vernante (1993) 

g) Ampliamento e sistemazione di via Mistral - Planimetria generale 
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h) Ampliamento e sistemazione di via Mistral - Planimetria 

i) Ampliamento e sistemazione di via Mistral - Profilo longitudinale 

j) Ampliamento e sistemazione di via Mistral - Sezioni trasversali 

k) Ampliamento e sistemazione di via Mistral - Proposta di slargo manovra bus 

l) Ampliamento e sistemazionedi via Mistral - Opere d'arte 

m) Ampliamento e sistemazione di via Mistral - Sezioni tipo bitumatura 

Ultimo quarto XX sec. attr. 
carta lucida;  eliografie 

13 disegni 

 

 

e1261 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 33 

Località Cascina Termine, Tetto Croce e Tetto Nerone 

a) Progetto di ampliamento e sistemazione della strada comunale Cascina Termine - Estratto di 

Piano Regolatore 

b) Progetto di ampliamento e sistemazione della strada comunale Cascina Termine - Planimetria 

c) Progetto di ampliamento e sistemazione della strada comunale Cascina Termine - Profilo 

longitudinale 

d) Progetto di ampliamento e sistemazione della strada comunale Cascina Termine - Sezioni 

trasversali 

e) Progetto di ampliamento e sistemazione della strada comunale Cascina Termine - Piano 

particellare catastale 

f) Tetto Croce - Progetto di sistemazione della strada vicinale dalla comunale di Roata Chiusani 

alla Strada Statale n. 20 - Planimetria 

g) Tetto Croce - Progetto di sistemazione della strada vicinale dalla comunale di Roata Chiusani 

alla Strada Statale n. 20 - Planimetria con indicazione dei proprietari 

h) Tetto Croce - Progetto di sistemazione della strada vicinale dalla comunale di Roata Chiusani 

alla Strada Statale n. 20 - Planimetria con indicati termini numerici 

i) Tetto Croce - Progetto di sistemazione della strada vicinale dalla comunale di Roata Chiusani 

alla Strada Statale n. 20 - Profilo longitudinale 

j) Tetto Croce - Progetto di sistemazione della strada vicinale dalla comunale di Roata Chiusani 

alla Strada Statale n. 20 - Sezioni trasversali 

k) Proposta di rettifiche parziali dell'incrocio in località Tetto Nerone e del collegamento con la 

Strada Statale n. 22 - Rilievo planoaltimetrico stato attuale 

l) Proposta di rettifiche parziali dell'incrocio in località Tetto Nerone e del collegamento con la 

Strada Statale n. 22 -  Planimetria di progetto 

m) Proposta di rettifiche parziali dell'incrocio in località Tetto Nerone e del collegamento con la 

Strada Statale n. 22 - Planimetria stato attuale con sovrapposta quella di progetto 

n) Proposta di rettifiche parziali dell'incrocio in località Tetto Nerone e del collegamento con la 

Strada Statale n. 22 - Posizionamento dei cartelli indicatori 

Seconda metà XX sec. attr. 
carta lucida e supporto cartaceo;  eliografie 

14 disegni 

 

 

e1262 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 33; P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 

34 

Strade diverse 
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Tubo 1262.1 

a) Progetto dei lavori di sistemazione di via Racot  - Planimetria generale 

b) Progetto dei lavori di sistemazione di via Racot 2° tratto - Planimetria generale (1992) 

c) Progetto dei lavori di sistemazione di via Racot 2° tratto - Planimetria nuovo svincolo (1992) 

d) Progetto di sistemazione della strada di Torre d'Acceglio Superiore - Planimetria 

e) Progetto di sistemazione della strada di Torre d'Acceglio Superiore - Sezioni I -VIII 

f) Progetto di sistemazione della strada di Torre d'Acceglio Superiore - Sezioni IX - XI e profilo 

longitudinale 

g) Sistemazione dell'Innesto di via Torre Acceglio sulla Strada Statale n. 22 - Corografia  

h) Sistemazione dell'Innesto di via Torre Acceglio sulla Strada Statale n. 22 - Planimetria di 

progetto 

i) Proposta di nuova delimitazione della Strada Statale n. 20 nel comune di Cuneo - Planimetria 

j) Progetto di sistemazione della strada di accesso al ponte pedonale sul torrente Gesso - 

Corografia e estratto di Piano Regolatore 

k) Progetto di sistemazione della strada di accesso al ponte pedonale sul torrente Gesso - Sezioni 1 

- 15 

l) Progetto di sistemazione della strada di accesso al ponte pedonale sul torrente Gesso - Sezioni 

16 - 40 

m) Declassificazione di tratti di strade provinciali all'interno dei centri abitati del comune di 

Cuneo - Planimetria (1997) 

n) Situazione delle strade del territorio comunale - Corografia (1964) 

o) Situazione delle strade del territorio comunale in seguito alla trasformazione di strade vicinali 

in comunali - Corografia 

p) Bitumatura di alcune strade dell'Oltre Gesso e dell'Oltre Stura 

q) Strada Statale n. 20 del Colle di Tenda - Nuova delimitazione traversa interna - Planimetria 

 

Tubo 1262.2 

a) Bitumatura di via Roero - Corografia 

b) Sistemazione della strada vicinale dal comune di Caraglio alla strada Villata - Passatore - 

Planimetria 

c) Sistemazione della strada vicinale dal comune di Caraglio alla strada Villata - Passatore - 

Profilo longitudinale 

d) Sistemazione della strada vicinale dal comune di Caraglio alla strada Villata - Passatore - 

Sezione trasversale 

e) Ampliamento e sistemazione di via della Battaglia - Sezioni trasversali 

f) Ampliamento e sistemazione di via della Battaglia - Opere d'arte esistenti 

g) Ampliamento e sistemazione di via della Battaglia - Opere d'arte in progetto 

h) Ampliamento e sistemazione di via della Battaglia - Superficie da occupare 

i) Lavori di sistemazione asfaltatura degli attraversamenti stradali negli abitati delle principali 

frazioni e in via Carlo Brunet 

j) Ampliamento del sedime stradale di Via Campagna (1993)  

k) Progetto per la costruzione di tronchi stradali di accesso al ponte pedonale tra il comune di 

Cuneo e la frazione Mellana di Boves - Particolari costruttivi, sezione stradale 14/18 e profilo 

longitudinale (1994) 

l) Ripristino di un tratto di tombinatura lungo la comunale di Sant'Anselmo (1995) 

m) Sistemazione accesso della strada comunale Furia nella provinciale n. 4 Cuneo - Pianfei 

n) Planimetria della strada vicinale Madonna della Riva 

o) Strada comunale della Ripa - Disegni frana muro di sostegno 

 

Tubo 1262.3 

a) Rettifica della di un tratto della strada comunale Spinetta - Tetto Canale nei pressi di Tetto 
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Cordero 

b) Sezione della Strada Statale n. 22 alla progressiva Km 20+700 (1961) 

c) Allargamento della corsia ovest della Strada Statale n. 22 tra via Roncata e la strada provinciale 

Cuneo - Passatore 

d) Planimetria della strada che dalla ferrovia Cuneo - Torino tende a Roata Chiusani 

e) Strada collegante il ponte sul Gesso alla statale per Mondovì - profilo longitudinale 

f) Strada comunale Spinetta - Tetto Canale - Planimetria con indicazioni catastali 

g) Strada comunale Spinetta - Tetto Canale - Rettifica di due tratti (1957) 

h) Strada comunale Ronchi - Roata Chiusani - Planimetria  

i) Strada comunale Passatore - San Pietro del Gallo - Planimetria con indicazioni catastali 

j) Asfaltatura della provinciale Passatore - San Pietro del Gallo - Corografia, Planimetria e sezione  

k) Planimetria della strada privata tra la provinciale Cuneo - Saluzzo e Tetto Roero 

l) Nuovo raccordo della strada vicinale tra la provinciale Cuneo - Bene Vagienna  e la cascina 

Bombonina (1960) 

m) Strada della Mellana - Corografia e Planimetria (1960) 

n) Distanze in metri tra le vie e le strade di maggior ampiezza della città di Cuneo e dintorni 

Seconda metà XX sec. attr. 
carta lucida e supporto cartaceo;  eliografie e disegni a matita 

46 disegni 

 

 

 

 

Serie – Fognatura (XIX Sec. Ultimo quarto – XX Sec. Seconda metà) 

 Sottoserie – Rete urbana (XIX Sec. Ultimo quarto – XX Sec. Seconda 

metà) 

 
  Planimetrie, schemi  e progetti generali (XX Sec. Primo quarto - Seconda 

metà) 

 
e1095 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 17 

Schemi generali della fognatura e condotti costruiti tra gli anni 1954 e 1971 

Planimetria della zona denominata "Cuneo Centro, n. 2 planimetrie dell'altipiano illustranti la rete 

fognaria e piante dei condotti fognari costruiti in città tra gli anni 1953 e 1971 con indicazione dei 

proprietari frontisti tenuti a contribuire nella spesa 

 Primo quarto XX sec. - Secondo quarto XX sec. attr. 
carta lucida e carta lucida telata;  disegni a china B/N e stampe B/N 

16 disegni 

 

 

e1097 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 17 

Progetto di distribuzione di acque non inquinate ai terreni privati dell'irrigazione con acqua di 

fognatura e progetti di nuovi collettori 

a) Progetto di distribuzione acque non inquinate - Planimetria 1:5000 

b) Progetto di distribuzione acque non inquinate - Servizi esistenti (n. 2 copie) 

c) Progetto di distribuzione acque non inquinate - Planimetria 1:1000 

d) Progetto di distribuzione acque non inquinate - Profilo longitudinale 
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e) Progetto di distribuzione acque non inquinate - Particolari costruttivi 

f) Progetto di massima di nuovo collettore per fognature 

g) Progetto di nuovo collettore per fognature 

h) Progetto del collettore primario della fognatura nella parte nuova della città - lato Gesso  

i) Progetto per collettore parte nuova della città - Particolare del canale aperto di sbocco 

j) Progetto per collettore parte nuova della città - Particolare del condotto (n. 2 copie) 

k) Progetto pozzo per scarico collettore per fognatura 

Seconda metà XX sec. attr. 
carta lucida;  disegno a china B/N 

13 disegni 

 

 

e1098 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 17 

Particolari costruttivi 

a) Schema tipo di fosse di sedimentazione e pozzi perdenti per scarico nel suolo di edifici isolati 

b) Schema impianto tipo smaltimento di liquami domestici per costruzioni isolate (1974) 

c) Tipi di botole e sezioni di scavo (n. 2 disegni) 

d) Innesti in fognatura degli scarichi delle grondaie 

e) Sezioni tipo di collettore (n. 8 disegni) 

Seconda metà XX sec. attr. 
carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china B/N 

13 disegni 

 

 

 

Cuneo Vecchia (XIX Sec. Ultimo quarto – XX Sec. terzo quarto) 
 

e884 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera, 11 

Rete fognaria - Progetto 

Progetto di massima per la costruzione della fognatura della città: planimetrie, particolari dei 

condotti, profili delle vie longitudinali delle sezioni Gesso e Stura e stato delle canalizzazioni 

costruite 

dicembre 1885 ; 1898 
carta lucida telata e supporto cartaceo;  disegno a china B/N e acquerello COL 

1 album 

 

 

e1099 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 17 

Rete fognaria di Cuneo Vecchia 

a) Progetto di fognatura nella sezione Oltre Stura Inferiore 

b) Profili longitudinali della fognatura nelle vie della sezione Oltre Stura Inferiore 

c) Progetto di fognatura nella sezione Oltre Gesso - Profili longitudinali 

d) Progetto di fognatura nella sezione Oltre Gesso - Profili trasversali 

e) Progetto di fognatura nella sezione Oltre Gesso - Particolari dei condotti 

f) Fognatura generale della piazza Vittorio Emanuele II (attuale piazza Galimberti) 

g) Progetto di fognatura tra corso Garibaldi, via Bonelli, piazza Vittorio Emanuele II (attuale 

piazza Galimberti) e corso Gesso e relativo collegamento colla fognatura di via Emanuele 

Filiberto 
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h) Attraversamento della cantina del Palazzo Ciravegna con condotto di fognatura e dei portici 

soprastanti con acquedotto a sifone 

i) Piante sezioni degli scarichi delle acque eseguiti in via Alba, via Peveragno e via Saluzzo 

j) Sifone allo sbocco di via Barbaroux verso il giardino pubblico  

Ultimo quarto XIX sec. attr. 
supporto cartaceo;  disegni a china B/N e COL, pastello, matita e acquerello 

10 disegni 

 

 

e1100 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 17 

Sbocchi della fognatura Oltre Gesso e Oltre Stura 

a) Progetto dello sbocco per la fognatura - Profilo dell'alveo del Gesso e della Stura secondo la 

linea F, E, D, B, A, C 

b) Profilo lungo l'alveo del fiume Stura 

c) Profilo lungo l'alveo del fiume Gesso 

d) Sbocco della fognatura Oltre Gesso     

e) Profilo sezione 1 e 2 

f) Profilo sezione 3 e 4 

g) Profilo sezione 7 e 8 

h) Profilo sezione 9 e 10 

i) Profilo sezione 11 e 12 

j) Profilo sezione 13, 14 e 15 

k) Planimetria e profilo longitudinale sbocchi Oltre Gesso 

l) Sezioni trasversali sbocchi oltre Gesso 

Ultimo quarto XIX sec. attr. 
carta lucida telata e supporto cartaceo;  disegni a china B/N e matita 

12 disegni 

 

 

e1101 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 17 

Progetto di rifacimento di un tratto del collettore primario in Cuneo vecchia 

a) Progetto per il rifacimento di un tratto del collettore primario nella parte vecchia della città - 

Planimetria 

b) Progetto per il rifacimento di un tratto del collettore primario nella parte vecchia della città - 

Pianta 

c) Progetto per il rifacimento di un tratto del collettore primario nella parte vecchia della città - 

Profilo dalla vasca di smorzamento al collettore  

d) Progetto per il rifacimento di un tratto del collettore primario nella parte vecchia della città - 

Sezione longitudinale vasca smorzamento 

e) Progetto per il rifacimento di un tratto del collettore primario nella parte vecchia della città - 

Deviazione provvisoria: profilo e sezione 

f) Progetto per il rifacimento di un tratto del collettore primario nella parte vecchia della città - 

Sezione dello scavo 

g) Progetto per il rifacimento di un tratto del collettore primario nella parte vecchia della città - 

Piano particellare catastale 

h) Progetto per il rifacimento di un tratto del collettore primario nella parte vecchia della città - 

Planimetria terreni da acquistare (1970) 

i) Progetto per il rifacimento di un tratto del collettore primario nella parte vecchia della città - 

Particolare capannone in affitto alla ditta Nuova SATIP 
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j) Progetto per il rifacimento di un tratto del collettore primario nella parte vecchia della città - 

Schemi armatura ferri platea della vasca 

k) Progetto per il rifacimento di un tratto del collettore primario nella parte vecchia della città - 

Modifiche in corso d'opera, planimetria 

l) Progetto per il rifacimento di un tratto del collettore primario nella parte vecchia della città - 

Modifiche in corso d'opera, vasche di smorzamento 

m) Progetto per il rifacimento di un tratto del collettore primario nella parte vecchia della città - 

Particolari - Tavv. 1 - 18 

 Terzo quarto XX sec. attr. 
carta lucida telata e supporto cartaceo;  disegni a china B/N e COL, pastello, matita e acquerello 

30 disegni 

 

 

 

Cuneo centro (XIX Sec. Ultimo quarto – XX Sec. Seconda metà) 
 

e1102 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 17 

"Progetto di prolungamento della fognatura lungo il controviale Ovest di Viale degli Angeli, via 

Silvio Pellico, via Carlo Brunet, via Lorenzo Bertano e via Vittorio Bersezio" 

a) Planimetria  

b) Sezioni longitudinali (n. 2 copie) 

c) Particolari botole e sezioni del condotto (n. 2 copie)  

Ultimo quarto XIX sec. - Primo quarto XX sec. attr. 
carta lucida telata;  disegno a china B/N e COL 

5 disegni 

 

 

e1103 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 17 

Fognature in via 28 Aprile, corso 4 Novembre, via Statuto, via Vittorio Amedeo II, via Cavallotti, 

via Bassignano, via XX Settembre, Viale degli Angeli e via Massimo D'Azeglio 

 a) Costruzione fognatura in via Audifreddi (attuale via 28 aprile), in corso Vittorio Veneto 

(attuale corso 4 Novembre)  e in via Carlo Chiapello 

b) Progetto di fognatura in via Audifreddi (attuale via 28 aprile) e in via Statuto  

c) Planimetria e sezione fognatura in via Vittorio Amedeo II tra via Malta (attuale via Bassignano) 

e via Bruni  

d) Progetto di fognatura in via Francesco Crispi (attuale via Cavallotti) nei tratti compresi tra corso 

Nizza e via Carlo Emanuele III  e via via Meucci e corso Vittorio Veneto (attuale corso 4 

Novembre) e progetto di fognatura in via Audifreddi (attuale via 28 aprile) nel tratto compreso tra 

via Principe di Piemonte (attuale via Bassignano) e via Meucci 

e) Progetto di fognatura in via Principe di Piemonte (attuale via Bassignano) 

f) Raccordo fognatura tra Viale degli Angeli e via Massimo d'Azeglio - Planimetria 

g) Raccordo fognatura tra Viale degli Angeli e via Massimo d'Azeglio - Pianta e sezioni 

h) Raccordo fognatura tra Viale degli Angeli e via Massimo d'Azeglio - Particolari 

Prima metà XX sec. attr. 
carta lucida;  disegni a china B/N e matita 

8 disegni 
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e1104 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 17 

Fognature di via Principe di Napoli, via Carlo Emanuele III, controviale Est di Viale Angeli, via 

Luigi Gallo, via Giovanni Toselli (attuale via Antonio Toselli), via XX Settembre e piazza Regina 

Elena (attuale piazza Martiri della Libertà) 

a) Progetto di fognatura e sistemazione della via Principe di Napoli (attuale via Vittorio Amedeo 

II) 

b) Progetto di sistemazione della via Principe di Napoli 

c) Fognatura via Principe di Napoli - Profili e sezioni 

d) Progetto di costruzione fognatura via Carlo Emanuele III - Planimetria e profilo (1935) 

e) Fognatura via Carlo Emanuele III - Planimetria 

f) Progetto di fognatura controviale Est di Viale Angeli 

g) Fognatura e selciatura vie Luigi Gallo e Giovanni Toselli (attuale via Antonio Toselli) 

h) Progetto fognatura a ovest di piazza Regina Elena (attuale piazza Martiri della Libertà) 

i) Profili longitudinali via Audifreddi, via Felice Cavallotti e via Carlo Emanuele III 

j) Profili longitudinali via XX Settembre e via Sebastiano Grandis 

Prima metà XX sec. attr. 
carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

10 disegni 

 

 

e1105 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 17 

Fognature di via XXIV Maggio, via Cavallotti, Largo De Amicis, corso 4 Novembre, via 28 

Aprile, via Meucci, via Pellico, corso Dante, corso Giolitti, piazza Stazione, via Grandis, via 

Sella, via Vittorio Amedeo II, via Bertano 

a) Progetto di pozzo di caduta e di condotto in galleria per l'allacciamento all'inizio di via XXIV 

maggio dei due tratti esistenti. 

b) Progetto di condotto fognario sfociante nel collettore primario di via XXIV Maggio angolo via 

Felice Cavallotti 

c) Condotto di fognatura da eseguirsi in via Felice Cavallotti 

d) Condotto di fognatura da eseguirsi in via Felice Cavallotti tra corso Nizza e via Carlo Emanuele 

III 

e) Costruzione fognatura in Largo de Amicis, corso Vittorio Veneto (attuale corso 4 Novembre), 

via Audifreddi (attuale via 28 aprile), via Meucci e via Francesco Crispi (attuale via Cavallotti)  

f) Costruzione fognatura nella diagonale da Piazza Stazione a corso Dante e in corso Vittorio 

Veneto (attuale corso 4 Novembre) 

g) Progetto di fognatura in corso Dante, diagonale XXVIII ottobre (attuale via Silvio Pellico), 

corso Vittorio Emanuele III (attuale corso Giolitti), piazza Stazione e corso Vittorio veneto 

(attuale corso 4 Novembre)  

h) Fognatura corso Dante - lato Gesso 

i) Costruzione fognatura in corso Dante e via Meucci 

j) Costruzione fognatura in corso Dante e via Grandis 

k) Costruzione fognatura in corso Dante, via Meucci e via Grandis 

l) Costruzione fognatura in via Meucci, via Sella, via Vittorio Amedeo II, via Bersezio, via 

Bertano (2° lotto)  

Secondo quarto XX sec. - Terzo quarto XX sec. attr. 
carta lucida;  disegno a china B/N 

12 disegni 
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e1106 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 17 

"Progetto costruzione sfioratore di piena del collettore di fognatura esistente nei pressi del 

viadotto Marcello Soleri" 

a) Corografia 

b) Planimetria generale 

c) Profilo longitudinale (n. 3 disegni) 

d) Sezione 

e) Particolari costruttivi - Sfioratore di piena ed annesso piazzale servizi 

f) Particolari costruttivi - Sottopasso del canale Garavella - Vasca di smorzamento 

g) Particolari costruttivi - Pozzetti di ispezione e lavaggio, caditoie 

h) Vasca smorzatrice a valle del canale Grassa - Sfioratore di piena - Collettore 

i) Sbocco nel fiume Stura 

j) Piano particellare catastale 

k) Disegni di variante - Particolare costruttivo sbocco nel fiume Stura dello sfioratore 

 Seconda metà XX sec. attr. 
carta lucida;  disegni a china B/N e stampe B/N 

13 disegni 

 

 

e1107 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 17 

"Nuovo collettore tra via I Maggio e il canale Grassa e progetto di collegamento del collettore 

primario dal canale Grassa al fiume Stura" 

a) Basse Sant'Anna - Nuovo collettore tra via I Maggio e il canale Grassa - Planimetria (1976) 

b) Basse Sant'Anna - Nuovo collettore tra via I Maggio e il canale Grassa - Profilo (1976) 

c) Basse Sant'Anna - Nuovo collettore tra via I Maggio e il canale Grassa - Vasca di derivazione 

(1976) 

d) Basse Sant'Anna - Nuovo collettore tra via I Maggio e il canale Grassa - Vasca di calma (1976) 

e) Collettore dal canale Grassa al fiume Stura - Planimetria  

f) Collettore dal canale Grassa al fiume Stura - Attraversamento proprietà ferroviaria - Planimetria 

(n. 2 copie) 

g) Collettore dal canale Grassa al fiume Stura - Sezioni trasversali 

h) Collettore dal canale Grassa al fiume Stura - Attraversamento proprietà ferroviaria - profilo 

longitudinale (n. 2 copie)  

i) Collettore dal canale Grassa al fiume Stura - Particolare ponticello d'accesso al mulino 

j) Collettore dal canale Grassa al fiume Stura - Particolare sottopasso del canale Garavella 

k) Collettore dal canale Grassa al fiume Stura - Particolare sottopasso del canale Grassa 

l) Collettore dal canale Grassa al fiume Stura - Particolare dello sbocco nel fiume Stura 

m) Collettore dal canale Grassa al fiume Stura - Piano particellare catastale 

n) Collettore dal canale Grassa al fiume Stura - Elenco ditte da espropriare o assoggettare 

 Terzo quarto XX sec. attr. 
carta lucida;  disegni a china B/N e stampe B/N 

16 disegni 
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Cuneo Nuova (XX Sec. Secondo quarto – Seconda metà) 
 

e1108 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 17 

Fognature in via Bassignano, via Monte Zovetto, via XX Settembre, via Volta, corso Santorre di 

Santarosa, via Bertano, corso Brunet, via D'Azeglio, via Statuto, via Boggio, corso Giolitti e corso 

Ferraris 

a) Progetto di fognatura in via Principe di Piemonte (attuale via Bassignano) e via Monte Zovetto 

(n. 2 copie) 

b) Progetto di fognatura per via XX Settembre e via Monte Zovetto 

c) Progetto di condotti fognari in via Volta, corso Santorre di Santarosa, Bertano, Brunet, Gallo, 

D'Azeglio, Statuto e Boggio 

d) Progetto di condotto fognario in via XX Settembre e in corso Santorre di Santarosa e progetto 

di nuovo condotto sotterraneo per il Bealotto di Città a valle del corso Santorre di Santarosa 

(1953) 

e) Progetto di estensione della fognatura alla parte nuova della città  

f) Progetto di collettore primario per fognatura lungo corso Giolitti 

g) Progetto condotti da eseguirsi nella zona a monte di corso Giolitti e corso Brunet (1957) 

h) Progetto condotti da eseguirsi nella zona compresa tra corso Giolitti e corso Galileo Ferraris  

i) Progetto condotti da eseguirsi nella zona a monte di corso Galileo Ferraris 

Secondo quarto XX sec. - Terzo quarto XX sec. attr. 
carta lucida;  eliografie 

9 disegni 

 

 

e1109 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 17 

"Progetto di fognatura per la parte nuova della città e ricostruzione dello scaricatore di acque 

bianche nella zona Parco della Resistenza e prolungamento scaricatore acque bianche oltre il 

Parco della Gioventù" 

a) Planimetria e profili longitudinali  

b) Progetto costruzione costruzione condotto di via Argentera 

c) Profilo longitudinale (n. 2 copie) 

d) Profilo e pianta corso Galileo Ferraris 

e) Profilo longitudinale dello scaricatore acque bianche al Parco della Resistenza 

f) Profilo fognatura via Tornaforte 

g) Profilo fognatura via Argentera (attuale via Ettore Rosa) 

h) Profilo fognatura corso Nizza 

i) Sezioni trasversali dello scavo e del reinterro dello scaricatore di acque bianche al parco della 

Resistenza 

j) Sezioni longitudinali e trasversali dei condotti 

k) Sezioni e piante dello sfioratore di viale Angeli e del pozzetto intermedio 

l) Sezione longitudinale e pianta della vasca di raccordo sul ciglio della Ripa 

m) Sezione fognatura nei tratti interessanti terreno di riporto 

n) Copertura con soletta del canale attraversante la zona sportiva 

o) Particolare vasca di smorzamento inferiore (n. 2 copie) 

p) Particolare blocchi di ancoraggio 

q) Particolare botola sfioratore in Viale degli Angeli 

r) Particolare botola di manovra 

s) Lavori di prolungamento dello scaricatore per acque bianche oltre la difesa fluviale del torrente 

Gesso - Planimetria 
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t) Lavori di prolungamento dello scaricatore per acque bianche oltre la difesa fluviale del torrente 

Gesso - Sezioni 

u) Lavori di prolungamento dello scaricatore per acque bianche oltre la difesa fluviale del torrente 

Gesso - Particolare gabbionate in pietrame allo sbocco del torrente Gesso 

v) Lavori di prolungamento dello scaricatore per acque bianche oltre la difesa fluviale del torrente 

Gesso - Particolare canale nel punto di immissione nel torrente Gesso  

w) Lavori di prolungamento dello scaricatore per acque bianche oltre la difesa fluviale del torrente 

Gesso - Particolare cielo libero 

Terzo quarto XX sec. attr. 
carta lucida;  disegni a china B/N e matita 

24 disegni 

 

 

e1110 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 17 

Fognatura a monte di corso Galileo Ferraris e corso Vittorio Emanuele II, condotto per acque 

bianche in via Carlo Boggio e raccordo tra i collettori di corso Giolitti e corso Monviso 

a) Costruzione fognatura a monte dei corsi Galileo Ferraris e Vittorio Emanuele II e condotto per 

acque bianche in via Carlo Boggio - Planimetria generale 

b) Costruzione fognatura a monte dei corsi Galileo Ferraris e Vittorio Emanuele II e condotto per 

acque bianche in via Carlo Boggio - Profili longitudinali 

c) Costruzione fognatura a monte dei corsi Galileo Ferraris e Vittorio Emanuele II e condotto per 

acque bianche in via Carlo Boggio - Particolari manufatti 

d) Costruzione fognatura a monte dei corsi Galileo Ferraris e Vittorio Emanuele II e condotto per 

acque bianche in via Carlo Boggio - Particolare del condotto per acque bianche 

e) Costruzione fognatura in corso della Libertà (attuale corso Giolitti), via d'Azeglio, via Bersezio 

e via Schiapparelli 

f) Progetto di raccordo del collettore di corso Monviso con il collettore primario di corso Giolitti - 

Planimetria   

g) Progetto di raccordo del collettore di corso Monviso con il collettore primario di corso Giolitti - 

Particolari della vasca 

h) Progetto di raccordo del collettore di corso Monviso con il collettore primario di corso Giolitti - 

Sezioni tipo 

i) Progetto di raccordo del collettore di corso Monviso con il collettore primario di corso Giolitti - 

Materiali da utilizzare 

Seconda metà XX sec. attr. 
carta lucida;  eliografie e disegno a matita 

9 disegni 

 

 

e1111 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 17 

Fognature in corso Monviso, via Ascanio Sobrero, via Schiapparelli, via Quintino Sella, corso 

Gramsci, corso Nizza, via Ettore Rosa, via Madonna del Colletto 

a) Progetto di condotto di fognatura su corso Monviso e su via Ascanio Sobrero 

b) Via Schiapparelli angolo via Vecchia di Borgo (attuale via Quintino Sella) - Sezione della 

derivazione di acqua dal Bealotto di città 

c) Costruzione di un condotto di fognatura in corso Gramsci tra via Castellani e via Bongioanni - 

Planimetria 

d) Costruzione di un condotto di fognatura in corso Gramsci tra via Castellani e via Bongioanni - 

Quota a carico del fabbricato dei dipendenti della Banca d'Italia  
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e) Costruzione di un condotto di fognatura a servizio del costruendo complesso edilizio I. N. A. 

Casa e della zona "Palazzine dei ferrovieri" (1958) 

f) Costruzione fognatura lungo corso Nizza nel tratto tra via Ascanio Sobrero e via Monte Viridio 

(attuale via Nasetta)   

g) Profilo del condotto fognario di via Ettore Rosa 

h) Progetto di condotto fognario a servizio del villaggio I. N. A. Casa in via Madonna del Colletto  

i) Progetto di condotto fognario a servizio del villaggio I. N. A. Casa - Planimetria 

j) Progetto di condotto fognario a servizio del villaggio I. N. A. Casa - Sezioni 

k) Progetto di condotti per fognatura da eseguirsi a mezzo di cantieri di lavoro nella parte nuova 

della città 

Seconda metà XX sec. attr. 
carta lucida;  eliografie 

11 disegni 

 

 

e1112 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 18 

Fognatura corso Gramsci e via Bongiovanni - Particolari costruttivi 

a) Planimetria via Bongioanni nel tratto tra via Pelvo d'Elva e via Monsignor Riberi 

b) Sezioni di scavo per sede canale Oliva  

c) Profilo fognatura corso Gramsci da via Bongioanni a via Castellani 

d) Profilo longitudinale corso Gramsci 

e) Particolare ponticello sifone in corso Gramsci 

f) Particolare recinzione Ospedale Infettivi 

g) Particolare botola incrocio via vecchia di Borgo con via Monsignor Riberi 

h) Particolare botola in via Bongioanni angolo via Monsignor Riberi 

i) Particolare botola 

j) Intubazione Bealotto di città in via Bongioanni  

Ultimo quarto XX sec. attr. 
carta lucida;  disegni a matita 

10 disegni 

 

 

e1113 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 18 

"Cuneo 1 - Progetto della rete sotterranea di fognatura al servizio della zona da destinare alla 

costruzione di alloggi a carattere economico e popolare " 

a) Planimetria generale 

b) Profilo da corso Brunet a corso Minzoni e condotti secondari 

c) Profilo via Moro, corso don Minzoni e via Tre Amis 

d) Planimetria vasca sfioratore e ciglio ripa  

e) Sezioni scavo da 1 a 11 per vasca sul ciglio della ripa 

f) Sezioni scavo da 1 a 15 per vasca - sfioratore 

g) Sezione vasca su ciglio ripa 

h) Sezione e pianta vasca sfioratore 

i) Planimetria zona scolante e calcolo delle portate 

j) Particolari costruttivi 

k) Prospetto e pianta villa Brugnoli 

l) Sottopasso Viale Angeli e sezione condotti 

m) Piano particellare catastale 

n) Disegni di variante  
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1962 post 
carta lucida;  disegni a china B/N e stampe B/N 

14 disegni 

 

 

e1114 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 18 

Cuneo 2 - Rete fognaria destinata agli alloggi di edilizia economica e popolare 

Tubo 1114.1 - Progetti di costruzione e completamento rete 

a) Progetto di fognatura mista - Planimetria 

b) Progetto di fognatura mista - Profili longitudinali 

c) Progetto di fognatura mista - Particolari costruttivi 

d) Progetto di fognatura mista - Piano particellare catastale ed elenco dei terreni da espropriare o 

da sottoporre a servitù di passaggio (n. 10 fogli) 

e) Lavori di costruzione nuovo condotto - Profilo longitudinale 

f) Completamento fognatura in via Ghedini - Planimetria, profilo longitudinale e particolari 

costruttivi 

g) Lavori di costruzione - Perizia suppletiva e di variante 

h) Completamento fognatura mista - Corografia (1 marzo 1978) 

i) Completamento fognatura mista - Planimetria (1 marzo 1978) 

j) Completamento fognatura mista - Profilo collettore A-B (1 marzo 1978) 

k) Completamento fognatura mista - Profilo collettore C-F (1 marzo 1978) 

l) Completamento fognatura mista - Profilo collettore G-L (1 marzo 1978) 

m) Completamento fognatura mista - Scavi sezioni tipo (1 marzo 1978) 

n) Completamento fognatura mista - Condotti sezioni tipo (1 marzo 1978) 

o) Completamento fognatura mista - Pozzetti di ispezione tipo A (1 marzo 1978) 

p) Completamento fognatura mista - Pozzetti di raccordo tipo B (1 marzo 1978) 

q) Completamento fognatura mista - Pozzetti con salto tipo C (1 marzo 1978) 

r) Completamento fognatura mista -  Pozzetti di lavaggio tipo D (1 marzo 1978) 

s) Completamento fognatura mista - Pozzetti di lavaggio canale tipo E (1 marzo 1978)  

t) Completamento fognatura mista - Caditoie stradali (1 marzo 1978) 

u) Completamento fognatura mista - Allacciamenti privati (1 marzo 1978) 

v) Piano particellare catastale 

 

Tubo 1114.2 - Costruzione dei collettori secondari (1978 - 1979) 

a) Collettori secondari - Corografia  e variante (n. 2 esemplari) 

b) Collettori secondari - Planimetria (variante) 

c) Collettori secondari - Profilo tratto G e variante (n. 2 esemplari) 

d) Collettori secondari - Profilo tratto D e variante (n. 2 esemplari) 

e) Collettori secondari - Profilo tratto T e variante (n. 2 esemplari) 

f) Collettori secondari - Profilo tratto M e variante (n. 2 esemplari) 

g) Collettori secondari - Profilo tratto Z e variante (n. 2 esemplari) 

h) Collettori secondari - Profilo tratto U-V-Q 

i) Collettori secondari - Sezioni scavi 

j) Collettori secondari - Sezioni condotti 

k) Collettori secondari - Pozzetti tipo A 

l) Collettori secondari - Pozzetti tipo B 

m) Collettori secondari - Pozzetti tipo C 

n) Collettori secondari - Pozzetti tipo D 

o) Collettori secondari - Pozzetti tipo E 

p) Collettori secondari - Caditoie stradali 
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q) Collettori secondari - Allacciamento privato 

r) Collettori secondari - Piano particellare catastale di esproprio 

s) Collettori secondari - Interramento canale irriguo via Mellana e Colle Lombarda 

 

Tubo .3 -  Progetto prolungamento collettore primario di viale Angeli a servizio della zona a 

edilizia economica e popolare 

a) Planimetria (2 copie) 

b) Pianta con altimetria 

c) profilo longitudinale 

d) Particolari manufatti 

e) Planimetria da attraversare con condotti di fognatura 

Ultimo quarto XX sec. 
Alcuni disegni risultano datati, altri invece non riportano alcuna datazione 

carta lucida;  stampa B/N 

62 disegni 

 

 

e1115 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 18 

Cuneo 3 - Progetto di raddoppio del tratto terminale della fognatura di corso Monviso per lo 

scarico della zona destinata alla costruzione di alloggi a carattere economico  popolare 

a) Planimetria generale 

b) Planimetria 

c) Profilo longitudinale 

d) Profilo longitudinale da via Monte Zovetto a via Monsignor Riberi 

e) Profilo via Coppino e via Schiaparelli tra corso Monviso e via Matteotti 

f) Sezioni trasversali 

g) Sezioni condotto 

h) Pianta pozzetti e caditoie tra Piazzale della Libertà e via Schiaparelli 

i) Pianta zona di incrocio tra corso Monviso e via Schiaparelli 

j) Demolizione botola e tratti condotto all'incrocio di corso Monviso e via Schiaparelli 

k) Particolare botola di presa dalla fognatura di corso Monviso in corrispondenza dell'incrocio con 

via Schiaparelli 

l) Particolare vasca all'incrocio di corso Monviso e via Schiaparelli 

m) Misure pavimento e rivestimento in mattonelle di gres nella vasca di incrocio tra corso 

Monviso e via Schiaparelli 

n) Armatura soletta di copertura botola di presa dalla fognatura di corso Monviso 

o) Armatura ferri e botole incrocio via Monte Zovetto e via Coppino 

p) Particolare botola di raccordo in testa alla fognatura di corso Monviso 

1962 post 
carta lucida;  disegni a china B/N e matita 

15 disegni 
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Sottoserie - Rete extra-urbana (XX Sec. terzo quarto -  Seconda 

metà) 

 
   Frazione Bombonina (XX Sec. Seconda metà) 
 

e1077 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 15 

Rete fognaria della frazione Bombonina 

Planimetrie, estratti di Piano Regolatore Generale, piani particellari catastali, perizia suppletiva e 

di variante per il lavori di costruzione del collettore, opere d'arte e profili longitudinali del 

collettore fognario 

 Seconda metà XX sec. attr. 
carta lucida;  stampa B/N 

12 disegni 

 

 

 

   Frazione Borgo San Giuseppe (XX Sec. Seconda metà) 
e1078 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 15 

Progetto di costruzione dei condotti della rete fognaria della frazione Borgo San Giuseppe 

Planimetrie, piani quotati e sezioni, schemi dell'impianto e delle condotte, particolari costruttivi e 

profili longitudinali del collettore fognario 

 Terzo quarto XX sec. attr. 
carta lucida;  disegno a china B/N 

10 disegni 

 

 

e1079 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 15; P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 

16 

"Progetto di completamento della rete di fognatura in Borgo San Giuseppe con annesso nuovo 

impianto di depurazione liquami" 

Tubo 1079.1  

Stralcio della mappa catastale, Piano particellare catastale, planimetria generale, planimetria del 

bacino scolante e profili longitudinali 

 

Tubo 1079.2 

Perizia di variante delle opere relative all'impianto di depurazione e particolari costruttivi 

 

Tubo 1791.3 - Disegni contabili 

Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida;  disegni a china B/N e stampe B/N 

39 disegni 

 

 

e1080 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 16 

Progetti di estensione della rete fognaria della frazione Borgo San Giuseppe e disegni diversi 

a) Planimetria delle vie lungo le quali sono state costruite le condotte 
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b) "Progetto di estensione della rete fognante nelle vie Morozzo, Pamparato, San Cristoforo, in 

località Borgo San Giuseppe - Piano particellare catastale" 

c) "Progetto di estensione della rete fognante nelle vie Morozzo, Pamparato, San Cristoforo, in 

località Borgo San Giuseppe - Planimetria" 

d) "Progetto di estensione della rete fognante nelle vie Morozzo, Pamparato, San Cristoforo, in 

località Borgo San Giuseppe - Profili longitudinali" 

e) "Progetto di estensione della rete fognante nelle vie Morozzo, Pamparato, San Cristoforo, in 

località Borgo San Giuseppe - Particolari costruttivi" 

f) Progetto di fognatura per il pensionato Ex - O.N.P.I - Planimetria 

g) Progetto di fognatura per il pensionato Ex - O.N.P.I - Estratto di foglio di mappa 

h) Progetto di fognatura per il pensionato Ex - O.N.P.I - Profili longitudinali delle condotte 

i) "Domanda di autorizzazione allo scarico dei reflui derivanti dalle operazioni di spurgo della rete 

fognaria comunale" (1993) 

j) "Lavori di spostamento della condotta fognaria sottopassante il ponte S.S. N. 22 sul torrente 

Gesso per lavori ANAS di raddoppio del ponte" 

k) Domanda di autorizzazione a posare una condotta di fognatura nera sotto un'arcata del ponte 

S.S. N. 22 

Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida;  stampa B/N 

11 disegni 

 

 

 

Frazione Cerialdo (1977 - 1987) 
 

e1081 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 16 

Costruzione della rete fognaria a servizio della casa circondariale e progetto di costruzione della 

fognatura a servizio della zona P.E.E.P "Martinetto" 

Planimetrie, piani particellari catastali, profili longitudinali, particolari costruttivi e elenchi dei 

terreni catastali da asservire e occupare 

1977 ; 1979 

carta lucida;  stampa B/N 

22 disegni 

 

 

e1082 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 16 

"Progetto di ampliamento rete fognaria a servizio località Martinetto e condotta di sfioro acque 

meteoriche al fiume Stura" 

Corografia, planimetria, piani particellari catastali, profilo condotta sfioro, pozzetti tipo, sezioni 

tipo, manufatti, profilo fognatura,  

1987 

carta lucida;  stampa B/N 

14 disegni 
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Frazione Confreria (1977) 
 

e1083 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 16 

Costruzione rete fognaria e opere collegate 

Progetto della rete sotterranea della fognatura, progetto per la costruzione di una rete fognaria 

mista e progetto di sistemazione dei marciapiedi posti lungo la S.S. N. 22 di Valle Maira: piani 

particellari, planimetrie, profili longitudinali, sezioni trasversali e particolari  

1977 

carta lucida;  disegni a china B/N e stampe B/N 

12 disegni 

 

 

 

Frazione Madonna delle Grazie (1975 - 1977) 
 

e1084 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 16 

"Progetto di costruzione delle fognature a servizio della località di Madonna delle Grazie" 

Tubo 1084.1  

Corografia, planimetria, profili longitudinali dei collettori A, B, C, D, E, sezioni spechi, 

immissione condotti, attraversamento canali, sezioni scavi collettori A, B, C, D, E, impianto di 

sollevamento, impianto di depurazione  

 

Tubo 1084.2 (1977) 

Corografia, planimetria, profilo collettore zona alta, profilo collettore zona bassa, profilo via 

Cappa e via Monforte alta, profilo diramazioni zona bassa, sezioni tipo degli scavi e dei condotti, 

vasca di smorzamento, pozzetti di ispezione, impianto sollevamento, piano particellare catastale e 

elenco dei terreni da espropriare e da sottoporre a servitù di passaggio, impianto di depurazione, 

attraversamento ferrovia Torino - Cuneo e domanda di autorizzazione allo scarico dei reflui    

1975 - 1977 attr. 

carta lucida;  stampa B/N 

44 disegni 

 

 

 

Frazione Madonna dell’Olmo (XX Sec. Seconda metà) 
 

e1085 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 16 

Progetto della rete sotterranea di fognatura in frazione Madonna dell'Olmo (non realizzato) 

Planimetria generale, profili longitudinali della zona Altopiano, dei collettori primario e 

secondario, del collettore primario nel tratto dalla S.S. 20 al fiume Stura, particolari costruttivi del 

tronco stradale di accesso agli impianti di depurazione, dei collettori primario e secondario e del 

piazzale di depurazione dei liquami, piano particellare catastale 

Terzo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  stampa B/N 

11 disegni 
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e1086 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 16 

Progetto della rete di fognatura a servizio della frazione Madonna dell'Olmo (non realizzato) 

a) Planimetrie  

b) Profilo longitudinale collettore primario 

c) Profilo longitudinale collettore secondario 

d) Calcoli delle portate - Planimetria bacino scolante 

e) Particolari costruttivi collettore primario 

f) Particolari costruttivi collettore secondario 

g) Piazzale depurazione liquami 

h) Particolari attraversamenti stradali e ferroviari 

i) Piano particellare catastale 

j) Elenchi dei terreni espropriati o sottoposti a servitù di passaggio 

Terzo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  stampa B/N 

22 disegni 

 

 

e1087 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 16 

"Progetto di costruzione delle fognature a servizio della frazione Madonna dell'Olmo" 

a) Corografia 

b) Planimetria lato via Passatore  

c) Sezione trasversale 

d) Piano particellare catastale e elenchi dei terreni espropriati o sottoposti a servitù di passaggio 

e) Planimetria lato Villaggio Hermitage 

f) Profili longitudinali 

g) Computo metrico scavi lato via Passatore 

h) Opere d'arte 

i) Computo metrico scavi lato VIllaggio Hermitage 

1979 

carta lucida;  stampa B/N 

13 disegni 

 

 

e1088 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 16 

Perizie e progetti di variante 

Tubo 1088.1 - Perizia di variante e nuovi prezzi unitari 

a) Planimetria generale 

b) Profilo longitudinale collettore primario 

c) Profili longitudinali condotti secondari 

d) Profilo del collettore e delle vasche 

e) Particolari costruttivi 

f) Piano particellare catastale 

 

Tubo 1088.2 - Progetto generale di variante della fognatura e dell'impianto di depurazione 

a) Corografia 

b) Planimetria 

c) Profili longitudinali 

d) Profilo schema idraulico 
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e) Particolari costruttivi 

f) Particolari attraversamenti stradali 

g) Elenchi dei terreni espropriati, sottoposti a servitù di passaggio e asserviti temporaneamente 

h) Calcoli delle portate   

Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida;  stampa B/N 

12 disegni 

 

 

e1093 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 16; P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 

17 

Lavori di costruzione delle fognature a servizio della zona di Madonna dell'Olmo posta a Nord 

della ferrovia Cuneo - Torino 

Tubo 1093.1 - Perizia suppletiva 

a) Corografia 

b) Planimetria 

c) Profilo S. S. 589 

d) Profilo Strada Vecchia di Busca 

e) Profilo fognatura "Burgo" 

f) Sezioni scavo e tubi 

g) Allacciamento privato 

h) Vasche e caditoie 

i) Pozzetti di raccordo 

j) Pozzetti di ispezione 

k) Impianto di sollevamento 

l) Dissabbiatore 

m) Attraversamento S. S. 589 al km 90+305 

n) Attraversamento S. S. 589 al km 90+227 

o) Attraversamento S. S. 589 al km 89+523 

p) Attraversamento S.S. 589 al km 89+387 

q) Piano particellare catastale 

r) Convenzione tra il comune di Cuneo e la ditta cartiere Burgo - Planimetria 

s) Attraversamento della linea ferroviaria Cuneo - Cuneo Gesso in corrispondenza del cavalcavia 

  

Tubo 1093.2 - Disegni contabili 

1977 

carta lucida;  stampa B/N 

49 disegni 

 

 

 

Frazione Ronchi (1963) 
 

e1089 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 16 

Lavori di costruzione del canale di scarico per acque bianche dalla zona da Tetto Rabbia al fiume 

Stura 

a) Planimetria generale (n. 3 esemplari) 

b) Profili longitudinali e sezioni (n. 7 esemplari) 

c) Opere murarie a sostegno del reinterro del trincerone (n. 5 disegni) 
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d) Lavori di manutenzione, costruzione e ricostruzione ai canali irrigui "La nuova", "Ronchi" e 

"Miglia" (n. 4 disegni) 

e) Opere relative alla ricostruzione della recinzione del fabbricato scolastico (n. 3 disegni) 

f) Sottopassaggi alla S.S. n. 231 e ai canali irrigui (n. 2 disegni) 

g) Gabbionate terminali (n. 2 disegni) 

h) Particolari costruttivi (n. 2 disegni)  

1963 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china B/N 

28 disegni 

 

 

 

Frazione San Rocco Castagnaretta (XX Sec. Seconda metà) 
 

e1091 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 16 

Lavori di costruzione del collettore primario e di alcuni condotti secondari 

Tubo 1091.1 - Progetto generale, I° lotto lavori e particolari 

a) Planimetrie diverse (n. 4 esemplari)  

b) Profili longitudinali diversi (n. 2 esemplari) 

c) Progetto generale collettore primario - Planimetria 

d) Progetto generale collettore primario - Profilo longitudinale 

e) Progetto generale collettore primario - Profilo longitudinale del tratto a forte pendenza 

f) Lavori I° lotto - Planimetria 

g) Lavori I° lotto - Profilo longitudinale 

h) Lavori I° lotto - Piano particellare catastale 

i) Lavori I° lotto - Particolari 

j) Lavori I° lotto - Particolari vasca di smorzamento 

k) Lavori I° lotto - Particolare del tratto iniziale a forte pendenza 

l) Particolari sottopassi stradali e canali irrigui (n. 3 bozze) 

m) Ponticello sul canale Bonada (bozza)  

n) Particolari pozzetti di lavaggio (bozza) 

o) Sezione tipo condotto 

p) Stralcio della mappa catastale di S. Rocco Castagnaretta 

 

 

 

Tubo 1091.2 - II° lotto lavori, perizia suppletiva e disegni contabili, progetto di variante 

a) Lavori II° lotto - Planimetria 

b) Lavori II° lotto - Profilo longitudinale 

c) Lavori II° lotto - Profilo condotti secondari 

d) Lavori II° lotto - Piano particellare catastale 

e) Lavori II° lotto - Particolari I 

f) Lavori II° lotto - Particolari II 

g) Lavori II° lotto - Particolari chiusino in ghisa 

h) Lavori II° lotto - Sottopasso Statale 20 

i) Perizia suppletiva - Sezioni trasversali 

j) Perizia suppletiva - Profilo longitudinale collettore primario 

k) Perizia suppletiva - Ricostruzione canali irrigui 

l) Perizia suppletiva - Ricostruzione muretti recinzione 

m) Perizia suppletiva - Profilo longitudinale e sezioni trasversali collettore primario - Pozzetti 
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n) Perizia suppletiva - Botola di confluenza collettore secondario via Demonte 

o) Perizia suppletiva - Condotti secondari 

p) Perizia suppletiva - Pozzetti condotti secondari 

q) Perizia suppletiva - Caditoie stradali - Planimetria 

r) Perizia suppletiva - Trasporto terra e materiale di scavo  - Profilo e sezioni 

s) Perizia suppletiva - Formazione rilevati stradali 

t) Perizia suppletiva - Costruzione pozzetti di lavaggio 

u) Perizia suppletiva - Impermeabilizzazione terreni con strato di argilla 

v) Progetto generale in variante del collettore primario e dei condotti secondari - Planimetria   

Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida;  disegno a china B/N 

44 disegni 

 

 

e1092 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 16 

Lavori di estensione della rete fognaria alle vie Mellana, Pedona e Festiona, S. Maurizio e al 

campeggio comunale "Bisalta" 

a) Rete fognaria a monte di via Mellana - Planimetria 

b) Rete fognaria a monte di via Mellana - Profili longitudinali 

c) Rete fognaria a monte di via Mellana - Piano particellare catastale 

d) Rete fognaria a monte di via Mellana - Particolari costruttivi 

e) Rete fognaria a monte di via Mellana - Perizia di variante 

f) Rete fognaria di via Pedona - Planimetria 

g) Rete fognaria di via Pedona - Profili longitudinali 

h) Rete fognaria di via Pedona - Particolari manufatti 

i) Rete fognaria di via Pedona - Soletta vasca con salto 

j) Rete fognaria di via Pedona - Attraversamento davanti a cascina Blesio 

k) Rete fognaria di via Pedona e via Festiona - Planimetria 

l) Rete fognaria di via San Maurizio e campeggio comunale - Planimetria 

m) Rete fognaria di via San Maurizio e campeggio comunale - Planimetria catastale 

n) Rete fognaria di via San Maurizio e campeggio comunale - Profilo longitudinale 

o) Rete fognaria di via San Maurizio e campeggio comunale - Computo metrico scavi 

p) Rete fognaria di via San Maurizio e campeggio comunale - Elenco catastale dei terreni da 

asservire 

q) Rete fognaria campeggio comunale "Bisalta" - Planimetria 

r) Rete fognaria campeggio comunale "Bisalta" - Profilo longitudinale 

s) Rete fognaria campeggio comunale "Bisalta" - Particolari costruttivi 

t) Proprietari frontisti tenuti a contribuire alla spesa per la costruzione della fognatura - 

Planimetria 

Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida;  disegni a china B/N e stampe B/N 

19 disegni 
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Frazione Spinetta (1976) 
 

e1090 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 16 

"Progetto fognatura mista per la frazione Spinetta " 

a) Corografia 

b) Planimetria 

c) Profilo longitudinale 

d) Sezioni 

e) Piano particellare catastale 

f) Particolari pozzetti di ispezione e caduta  

1976 post 

carta lucida;  stampa B/N 

6 disegni 

 

 

 

 

Disegni diversi (XX Sec. Seconda metà) 
 

e1094 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 17 

Disegni diversi 

a) Schema generale dell'impianto di fognatura da costruirsi nelle frazioni di San Rocco 

Castagnaretta e Madonna dell'Olmo e nella città di Cuneo 

b) Progetto di costruzione di una presa provvisoria dal canale Miglia per il lavaggio del vecchio 

condotto di scarico dello stabilimento Burgo in frazione Madonna dell'Olmo 

c) Schema generale della rete fognaria delle frazioni di Borgo San Giuseppe, Madonna delle 

Grazie e San Rocco Castagnaretta - Planimetria 

d) Costeggiamento tra la fognatura e la linea ferroviaria Cuneo - Mondovì - Bastia: domanda alle 

FF. SS. 

e) Parallelismo tra la fognatura e la linea ferroviaria Cuneo - Mondovì - Bastia: Planimetria, 

Profilo e sezioni (n. 2 copie) 

Seconda metà XX sec. attr. 
carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china B/N e stampe B/N 

6 disegni 

 

 

e1246 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 31 

Impianto fognario in località Cascina Bernardina nel comune di Peveragno 

a) N. 4 planimetrie 

b) Profili 

Fine XX sec. attr. 
carta lucida;  eliografie 

5 disegni 
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Serie – Impianti sportivi (XX Sec. Prima metà – Ultimo quarto) 

 Sottoserie – Impianti sportivi urbani (XX Sec. Prima metà – Ultimo 

quarto) 
 

e1135 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 19 

Campo d'atletica in corso Francia 

Tubo 1135.1 - Piante, planimetrie e progetto degli impianti idrosanitario e di riscaldamento del 

fabbricato dei servizi 

a) Planimetria (1954)  

b) Pianta con indicazione dei materiali utilizzati (n. 2 copie) 

c) Copertura tratto rettilineo della pista d'atletica (1985) 

d) Pianta scarichi spogliatoio e alloggio di servizio 

e) Perizia di variante ristrutturazione campo d'atletica - Pianta piano terra (1995) 

f) Perizia di variante ristrutturazione campo d'atletica - Pianta piano primo (1995) 

g) Perizia di variante ristrutturazione campo d'atletica - Pianta copertura (1995) 

h) Perizia di variante ristrutturazione campo d'atletica - Sezioni (1995) 

i) Perizia di variante ristrutturazione campo d'atletica - Prospetti Nord e Ovest (1995) 

j) Perizia di variante ristrutturazione campo d'atletica - Prospetti Est e Sud (1995) 

k) Fabbricato servizi campo d'atletica - Impianto di riscaldamento - Pianta piano terra (1996, 

febbraio) 

l) Fabbricato servizi campo d'atletica - Impianto di riscaldamento - Pianta piano primo (1996, 

febbraio) 

m) Fabbricato servizi campo d'atletica - Impianto di riscaldamento - Schema funzionale C. T. e 

distribuzione (1996, febbraio) 

n) Fabbricato servizi campo d'atletica - Impianto idrosanitario - Pianta piano terra (1996, febbraio) 

o) Fabbricato servizi campo d'atletica - Impianto idrosanitario - Pianta piano primo (1996, 

febbraio) 

 

Tubo 1135.2 - Disegni di contabilità, progetto di rifacimento della pavimentazione della pista di 

atletica e progetto di costruzione della tribuna spettatori 

a) Disegno contabilità ristrutturazione campo d'atletica - Pianta fondazioni (1996, febbraio) 

b) Disegno contabilità ristrutturazione campo d'atletica - Pianta delle strutture (1996, marzo) 

c) Disegno contabilità ristrutturazione campo d'atletica - Piante e prospetto (1996,giugno) 

d) Progetto preliminare pavimentazione pista d'atletica - Sezioni (1996 giugno) 

e) Progetto esecutivo pavimentazione pista d'atletica - Planimetria generale (agosto 1996) 

f) Progetto esecutivo pavimentazione pista d'atletica - Planimetria di rilievo (agosto 1996) 

g) Progetto esecutivo pavimentazione pista d'atletica - Planimetria di progetto (agosto 1996) 

h) Progetto di costruzione tribuna spettatori - Calcolo cemento armato fondazioni tribune (15 

novembre 1997) 

i) Progetto di costruzione tribuna spettatori - Calcolo cemento armato fondazioni tribune (15 

novembre 1997) 

j) Progetto di costruzione tribuna spettatori - Calcolo cemento armato travi collegamento 

longitudinale (15 novembre 1997) 

k) Progetto di costruzione tribuna spettatori - Calcolo cemento armato travi reggigradini - soletta 

(15 novembre 1997) 

l) Progetto di costruzione tribuna spettatori - Calcolo struttura torretta per foto finish (15 

novembre 1997) 

m) Progetto di costruzione tribuna spettatori -  Estratto P. R. G. (17 novembre 1997) 

n) Progetto di costruzione tribuna spettatori - Planimetria generale (17 novembre 1997) 
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o) Progetto di costruzione tribuna spettatori - Schema tribune (17 novembre 1997) 

p) Accatastamento 

1954 - 1997 
carta lucida;  eliografia 

32 disegni 

 

 

e1136 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 19 

Sferisteri 

a) Planimetria della zona destinata alla costruzione di un campo per il gioco del pallone elastico 

b) Progetto di parete spalla per lo sferisterio di piazza Martiri 

c) Sferisterio di piazza Martiri - Costruzione fabbricato per spogliatoi 

d) Sferisterio di piazza Martiri - Prefabbricato ad uso spogliatoi 

e) Sferisterio di piazza Martiri - Progetto uscite di sicurezza 

f) Sferisterio di piazza Martiri - Particolari panchine per il pubblico  

g) Sistemazione area sferisterio comunale (n. 2 copie) 

h) Progetto di massima per la realizzazione di uno sferisterio nei pressi del palazzetto dello sport 

di San Rocco Castagnaretta 

XX sec. prima metà 

carta lucida;  eliografie 

9 disegni 

 

 

e1137 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 19 

Parco della Gioventù - Piscina scoperta 

Tubo 1137.1 - N. 9 planimetrie della piscina comunale scoperta 

 

Tubo 1137.2 - Impianti di depurazione e filtrazione delle acque e progetti di ristrutturazione 

a) Impianto di filtrazione della piscina scoperta 

b) Progetto per l'installazione di un nuovo impianto di circolazione e di depurazione delle acque 

della piscina scoperta - Planimetria e schema impianto (n. 2 copie)  

c) Ristrutturazione impianti natatori e aree di pertinenza fabbricato bar - Planimetria generale di 

rilievo e di progetto (1997) 

d) Ristrutturazione impianti natatori e aree di pertinenza fabbricato bar - Pianta, sezione e prospetti 

(1997) 

e) Ristrutturazione impianti natatori e aree di pertinenza fabbricato bar - progetto impianti 

tecnologici (1997) 

f) Progetto di ristrutturazione della piscina comunale scoperta - Planimetria generale (1998) 

Secondo quarto XX sec. - 1998 
carta lucida e supporto cartaceo;  eliografia e disegno a china B/N 

15 disegni 

 

 

e1138 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 20 

Parco della Gioventù - Piscina coperta 

Tubo 1138.1 - Progetto di costruzione della piscina coperta  

a) Stralcio planimetrico 

b) Planimetria scala 1:5000 
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c) Planimetria scala 1:2000 

d) Pianta del complesso 

e) Pianta delle fondazioni 

f) Sezione 

g) Impianto di illuminazione 

h) Impianto di riscaldamento 

i) Progetto variante - Sezioni particolari vasca (N. 2 copie) 

 

Tubo 1138.2 - Progetto generale esecutivo - Riattamento generale dell'area e ristrutturazione degli 

impianti natatori coperto e all'aperto - IMPIANTO   

COPERTO (6 novembre 1984) 

a) Pianta interrato (esistente) 

b) Pianta piano terra (esistente)  

c) Pianta interrato 

d) Pianta piano terra 

e) Pianta piano tribuna 

f) Pianta interrato (tuffi)  

g) Pianta piano terra (tuffi)  

h) Pianta piano tribuna (tuffi) 

i) Sezioni 

j) Prospetti 

k) Fianchi 

l) Pianta vasca nuoto (particolare esecutivo) 

m) Particolare vasca (pianta) 

n) Particolare vasca (sezioni)  

o) Particolari costruttivi delle vasche  

p) Particolari costruttivi della facciata 

q) Particolari copertura 

r) Particolari copertura 

s) Particolari copertura 

t) Particolari copertura edificio tuffi 

u) Tipologia infissi 

v) Particolari copertura edificio tuffi 

 

Tubo 1138.3 - Progetto generale esecutivo - Riattamento generale dell'area e ristrutturazione degli 

impianti natatori coperto e all'aperto - IMPIANTO COPERTO - Impianti (6 novembre 1984) 

a) Impianto di termoventilazione e riscaldamento 

b) Impianto idrosanitario 

c) Impianto elettrico - pianta piano terreno 

d) Trattamento acqua piscine 

e) Impianto depurazione acqua 

f) Trattamento acqua 

 

Tubo 1138.4 - Progetto generale esecutivo - Riattamento generale dell'area e ristrutturazione degli 

impianti natatori coperto e all'aperto - IMPIANTO ALL'APERTO (6 novembre 1984) 

a) Pianta piano servizi  

b) Pianta piano servizi - variante 

c) Pianta piano vasca 

d) Pianta piano copertura 

e) Prospetti e sezioni 

f) Pianta piano servizi 
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g) Pianta piano vasca 

h) Prospetto Sud e Nord con sezione longitudinale 

i) Prospetto est e sezione trasversale 

j) Particolare esecutivo vasca olimpionica 

k) Pianta vasca olimpionica 

l) Sezione vasca olimpionica 

m) Estratti piano regolatore e planimetria in scala 1:500 

n) Planimetria stato di fatto 

o) Planimetria di progetto 

 

Tubo 1138.5 - Appalto concorso ristrutturazione area impianti natatori al coperto e all'aperto 

(1989 -  febbraio 1991) e perizia suppletiva 2° lotto dei lavori di ristrutturazione (giugno 1991) 

a) Planimetria generale 

b) Piscina coperta - Pianta piano interrato (1989) 

c) Piscina coperta - Prospetti Sud e Nord (1989) 

d) Piscina coperta - Prospetti Est e Ovest (1989) 

e) Piscina coperta - Pianta piano interrato (1989) 

f) Piscina coperta tuffi - Pianta piano terreno (1989) 

g) Piscina coperta tuffi - Pianta piano tribune (1989) 

h) Piscina scoperta - Planimetria generale (febbraio 1991) 

i) Piscina scoperta - Pianta piano vasca e sezione (febbraio 1991) 

j) Perizia suppletiva 2° lotto lavori - Pianta piano terreno (giugno 1991) 

k) Perizia suppletiva 2° lotto lavori - Pianta piano tribune (giugno 1991 

l) Perizia suppletiva 2° lotto lavori - Sezioni piscina coperta (giugno 1991) 

 

Tubo 1138.6 - Disegni diversi 

a) Piante (n. 6 esemplari) 

b) Armatura muri e soletta della centrale termica (1975) 

c) Posizionamento bulloni di ancoraggio (1975) 

d) Centrale termica a gas metano pianta generale (1981) 

e) Centrale ternica a gas metano (1981)  

f) Centrale termica - Planimetria 

g) Impianto di illuminazione 

h) Certificato prevenzione incendi - Planimetria 

i) Pensilina ingresso 

Terzo quarto XX sec. - 1991 
carta lucida;  eliografia 

78 disegni 

 

 

e1139 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 20 

Parco della Gioventù - Zona tennis 

Tubo 1139.1 - Fondazioni, scavi e progetti di costruzione 

a) Planimetria schematica zona tennis 

b) Stralcio planimetrico della mappa catastale dell'area scelta per la costruzione di nuovi campi da 

gioco 

c) Progetto per la costruzione di N.2 campi da gioco alla zona tennis - Planimetria situazione 

esistente 

d) Progetto per la costruzione di N.2 campi da gioco alla zona tennis - Planimetria  

e) Progetto per la costruzione di N.2 campi da gioco alla zona tennis - Piante e prospetto, 
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particolari costruttivi  

f) Progetto per la costruzione di N.2 campi da gioco alla zona tennis - Stralcio planimetrico 

g) Zona tennis - Rilievo plani-altimetrico (1968 - 1969) 

h) Zona tennis - campi coperti, prospetto rete metallica (1968) 

i) Zona tennis - Particolare cabine elettriche (1969) 

j) Zona tennis - Modifica del progetto approvato - Planimetria generale 

k) Zona tennis - Modifica del progetto approvato - Fabbricato servizi - Pianta fondazioni 

l) Zona tennis - Modifica del progetto approvato - Fabbricato servizi - Pianta locali 

m) Zona tennis - Modifica del progetto approvato - Fabbricato servizi - Prospetti e sezioni 

n) Planimetria fabbricato servizi 

o) Installazione coperture estensibili 

p) Cordoli di fondazione in calcestruzzo per delimitare campi coperti 

q) Sezioni scavo di sbancamento 

r) Sezioni campi da gioco 

s) Linee altimetriche campi da gioco 

t) Rimozione barriere architettoniche (1989)   

 

Tubo 1139.2 - Parco della Gioventù zona tennis - Progetto architetto Clerici (1967) 

a) Planimetria generale 

b) Edificio spogliatoi - Pianta 

c) Edificio spogliatoi - Pianta coperture 

d) Edificio spogliatoi - Prospetti 

e) Edificio spogliatoi - Pianta 

f) Edificio spogliatoi - Pianta coperture 

g) Edificio spogliatoi - Prospetto Nord Ovest 

h) Edificio spogliatoi - Prospetto Sud Ovest 

i) Edificio spogliatoi - Prospetto Nord Est 

j) Edificio spogliatoi - Sezione AB 

k) Edificio spogliatoi - Impianto elettrico e riscaldamento 

l) Edificio spogliatoi - Particolari infissi esterni, nodi 

m) Edificio spogliatoi - Persiana scorrevole alla romana 

n) Edificio spogliatoi - Particolari infissi esterni, porte 

o) Edificio spogliatoi - Particolari infissi esterni, porte 

p) Edificio spogliatoi - Particolare docce 

q) Particolare recinzione esterna 

r) Campo da tennis - Particolare 

s) Planimetria generale - Impianto innaffiamento e fogne 

t) Elenco degli elaborati 

 

Tubo 1139.3 - Parco della Gioventù zona tennis - Progetto architetto Clerici - Aggiornamenti 

(1970) 

a) Zona tennis - Planimetria generale 

b) Edificio spogliatoi - Pianta 

c) Edificio spogliatoi - Pianta coperture 

d) Edificio spogliatoi - Prospetto 

e) Edificio spogliatoi - Prospetto 

f) Edificio spogliatoi - Fianco 

g) Edificio spogliatoi - Fianco 

h) Campo tennis - Particolari 

i) Campo da tennis - Particolare copertura tennis 

j) Zona tennis - Schema impianto fognature e idrico 
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k) Impianto elettrico e riscaldamento - Richiesta certificato prevenzione incendi  

 

Tubo 1139.4 - Progetto esecutivo - Rifacimento e copertura di 4 campi da tennis - 1° stralcio 

(1987) 

a) Planimetria generale - Rilievo  

b) Planimetria generale - Progetto 

c) Pianta fondazione 

d) Pianta piano terra 

e) Pianta copertura - Sezione e prospetti 

f) Particolari copertura 

g) Schema impianto riscaldamento 

h) Schema impianto elettrico 

Terzo quarto XX sec. - 1987 

carta lucida;  eliografia 

60 disegni 

 

 

e1140 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 20 

Parco della Gioventù - Zona calcio 

1140.1 - Planimetrie e sezioni trasversali (10) 

 

1140.2 - Parco della Gioventù zona calcio - Progetto architetto Clerici (1967) 

a) Stralcio planimetrico 

b) Campi di calcio e servizi - Planimetria generale 

c) Campi di calcio e servizi - Pianta 

d) Campi di calcio e servizi - Particolare pianta 

e) Campi di calcio e servizi - Particolare pianta copertura 

f) Campi di calcio e servizi - Sezione A-B 

g) Campi di calcio e servizi - Prospetto 1 

h) Campi di calcio e servizi - Prospetto 2 

i) Campi di calcio e servizi - Prospetto 3 

j) Campi di calcio e servizi - Prospetto 4 

k) Campi di calcio e servizi - Particolare porte interne 

l) Campi di calcio e servizi - Particolare porte esterne 

m) Campi di calcio e servizi - Persiana scorrevole 

n) Campi di calcio e servizi - Particolare docce 

o) Campi di calcio e servizi - Particolare recinzione esterna 

p) Campi di calcio e servizi - Campi calcio particolare W/W 

q) Campi di calcio e servizi - Campi calcio particolare h/h - K/K 

r) Campi di calcio e servizi - Particolare nodi infissi 

s) Campi di calcio e servizi - Impianto elettrico e di termoventilazione 

t) Campi di calcio e servizi - Drenaggi e scarichi acque 

u) Campi di calcio e servizi - Schema fognature 

v) Campi di calcio e servizi - Rete idrica generale 

 

 

1140.3 - Parco della Gioventù zona calcio - Progetto architetto Clerici - Aggiornamenti (1970) 

a) Planimetria generale 

b) Edificio spogliatoi - Pianta  

c) Edificio spogliatoi - Pianta copertura 
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d) Edificio spogliatoi - Prospetti 

e) Edificio spogliatoi - Prospetto 

f) Edificio spogliatoi - Fianco 

g) Edificio spogliatoi - Fianco 

h) Edificio spogliatoi - Sezione 

i) Edificio spogliatoi - Particolare infissi esterni 

j) Edificio spogliatoi - Particolare infissi esterni 

k) Edificio spogliatoi - Particolare porte alla mercantile 

l) Edificio spogliatoi - Particolare infissi interni porte 

m) Edificio spogliatoi - Particolare docce 

n) Edificio spogliatoi - Particolare gradini esterni 

o) Particolare recinzione esterna 

p) Pianta dimensionamento e particolari porte 

q) Impianto di innaffiamento 

r) Sistema di drenaggio e particolari di drenaggio 

s) Impianto elettrico e riscaldamento 

t) Schema impianto fognature e idrico 

Prima metà XX sec. - 1970 

carta lucida;  eliografia 

52 disegni 

 

 

e1141 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 20 

Parco della Gioventù - Impianti diversi 

a) Stralcio planimetrico della zona sportiva 

b) Progetto di pista per pattinaggio (n. 2 copie) 

c) Planimetria pista ciclistica 

d) Servizi igienici per zone sportive - Rilievo (1980) 

e) Servizi igienici - Piante e prospetti (1980) 

f) Accatastamento 

Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografia 

7 disegni 

 

 

e1142 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 20 

Stadio Comunale "Fratelli Paschiero" 

a) Planimetrie (n. 8 esemplari) 

b) Sezioni AB e CD (n. 2 copie) 

c) Sezioni particolari 

d) Sezioni e quote del terreno 

e) Sezioni recinzione 

f) Pianta delle gradinate 

g) Progetto di recinzione  

h) Rete da collocarsi lungo la recinzione 

i) Prospetto e pianta cancello 

j) Particolare bordure in pietra 

k) Particolare scaletta di ingresso  

l) Muro di sostegno della reticella del campo da gioco 
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m) Recinzione dei vari campi da gioco 

n) Particolare ingresso 

o) Abbattimento barriere architettoniche 

1935 - 1989 

carta lucida;  disegno a china e eliografie 

23 disegni 

 

 

e1143 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 20 

Bocciodromi, bocciofile e campi da tennis 

a) Bocciodromo di viale degli Angeli - Progetto di costruzione 

b) Bocciodromo di viale degli Angeli - Planimetria  

c) Bocciodromo di viale degli Angeli - Scala di accesso ai giochi inferiori (1975) 

d) Bocciodromo di viale degli Angeli - Muro di sostegno ai ferri di fondazione 

e) Bocciodromo di viale degli Angeli - Copertura con capannone pressostatico 

f) Bocciodromo di viale degli Angeli - Completamento del bocciodromo coperto 

g) Bocciodromo di viale degli Angeli - Accatastamento piano gioco e piano balconata (1994) 

h) Bocciodromo di viale degli Angeli - Accatastamento piano terra e piano primo (1994) 

i) Impianti sportivi in zona Cuneo 2 - Le Bocce - Pianta 

i) Impianti sportivi in zona Cuneo 2 - Le Bocce - Sezioni e schizzo prospettico 

k) Progetto di campo da tennis per la zona Cuneo 2  

l) Progetto di spogliatoi tennis e servizi per la bocciofila di Cuneo 2  

 Terzo quarto XX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 
carta lucida;  eliografia 

11 disegni 

 

 

e1144 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 20 

Progetto di campo sportivo in zona Torre Bonada e campi sportivi diversi 

a) Progetto di campo sportivo in zona Torre Bonada - Planimetria generale 

b) Progetto di campo sportivo in zona Torre Bonada - Planimetria accessi 

c) Progetto di campo sportivo in zona Torre Bonada - Planimetria edificio palestra e spogliatoi 

d) Progetto di campo sportivo in zona Torre Bonada - Pianta 

e) Progetto di campo sportivo in zona Torre Bonada - Pianta al piano della tribuna reale 

f) Progetto di campo sportivo in zona Torre Bonada - Pianta spogliatoi squadra A (n. 2 copie) 

g) Progetto di campo sportivo in zona Torre Bonada - Sezione in mezzeria (n. 2 copie) 

h) Progetto di campo sportivo in zona Torre Bonada - Sezione delle tribune 

i) Progetto di campo sportivo in zona Torre Bonada - Sezione delle tribune porta d'ingresso 

j) Progetto di campo sportivo in zona Torre Bonada - Sezione del muro di cinta 

k) Progetto di campo sportivo per la città di Cuneo in zona Torre Bonada avanzata  dall'Unione 

Sportiva Cuneese - Planimetria (1922) 

l) Campo sportivo di piazza Regina Elena - Chiusura con pilastrini in cemento e traverse in legno 

(n. 2 copie) 

m) Stecconate smontabili per chiusura accessi al campo sportivo di piazza Regina Elena 

n) Progetto di sistemazione del campo sportivo di piazza Regina Elena  

o) Progetto di campo polisportivo per la città di Cuneo 

p) Campo sportivo in zona Cuneo 2 
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Prima metà XX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china B/N e COL, pastello, matita e acquerello 

20 disegni 

 

 

e1145 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 20 

Palazzetti dello sport 

a) Progetto di palazzetto dello sport - Pianta livello superiore corpo centrale (non realizzato) 

(1985) 

b) Progetto di palazzetto dello sport - Pianta piano ingresso pubblico (non realizzato) (1985) 

c) Progetto di palazzetto dello sport - Pianta ingresso pubblico, variante (non realizzato) (1985) 

d) Progetto di palazzetto dello sport - Pianta piano ingresso atleti e palestre (non realizzato) (1985) 

e) Progetto di tensostruttura per Piazza d'Armi - Pianta e sezione (1989) 

f) Palatenda di Piazza d'Armi - Planimetria (1990) (n. 2 copie) 

g) Palatenda di Piazza d'Armi - Ubicazione 

h) Padiglione dello sport di via Bongiovanni - Progetto di trasformazione fabbricato "ex 

cavalllerizza" in palestra polisportiva 

i) Padiglione dello sport di via Bongiovanni - Pianta palestra 

j) Padiglione dello sport di via Bongiovanni - Planimetria gradinate 

k) Padiglione dello sport di via Bongiovanni - Rimozione barriere architettoniche (1989)  

Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  stampe e disegni B/N 

12 disegni 

 

 

e1146 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 21 

Centri di medicina sportiva di Porta Mondovì - Ex colonia elioterapica e centro medico sportivo 

presso il palazzetto dello Sport  

a) Colonia elioterapica - Pianta dell'entrata 

b) Colonia elioterapica - Pianta del piano terreno e del piano primo (n. 2 copie) 

c) Colonia elioterapica - Pianta della piscina per bambini  

d) Colonia elioterapica - Particolari porte interne e latrine 

e) Colonia elioterapica - Particolari porte 

f) Colonia elioterapica - Particolari delle cabine 

g) "Progetto di trasformazione della colonia elioterapica in centro di medicina sportiva" 

h) Progetto di trasformazione della colonia elioterapica in centro di medicina sportiva - Pianta 

della scala 

i) Studio per realizzazione della sede del centro di medicina sportiva presso il palazzetto dello 

sport - Pianta del vano scala 

j) Studio per realizzazione della sede del centro di medicina sportiva presso il palazzetto dello 

sport - Pianta dei locali 

k) Studio per realizzazione della sede del centro di me dicina sportiva presso il palazzetto dello 

sport - Planimetria 

Secondo quarto XX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida;  disegno a china e eliografie 

12 disegni 
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Sottoserie – Impianti sportivi extra-urbani (XX Sec. Seconda metà) 
 

e1129 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 19 

Frazione di Madonna dell'Olmo - Campo da calcio 

a) Progetto dei nuovi servizi per la zona sportiva di Madonna dell'Olmo - Planimetria e sezione A 

(1988) 

b) Progetto dei nuovi servizi per la zona sportiva di Madonna dell'Olmo - Planimetria e sezione A 

-A' (1988) 

c) Progetto dei nuovi servizi per la zona sportiva di Madonna dell'Olmo - Planimetria e prospetti 

(1988) 

d) Progetto di campo da calcio in via Rossana - Planimetria (non realizzato) 

dd) Progetto di campo da calcio in via Rossana - Movimenti di terra (non realizzato) 

e) Progetto di campo da calcio in via Rossana - Spogliatoio (non realizzato) 

f) Costruzione di un campo da calcio e relativi servizi - I° lotto - Planimetrie 1:2000 e 1:500 

g) Costruzione di un campo da calcio e relativi servizi - I° lotto - Planimetrie e tavole progettuali 

h) Costruzione di un campo da calcio e relativi servizi - I° lotto - Tavole progettuali (n. 2 copie) 

i) Costruzione di un campo da calcio e relativi servizi - I° lotto - Spogliatoio 

j) Costruzione di un campo da calcio e relativi servizi - I° lotto - Calcoli cemento armato 

fondazioni e primo solaio 

k) Costruzione di un campo da calcio e relativi servizi - I° lotto - Calcoli cemento armato solaio di 

copertura 

Seconda metà XX sec. attr. 
Alcuni disegni risultano datati al 1988 

carta lucida;  eliografia 

15 disegni 

 

 

e1130 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 19 

Frazione di Madonna delle Grazie - Area polivalente e campo da calcio 

a) Planimetrie (n. 3 copie) 

b) Progetto di sistemazione della nuova zona polivalente Oltre Gesso - Planimetria generale  

c) Progetto di sistemazione della nuova zona polivalente Oltre Gesso - Sistemazione 

planoaltimetrica 

d) Progetto di sistemazione della nuova zona polivalente Oltre Gesso - Rete drenante 

e) Progetto di sistemazione della nuova zona polivalente Oltre Gesso - Particolari costruttivi 

f) Progetto di sistemazione della nuova zona polivalente Oltre Gesso - Spogliatoi e servizi 

g) Progetto di sistemazione della nuova zona polivalente Oltre Gesso - Tribuna 

h) Progetto di sistemazione della nuova zona polivalente Oltre Gesso - Estratti di mappe catastali 

(n. 3 copie) 

i) Progetto per la realizzazione di un fabbricato ad uso spogliatoio 

j) Progetto per la realizzazione di un fabbricato ad uso spogliatoio 

k) Progetto per realizzazione spogliatoio presso l'impianto sportivo di madonna delle Grazie 

l) Progetto per realizzazione spogliatoio presso l'impianto sportivo di madonna delle Grazie - 

Fondazioni 

m) Progetto per realizzazione spogliatoio presso l'impianto sportivo di madonna delle Grazie - 

Solaio di copertura 

Seconda metà XX sec. attr. 
carta lucida;  eliografia 

17 disegni 
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e1131 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 19 

Frazioni di Spinetta, Tetti Pesio e Borgo San Giuseppe - Progetto di prefabbricato dei servizi a 

sostegno degli impianti sportivi 

Planimetrie, piante, sezioni e fotografie dei prefabbricati 

1993 - 1994 
carta lucida;  eliografia 

12 disegni 

 

 

e1132 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 19 

Frazione di San Rocco Castagnaretta - Campo Sportivo 

a) Progetto di campo sportivo e campeggio in regione san Rocco Castagnaretta - Planimetria 

b) Progetto di campo sportivo e campeggio in regione san Rocco Castagnaretta - Particolari campo 

c) Particolare campo sportivo 

d) Nuovi spogliatoi campo sportivo di san Rocco Castagnaretta - Planimetria 1:500 (1980) 

e) Nuovi spogliatoi campo sportivo di san Rocco Castagnaretta - Piante e sezioni (1980) 

Ultimo quarto XX sec. attr. 
carta lucida;  eliografia 

5 disegni 

 

 

e1133 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 19 

Frazioni di Borgo San Giuseppe, Cerialdo, Confreria, Passatore, Roata Rossi, San Benigno, San 

Pietro del Gallo e Tetti Pesio, 

a) Borgo San Giuseppe - Campo sportivo - Planimetria (non realizzato) 

b) Borgo San Giuseppe - Campo sportivo - Movimenti terra (non realizzato) 

c) Cerialdo - Planimetria zona Tetto Martinetto 

d) Cerialdo - Impianti sportivi - Edificio spogliatoio e servizi in zona Tetto Martinetto 

e) Cerialdo - Impianti sportivi - Progetto di massima di una tettoia in zona Tetto Martinetto 

f) Cerialdo - Impianti sportivi - Progetto di muro di contenimento 

g) Confreria - Realizzazione area sportiva - Spostamento bealera 

h) Confreria - Zona sportiva - Opere di urbanizzazione primaria - Sezioni X-X' 

i) Confreria - Realizzazione area sportiva - 2° lotto lavori 

j) Passatore - Edificio servizi nella zona sportiva 

k) Passatore - Adeguamento delle strutture ad uso sportivo, ricreativo e sociale 

l) Roata Rossi - Planimetria area sportiva (n. 2 copie) 

m) Roata Rossi - Edificio spogliatoi e servizi per la zona sportiva 

n) San Benigno - Progetto fabbricato ad uso spogliatoio (1986) 

o) San Benigno - Costruzione campo da tennis - Planimetria PRG (1994) 

p) San Benigno - Costruzione campo da tennis - Pianta (1994) 

q) San Benigno - Costruzione campo da tennis - Planimetria 1:500 (1994) 

r) San Benigno - Costruzione campo da tennis - Sezioni (1994) 

s) San Benigno - Costruzione campo da tennis - Particolari A E B (1994) 

t) San Benigno - Sistemazione area sportiva 

u) San Pietro del Gallo - Planimetria campo da calcio 

v) San Pietro del Gallo - Edificio spogliatoi e servizi per la zona sportiva 
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w) Tetti Pesio - Planimetria campo da calcio 

x) Tetti Pesio - Studio per edificio spogliatoio 

 Seconda metà XX sec. attr. 
Solo alcuni disegni risultano datati 

carta lucida;  eliografia 

25 disegni 

 

 

e1134 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 19 

Frazione di San Rocco Castagnaretta - Palazzetto dello sport 

a) Planimetria generale 

b) Pianta del piano rialzato 

c) Pianta del piano primo 

d) Pianta della copertura 

e) Aggiornamento delle tavole per la richiesta del Certificato Protezione Incendi ai Vigili del 

Fuoco - Planimetria (1995) 

f) Aggiornamento delle tavole per la richiesta del Certificato Protezione Incendi ai Vigili del 

Fuoco - Piano seminterrato (1995) 

g) Aggiornamento delle tavole per la richiesta del Certificato Protezione Incendi ai Vigili del 

Fuoco - Piano rialzato (1995) 

h) Aggiornamento delle tavole per la richiesta del Certificato Protezione Incendi ai Vigili del 

Fuoco - Piano primo (1995) 

i) Aggiornamento delle tavole per la richiesta del Certificato Protezione Incendi ai Vigili del 

Fuoco - Particolari centrale termica (1995) 

j) Aggiornamento delle tavole per la richiesta del Certificato Protezione Incendi ai Vigili del 

Fuoco - Sezione trasversale (1995) 

k) Palazzetto dello sport - realizzazione di una sala stampa 

l) Accatastamento 

Ultimo quarto XX sec. attr. 
Solo alcuni disegni risultano datati al 1995 

carta lucida;  eliografia 

12 disegni 

 

 

 

Serie – Mattatoi e macelli (XX Sec.) 
 

e1147 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 21 

Mattatoio di piazza Torino - Disegni generali 

Planimetrie generali, piante, sezioni e prospetti  

Prima metà XX sec. - Seconda metà XX sec. attr. 
carta lucida telata, carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china B/N e COL, pastello, matita e 

acquerello 

24 disegni 

 

 

e1148 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 21 

Mattatoio di piazza Torino - Disegni particolari 
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Disegni degli impianti frigoriferi, degli impianti a vapore e degli impianti elettrici, particolari delle 

scale e degli infissi, delle vasche e delle stalle e del banco in marmo 

Prima metà XX sec. - Seconda metà XX sec. attr. 
carta lucida telata, carta lucida e supporto cartaceo;  disegni a china B/N e stampe B/N 

17 disegni 

 

 

 

Serie – Fiumi e torrenti (XX Sec. Secondo quarto – Ultimo quarto) 

 
e1152 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 21 

Opere fluviali 

a) Opere fluviali lungo il fiume Stura dal viadotto a ponte della ferrovia - Planimetria  

b) Opere fluviali lungo il fiume Stura dal viadotto a ponte della ferrovia - Planimetria 

comprensorio consorzista 

c) Opere fluviali lungo il fiume Stura dal viadotto a ponte della ferrovia - Planimetria con 

indicazione dei proprietari appartenenti al consorzio  

d) Frazione Ronchi - Costruzione di pennelli sul fiume Stura - Planimetria 

e) Frazione Ronchi - Costruzione di pennelli sul fiume Stura - Stralcio planimetrico 

f) Frazione Ronchi - Costruzione di pennelli e scogliera sul fiume Stura - Stralcio planimetrico 

g) Frazione Ronchi - Rilievo fiume Stura e sezioni ripa 

h) Santuario della Madonna della Riva - Opere fluviali nel fiume Stura 

i) Progetto di arginatura lungo la sponda destra del fiume Stura e la sponda sinistra del torrente 

Gesso 

j) Piano di utilizzazione del bacino del torrente Gesso  

k) Rilievo altimetrico della zona compresa tra la piscina comunale e Tetto Cavallo 

l) Opere di protezione dalle piene del gesso della zona sortiva parco della Gioventù 

m) Costruzione di pennelli lungo la sponda destra del torrente Gesso 

n) Costruzione di pennelli lungo la sponda sinistra del torrente Gesso 

o) Opere di difesa idraulica sul torrente Gesso - Progetto generale - Planimetria  

p) Opere di difesa idraulica sul torrente Gesso - Progetto generale - Sezioni tipo delle opere di 

difesa 

q) Opere di difesa idraulica sul torrente Gesso - Progetto generale - Sezioni trasversali dell'alveo 

r) Opere di difesa idraulica sul torrente Gesso - 2° Stralcio - Planimetria  

s) Opere di difesa idraulica sul torrente Gesso - 2° Stralcio - Sezioni tipo delle opere di difesa 

t) Comune di Valdieri: opere idrauliche sui torrenti Gesso e Vermenagna - mappe  IGM (n. 3 

copie) 

u) Sezioni medie delle opere di difesa 

Secondo quarto XX sec. – Ultimo quarto XX sec. attr. 
carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china e eliografie 

21 disegni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 386 

Serie – Pesi pubblici (XX Sec. Secondo quarto – Ultimo quarto) 
 

e1154 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 21 

Pesi pubbli urbani ed extra-urbani 

a) Progetto di casotto e peso presso la nuova stazione ferroviaria (1937) 

b) Impianto nuovo peso al dazio di Porta Torino  

c) Peso a ponte bilico di corso Monviso - Particolari della fossa 

d) Casotto imposte consumo di Corso Monviso - Pianta piano terreno 

e) Casotto imposte consumo di Corso Monviso - Particolari vetrate 

f) Collocamento di peso pubblico in frazione Madonna dell'Olmo 

g) Collocamento di peso pubblico in frazione Madonna delle Grazie - Rilievo e piano quotato 

dello stato attuale 

h) Collocamento di peso pubblico in frazione Madonna delle Grazie - Progetto esecutivo 

i) Peso pubblico della frazione di Roata Rossi - Installazione (n. 2 copie) (1960) 

j) Peso pubblico della frazione di Roata Rossi - Installazione - Particolare accessi al peso (1960) 

k) Peso pubblico della frazione di Roata Rossi - Casotto (1962) 

l) Progetto di installazione di peso pubblico nella frazione di San Pietro del Gallo 

m) Collocamento di un peso pubblico nella frazione San Benigno 

n) Impianto di nuovo peso pubblico nella frazione San Benigno 

o) Collocamento di un peso pubblico nella frazione Confreria 

p) Progetto di peso pubblico per regione Confreria 

q) Collocamento di pese pubblico nella frazione Spinetta  

r) Peso pubblico della frazione Spinetta - Mappa catastale (n. 2 copie) (1965) 

s) Costruzione di peso a bilico in frazione Spinetta 

t) Frazione Ronchi - Collocazione nuova stadera (1959) 

u) Progetto per impianto di peso pubblico in frazione san Rocco Castagnaretta 

v) Impianto di peso pubblico nella frazione San Rocco Castagnaretta  

w) Progetto di peso a ponte bilico in frazione Passatore 

x) Progetto di peso pubblico per la frazione Tetti Pesio 

 Secondo quarto XX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 
carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china e eliografie 

26 disegni 

 

 

 

Serie – Ponti (XX Sec.) 
 

e655 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 1 

Progetto di ricostruzione del ponte vecchio sul fiume Stura 

a) Progetto di ricostruzione - Pianta 

b) Progetto di ricostruzione - Prospetto 

c) Progetto di ricostruzione - Sezioni 

d) Progetto di ricostruzione - Particolari delle centine 

e) Progetto di ricostruzione - Sagoma di intradosso dell'arcata 

f) Progetto di ricostruzione - Angoli delle arcate 

g) Progetto di ricostruzione - Pianta 

h) Progetto di ricostruzione - Piante, prospetti e sezioni 

i) Progetto di ricostruzione - Sezione 

j) Progetto di ricostruzione - Prospetto 
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k) Progetto di ricostruzione - Veduta del ponte con il viadotto Soleri 

l) Progetto di ricostruzione - Opere di rifinitura 

m) Progetto di ricostruzione - Verifiche di stabilità (n. 4 tavole) 

n) Progetto di ricostruzione - Disegno di contabilità 

1945 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china e pastello 

17 disegni 

 

 

e871 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 1 

Viadotto Soleri 

a) Pianta 

b) Progetto di sistemazione testata verso Cuneo del viadotto e spazi adiacenti  

c) Disposizione dei due circuiti di illuminazione a corrente continua per l'illuminazione del 

viadotto Soleri (1933)  

d) Prospetto longitudinale di viadotto di Sant'Anna completato con i 57 candelabri (1933) 

e) Candelabro con Holophane sul parapetto in muratura del viadotto di Sant'Anna (1933) 

f) Ramo del viadotto ad uso promiscuo con candelabri Holophane (1933) 

g) Bozze di lampioni e cartelli direzionali da collocare sul viadotto Soleri (n. 10 disegni) 

h) Sistema protettivo per mezzo di balconata in ringhiera 

i) Progetto di sistemazione dell'impianto di illuminazione pubblica sul nuovo viadotto 

j) Progetto di sistemazione della rete di protezione e della illuminazione pubblica sul viadotto 

Soleri 

k) Viadotto Soleri - Pianta e prospetto dei fasci posti all'ingresso del ponte 

Prima metà XX sec. - Terzo quarto XX sec. 

carta lucida e supporto cartaceo;  eliografia e disegno a matita e pastello 

20 disegni 

 

 

e1163 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 22 

Progetto di ponte all'altezza di corso Dante e di passerelle provvisoria sul fiume Stura 

a) Ponte sul torrente Gesso - Planimetria 

b) Ponte sul torrente Gesso - Profilo longitudinale e sezioni 

c) Ponte sul torrente Gesso - Profilo longitudinale corso Garibaldi - Torre Lovera e profilo 

longitudinale corso Dante - Torre Lovera 

d) Nuovo ponte sul torrente Gesso - Planimetria 

e) Nuovo ponte sul torrente Gesso - Profilo longitudinale e sezioni trasversali 

f) Località Basse di Sant'Anna - Ponte di circostanza sulla Stura - Stilate di secondo ordine 

g) Località Basse di Sant'Anna - Ponte di circostanza sulla Stura - Particolari stilate 

h) Località Basse di Sant'Anna - Ponte di circostanza sulla Stura - Particolare sopraelevamento 

vecchia pila 

i) Località Basse di Sant'Anna - Progetto di passerella sulla Stura - Planimetria 

j) Località Basse di Sant'Anna - Progetto di passerella sulla Stura - Studio per parapetto 

k) Località Basse di Sant'Anna - Progetto di passerella sulla Stura - Particolari parapetto metallico 

l) Località Basse di Sant'Anna - Progetto di passerella sulla Stura - Particolari dei pilastri 

m) Località Basse di San Sebastiano - Ponte in legno provvisorio sulla Stura 

Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  eliografia e disegno a matita e pastello 

13 disegni 
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e1164 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 22 

Progetto di pedancola sulla Stura e ponti siti nelle frazioni 

a) Progetto di pedancola sulla Stura - Planimetria (n. 3 copie) 

b) Frazione Borgo San Giuseppe - Planimetria del ponte stradale sul torrente Gesso  

c) Frazione Borgo San Giuseppe - Progetto di ampliamento del ponte sulla ferrovia Cuneo - 

Mondovì (annullato) 

d) Frazione Borgo San Giuseppe - Progetto di ampliamento del ponte sulla ferrovia Cuneo - 

Mondovì  

e) Frazione Passatore - Progetto di ponte sul torrente Grana - Prospetto e pianta 

f) Frazione Passatore - Progetto di ponte sul torrente Grana - Calcoli per materiali da utilizzarsi (n. 

2 fogli) 

g) Frazione Passatore - Progetto di ponte sul torrente Grana - Opere di riparazione alla rampa di 

accesso al torrente (n. 2 tavole) 

h) Frazione San Benigno - Rifacimento in cemento armato del ponte sul torrente Grana - Piante 

sezioni e prospetti (1957)  

i) Frazione San Benigno - Rifacimento in cemento armato del ponte sul torrente Grana - Bozza 

Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  eliografia e disegno a matita e pastello 

13 disegni 

 

 

e1249 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 31 

Viadotto Soleri - Modifiche stradali per l'imbocco del viadotto 

a) Delta del Viadotto Soleri - Stato attuale (1980) 

b) Proposta di allargamento della carreggiata all'ingresso Nord del viadotto (1980) 

c) Strada Statale 20 del Colle di tenda - Progetto di lavori urgenti di sistemazione a piani sfalsati 

dell'incrocio con la strada Statale n. 22 - Planimetria (1989)  

d) Progetto di incrocio tra la Strada Statale n. 22 e la Strada Statale n. 20 (n. 3 planimetrie)   

e) Rotatoria all'imbocco del Viadotto - Planimetria  

 Ultimo quarto XX sec. attr. 
carta lucida e supporto cartaceo;  eliografie e disegni a tempera e pennarello 

7 disegni 

 

 

e1251 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N., 32 

Ponte sul torrente Gesso - Collegamenti stradali tra Oltre Stura e Oltre Gesso 

a) Corografia 

b) Planimetria scala 1:5000 

c) Planimetria scala 1:2000 

d) Profilo longitudinale 

e) Sezioni tipo (n. 3 tavole)  

Progetto redatto dal COnsorzio formato dai comuni di Cuneo e Boves e la Provincia di Cuneo 

Fine XX sec. attr. 

carta lucida;  eliografie 

7 disegni 
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Monumenti, statue e lapidi (1878 - 1995) 
 

e1151 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 21 

Monumenti urbani e extra-urbani 

Tubo 1151.1  

a) Nuova sistemazione di piazza Vittorio Emanuele II (oggi piazza Galimberti) in rapporto al 

collocamento del monumento Barbaroux  e spostamento del tramway (1878) 

b) Progetto di cancellata di chiusura del monumento a Barbaroux - Tipo 1 

c) Progetto di cancellata di chiusura del monumento a Barbaroux - Tipi 2 e 3 

d) Progetto di cancellata di chiusura del monumento a Barbaroux - Tipo 3  

e) Progetto di cancellata di chiusura del monumento a Barbaroux  

f) Progetto di pilastrino per il monumento a Barbaroux  

g) Progetto di zoccolo attorno al monumento a Garibaldi  

h) Monumento ai caduti in corso Gesso - Pianta e prospetto del basamento 

i) Monumento ai caduti in corso Gesso - Assonometria 

j) Monumento ai caduti in corso Gesso - Soluzione A - Prospetto 

k) Monumento ai caduti in corso Gesso - Soluzione A - Prospetto e pianta 

l) Monumento ai caduti in corso Gesso - Soluzione B - Prospetto  

m) Monumento ai caduti in corso Gesso - Soluzione B - Prospetto e pianta 

n) Nuovo monumento al 2° C.A.R. in via Cesare Battisti 

o) Monumento alla Resistenza - Progetto della fondazione 

p) Monumento alla Resistenza - Sistemazione a verde - Pianta 

q) Monumento alla Resistenza - Sistemazione a verde - Sezione longitudinale 

r) San Pietro del Gallo - Monumento ai caduti - Pianta (1965)  

s) San Pietro del Gallo - Monumento ai caduti - Pianta, prospetti, sezioni 

t) San Pietro del Gallo - Monumento ai caduti - Modello di croce pedunculata  

u) San Pietro del Gallo - Costruzione monumento ai caduti - Estratto catastale (26/01/1995) 

v) San Pietro del Gallo - Costruzione monumento ai caduti - Planimetria generale (26/01/1995) 

w) San Pietro del Gallo - Costruzione monumento ai caduti - Pianta, sezione, prospetto 

(26/01/1995) 

x) San Benigno - Realizzazione monumento ai caduti - Estratto di mappa (17/01/1995) 

y) San Benigno - Realizzazione monumento ai caduti - Planimetria (17/01/1995) 

z) San Benigno - Realizzazione monumento ai caduti - Pianta, prospetto, sezione (17/01/1995) 

 

Tubo 1151.2 

a) Disegni esecutivi per la posa in opera della colonna romana nell'aiuola sita tra via Silvio pellico 

e via Sebastiano Grandis 

b) Proposta di sistemazione del busto di Giovanni Toselli nel largo di via del teatro Toselli  

c) Fontana donata dal comune di Entracque - Sistemazione in piazza Boves (1968) 

d) Fontana donata dal comune di Entracque - Progetto di restauro (1968) 

e) Studio di sistemazione urbanistica del centro della frazione Spinetta con aiuola spartitraffico e 

pozzo decorativo 

f) Progetto di pozzo decorativo per la frazione Spinetta - versione a pianta esagonale (1964) 

g) Progetto di tavola marmorea illustrante la posizione delle più importanti cime  delle Alpi 

visibili dal viadotto Soleri - Pianta, fianco e prospetto 

h) Progetto di tavola marmorea illustrante la posizione delle più importanti cime  delle Alpi 

visibili dal viadotto Soleri - Particolari 

 1878 - 1995 
carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china e eliografie 

34 disegni 
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Serie Miscellanea (1894 - XX Sec. Seconda metà) 

e891 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Ricoveri Protezione Anti Aerea 

- Piante, sezioni, progetti, studi per la costruzione dei ricoveri antiaerei (1942 - 1944); 

- Piante, sezioni e progetti per la costruzione di ricoveri antiaerei in particolari edifici della Città di 

Cuneo: fabbricato San Giuseppe, Scuole Professionali, Palazzo Comunale, Bagni Pubblici, 

Palazzo di Giustizia, Scuole elementari, mercato coperto, Caserma Vittorio Emanuele II, palazzo 

Santa Chiara, comando D. I. C. A. T e comandi germanici (1937 - 1944); 

- Progetti diversi per la costruzione dei ricoveri antiaerei, per i collegamenti telefonici, 

l'installazione delle sirene (1937 - 1945) 

1937 - 1945 

carta lucida e supporto cartaceo;  disegno a china B/N 

44 disegni 

 

 

e903 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

"Aggiornamento del piano d'ornato della città di Cuneo a monte del corso Garibaldi colla 

indicazione dei limiti delle proprietà ed aggiunta di tutte le costruzioni fatte dopo la data del 

piano stesso del 14 giugno 1886" 

- Stato indicativo delle proprietà comprese nel primo compartimento del piano d'ornato a monte 

del corso Garibaldi (attuale corso Soleri), sezione Gesso;  

- Stato indicativo delle proprietà comprese nel secondo compartimento del piano d'ornato a monte 

del corso Garibaldi (attuale corso Soleri), sezione Stura;  

- Stato indicativo delle proprietà comprese nel terzo compartimento del piano d'ornato a monte del 

corso Garibaldi (attuale corso Soleri), sezione Gesso;  

- Stato indicativo delle proprietà comprese nel quarto compartimento del piano d'ornato a monte 

del corso Garibaldi (attuale corso Soleri), sezione Stura;  

1894 

supporto cartaceo;  disegno a china B/N e china COL e acquerello 

1 album 

 

 

e905 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Fogli prospettici - false righe 

Disegni guida per l'esecuzione delle prospettive 

 s.d. 

supporto cartaceo;  stampa B/N 

4 disegni 

 

 

e912 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 1 

Farmacia comunale di Cuneo 

Progetto per l'allestimento della farmacia comunale: pianta, prospettiva e prospetto della zona 

vendita 
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1971 

supporto cartaceo;  eliografia e disegni a tempera e pastello 

3 disegni 

 

 

e1073 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 15 

"Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento del fabbricato ubicato nel parco 

Monviso a sede del Corpo Nazionale Giovani Esploratori" 

a) "Situazione esistente - Pianta e sezione" 

b) "Situazione esistente - Prospetti" 

c) "Situazione esistente - Fotografie" 

d) "Progetto - Pianta e sezioni" 

e) "Progetto - Prospetti" 

1993 

carta lucida e supporto cartaceo;  stampa B/N 

5 disegni 

 

 

e1075 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 15 

"Progetto sede nautica di canoa fluviale in località Basse di Sant'Anna" 

Pianta, sezioni e prospetti 

1994 post 

carta lucida;  stampa B/N 

8 disegni 

 

 

e1277 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 36 

Latrine pubbliche 

a) "Progetto di nuove latrine pubbliche gratuite e a pagamento da costruirsi in via Goffredo 

Mameli" 

b) "Impianto di chiosco latrina ed orinatoio Renzi in frazione San Benigno - Planimetria"  

c) Nuovi servizi igienici per il quartiere Donatello" 

d) "Progetto di latrina pubblica da costruirsi nella frazione di San Benigno" 

e) "Progetto di latrine pubbliche per le frazioni" 

f) Progetto di orinatoio per il piazzale della stazione ferroviaria Cuneo - Gesso - Planimetria 

generale 

g) Progetto di orinatoio per il piazzale della stazione ferroviaria Cuneo - Gesso - Sezione e 

prospetto 

h) Pianta della città con ubicazione degli orinatoi 

Prima metà XX sec. - Terzo quarto XX sec. 
carta lucida e carta lucida telata;  eliografie, disegni a china e acquerello 

8 disegni 

 

 

e1278 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 36 

Stemmi araldici della città di Cuneo 

Bozze e disegni dello stemma araldico della città di Cuneo 
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 Seconda metà XX sec. attr. 
carta lucida e carta lucida telata;  eliografie e disegno a matita 

17 disegni 

 

 

e1279 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 36 

Rilevamenti celerimetrici 

Esempi di rilevamenti celerimetrici descritti nelle "Note di celerimensura" dell'ingegner Vinaj 

 S. d. 
carta lucida;  eliografie 

10 disegni 

 

 

e1280 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 36 

Arredi per edifici scolastici ed uffici comunali 

a) Perizia d'urgenza per la spesa occorrente alla ricostruzione degli oggetti di arredamento 

scolastico delle scuole comunali distrutti in seguito a fatti bellici (1947) 

b) Cattedra e poltroncina per insegnanti scuole elementari 

c) Tavolino e sedia tipo per scuole elementari formato medio 

d) Tavolino e sedia tipo per scuole elementari formato grande 

e) Lavagna tipo per scuole elementari 

f) Mobili per bibliotechine aule scolastiche 

g) Banchi e sgabelli per scuole medie (1957)  

h) Mobili tipo per arredamento uffici Divisione Tecnica 

i) Armadio metallico con divisori - Particolare 

j) Armadi, scaffali e scrivanie per uffici comunali 

k) fac-simile armadi in metallo per l'Archivio di deposito comunale (1968) 

Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida e supporto cartaceo;  eliografie 

11 disegni 

 

 

e1281 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 36 

Stabilimento di piscicoltura 

a) Stralci planimetrici della zona di captazione delle sorgenti dell'acquedotto civico in Borgo San 

Dalmazzo, da destinarsi alla costruzione di uno stabilimento ittiogenico (n. 3 planimetrie) 

b) Progetto di stabilimento ittiogenico da costruirsi in Borgo San Dalmazzo - Planimetria generale, 

pianta e sezione dell'alloggio del custode, pianta e sezioni dell'incubatorio 

c) Progetto di stabilimento ittiogenico da costruirsi in Borgo San Dalmazzo - Corografia, 

planimetria, veduta, pianta generale, sezioni longitudinali e trasversali delle vasche, piante, 

prospetti e sezioni dell'alloggio del custode 

d) Allevamento ittiogenico - Vasche di stabulazione (n. 2 copie) 

e) Progetto incubatorio - vasche di allevamento e di stabulazione in San Lorenzo di Valdieri 
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 S. d. 

carta lucida e supporto cartaceo;  eliografie e disegni a pastello 

8 disegni 

 

 

e1283 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 36 

Altezze solari 

Altezze del sole per l'orizzonte di Torino per determinare l'illuminazione delle costruzioni. N. 9 

tavole 

Seconda metà XX sec. attr. 

carta lucida telata e supporto cartaceo;  eliografie 

9 disegni 

 

 

e1284 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 37 

Disegni diversi 

Tubo 1284.1 

a) Centro di prima accoglienza maschile - Lavori di sistemazione interna dei locali dell'ex "Scuola 

Materna via Gobetti" ad uso laboratori - Piante e prospetto (1985) 

b) Centro di prima accoglienza maschile - Lavori di sistemazione interna dei locali dell'ex "Scuola 

Materna via Gobetti" ad uso laboratori - Messa a norma centrale termica (1985) 

c) Grafico della triangolazione del territorio comunale 

d) Pianta con indicazione dell'ubicazione dei ricoveri di protezione Anti Aerea (1942) 

e) Quadri indicanti la dislocazione dei ricoveri di protezione Anti Aerea per i piazzali delle 

stazioni ferroviarie cittadine 

f) Dati statistici del comune di Cuneo (1942) 

g) Grado di adeguamento ai parametri ministeriali per i servizi scolastici fino all'obbligo - 

Diagrammi 

h) Planimetrie dei locali di proprietà della Congregazione delle Suore Giuseppine verso corso 

Garibaldi e corso Marconi (1944) 

i) Planimetrie del fabbricato di proprietà della Società Immobiliare Assistenza Minorenni in corso 

Gesso (1944) 

j) Struttura e misure del palazzo per la "Rinascente" 

k) Progetto di sistemazione di tre vani al primo piano della Caserma Leutrum da adibirsi a 

ricovero notturno 

l) Progetto di ampliamento della Casermetta della Milizia della Strada in corso Nizza - Pianta 

dell'ex casotto daziario 

m) Progetto di ampliamento della Casermetta della Milizia della Strada in corso Nizza - Prospetto, 

pianta e sezione dell'edificio ampliato 

n) Progetto di ampliamento della Casermetta della Milizia della Strada in corso Nizza - Sifone in 

tubi di cemento lungo la cunetta stradale della Nazionale di Nizza 

o) Installazione Cabina biposto da collocarsi in Largo De Amicis ad uso della Polizia Municipale 

 

 

Tubo 1284.2  

a) Attuale UBI banca, ex palazzina Giordana, ex Divisione Militare, ex Ufficio del Registro - 

Piante 

b) Attuale UBI banca, ex palazzina Giordana, ex Divisione Militare, ex Ufficio del Registro - 

Cancellata 
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c) Attuale UBI banca, ex palazzina Giordana, ex Divisione Militare, ex Ufficio del Registro - 

Chiusura del giardino 

d) Profili altimetrici della città passanti per la pista dell'eliporto in corso Stura (n. 4 tavole) 

e) Transenne tipo (n. 2 tavole) 

f) Nuova sistemazione lavanderia del Collegio San Tommaso 

g) Mercato di piazza Galimberti - Banchi tipo 

h) Planimetrie indicanti l'ubicazione delle bacheche per l'affissione dei manifesti (n. 3 planimetrie) 

i) Centro commerciale Cuneo 2 - Rete fognante sottopavimento (1980) 

j) Particolare finestra a un battente scorrevole 

k) Particolare porta scorrevole a due battenti 

l) Eliminazione barriere architettoniche negli edifici - Progetto generale (1989) 

m) Disegni e calcolo di resistenza della tribuna di proprietà comunale 

n) Caminetto prima al Teatro Toselli poi al Museo Civico 

o) Aeroporto civile in frazione Passatore - Ipotesi di realizzazione 

p) Studio per realizzazione area di servizio ad uso comune acquedotto/Italgas 

Prima metà XX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 

carta lucida telata e supporto cartaceo;  eliografie e disegni a pastello 

37 disegni 

 

 

 

 

Serie – Ecologia e smaltimento rifiuti (XX Sec. Secondo quarto – Fine 

secolo) 
 

e1272 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 35 

"Progetto "isole ecologiche"" 

a) Planimetrie 

b) Pianta tipo area coperta 

c) Pianta area stoccaggio inerti 

d) Pianta tipo area stoccaggio rifiuti verdi 

e) Progetto recinzione 

f) Pianta area stoccaggio rifiuti vari 

g) Pianta area lavaggio e antincendio 

h) Disegni ufficio custode 

i) Disegni deposito attrezzi 

Fine XX sec. attr. 
carta lucida;  eliografie 

9 disegni 

 

 

e1282 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 36 

Raccolta e smaltimento rifiuti 

a) Recipienti per raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 

b) Tavola allegata alla domanda di scarico rifiuti per la zona Ronchi 

c) Tavola allegata alla domanda di scarico rifiuti in zona Borgo San Giuseppe 

d) Studio per realizzazione area di posa cassoni per la raccolta differenziata (1991) 

e) Studio per realizzazione area ad uso deposito di rifiuti solidi urbani in discesa Bellavista (1991) 

f) Impianto di vuotatoio per camper - Pianta, sezione e schema impianto 
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g) Impianto di vuotatoio per camper - Pianta 

h) Impianto di vuotatoio per camper - Sezione 

Secondo quarto XX sec. - Ultimo quarto XX sec. attr. 
carta lucida;  eliografie 

8 disegni 
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Materiale proveniente dall’Ufficio urbanistica (1942 - 2003) 

 

Serie – Piano Regolatore Generale “Guidi” (1942 – 1950 attr.) 

  
e1289 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 38 

"Piano Guidi - Originali e controlucidi" 

 

- Destinazione attuale delle zone e relativi tipi di fabbricazione 

- Destinazione attuale delle zone e relativi tipi di fabbricazione - Allegato B 

- Destinazione attuale delle zone e relativi tipi di fabbricazione - Allegato B tav. 9 

- Destinazione delle zone: Altipiano 

1942 - 1950 post 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

 

Serie – Piano Regolatore Generale del 1969  
 

e1285 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 38 

"Piano Regolatore Generale 1969 - Originali" 

- Assetto generale (scale 1:10.000; 1:5000; 1:2000) 

- Assetto viario dei trasporti pubblici  

- Organizzazione dei servizi (scale 1:25.000; 1:5000) 

- Riassetto dei trasporti pubblici 

- Stato attuale (scale 1:5000; 1:5000) 

- Impianti esistenti: acquedotto, fognatura, gas 

- Viabilità di P. R. G. 

1969 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1286 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 38 

Piano Regolatore Generale 1969 - Tavole centro storico 

- Qualità architettoniche e ambientali del centro storico 

- Analisi distributiva del tessuto storico 

- Analisi architettonica del tessuto urbano: variante piano quadro del centro storico 

- Unità di intervento e piani esecutivi prioritari 

- Tipi funzionali e tipi di intervento 

- Vincoli e specificazione indicativa degli interventi 

- Studi particolareggiati centro storico 

- Studi particolareggiati centro storico - Proposte di intervento 

1969 
carta lucida;  eliografie 

disegni 
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e1287 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 38 

Piano Regolatore Generale 1969 - Studi viabilità 

- Schema viabilità con indicazione paesaggistica 

- Strada panoramica - Analisi paesaggistica 

- Tangenziale esterna: schema viabilità analisi paesaggistica 

- Tangenziale interna: schema viabilità analisi paesaggistica 

1969 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1288 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 38 

Piano Regolatore Generale 1969 - Controlucidi per copie 

Assetto generale (scale 1:10000; 1:5000; 1:2000) 

1969 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

 

Serie – Piano Regolatore Generale 1986 e successive varianti (1986 - 

2003) 
 

e1290 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 38 

Piano Regolatore Generale 1986 - Originali 

- Progetto preliminare - Località delle osservazioni  

- Uso del suolo in atto 

- Attrezzature e servizi pubblici 

- Infrastrutture esistenti altipiano destra Gesso 

- Infrastrutture esistenti altipiano sinistra Stura 

- Linee di soglia 

- Beni culturali e ambientali vincoli esistenti 

- Patrimonio urbanistico architettonico da tutelare 

- Centro storico 

- Densità demografica 

- Densità edilizia per uso 

- Distribuzione della consistenza edilizia per uso 

- Rapporto tra uso e consistenza edilizia abitativa 

- Aree irrigate 

- Alberature e zone boscate 

- Fasce e zone di rispetto 

1986 
carta lucida 

disegni 
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e1291 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 38 

Piano Regolatore Generale 1986 - Originali: Assetto Generale 

- Assetto generale (scale 1:25000; 1:10000) 

- Altipiano e frazioni limitrofe 

- Frazioni 

- Altipiano 

- Bombonina 

- Borgo San Giuseppe 

- Confreria 

- Madonna delle Grazie 

- Madonna dell'Olmo 

- Passatore 

- Roata Canale 

- Roata Rossi 

- Ronchi 

- San Benigno 

- San Pietro del Gallo 

- Spinetta 

- Tetti Pesio 

- Centro storico 

 1986 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1292 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 38 

Piano Regolatore Generale 1986 - Indagini geologiche 

- Carta geologica 

- Carta geologico-tenica A2 

- Carta geologico-tecnica A3 

- Ubicazione sondaggi geognostici 

- Bacino torrente Stura - Carta isolette 

- carta della pendenza del torrente Stura 

- Aree esondabili del torrente Stura da verifiche numeriche 

- Aree esondabili del torrente Stura da indagini morfologiche 

- Profilo longitudinale del torrente Stura 

- Sezioni ricavate dal rilievo planoaltimetrico del torrente Stura 

- Sezioni ricavate dal rilievo aerofotogrammetrico 

- Planimetria percorso superstrada 

- Profilo longitudinale superstrada 

- Ipotesi di galleria - Soluzione progettuale 

- Ipotesi di galleria - Profilo trasversale 

1986 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1293 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 38 
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Piano Regolatore Generale 1986 - Controlucidi 

- Assetto generale 

- Uso del suolo in atto 

- Attrezzature e servizi pubblici 

- Infrastrutture esistenti altipiano destra Gesso 

- Infrastrutture esistenti altipiano sinistra Stura 

- Linee di soglia 

- Beni culturali e ambientali vincoli esistenti 

- Patrimonio urbanistico architettonico da tutelare 

- Alberature e zone boscate 

1986 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1294 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 39 

Piano Regolatore Generale 1986 - Variante N. 1 relativa all'area "P2C" 

1986 - 1990 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1295 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 39 

Piano Regolatore Generale 1986 - Variante N. 2 (1° stesura) relativa ad aree varie 

1986 - 1992 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1296 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 39 

Piano Regolatore Generale 1986 - Variante N. 2 (2° stesura) relativa ad aree varie 

1986 ; 1992 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1297 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 39 

Piano Regolatore Generale 1986 - Variante N. 3 relativa alla zona "S2" di Confreria 

1986 ; 1993 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1298 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 39 

Piano Regolatore Generale 1986 - Variante N. 4 relativa alla formazione e all'individuazione 

delle aree residenziali "R4D" e "R4E" e dell'area produttiva "P1C" 
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1986 - 1996 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1299 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 39 

Piano Regolatore Generale 1986 - Variante N. 5 relativa al piano di zona Martinetto e zone "S4" 

e "H" 

1986 - 1996 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1300 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 39 

Piano Regolatore Generale 1986 - Variante N. 6 relativa ad aree residenziali frazionali 

1986 ; 1997 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1301 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 39 

Piano Regolatore Generale 1986 - Variante N. 6: tavole superate 

1986 post 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1302 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 39 

Piano Regolatore Generale 1986 - Tavole sostituite dalla variante N. 6 

1986 post 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1303 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 40 

Piano Regolatore Generale 1986 - Variante N. 7 relativa all'inserimento del tracciato viario Est - 

Ovest e collegamenti con la viabilità esistente 

1986 ; 1996 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1304 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 40 

Piano Regolatore Generale 1986 - Variante N. 8 contestuale al nuovo PEEP aree R4-BG, R4-MO, 

R2-MG 
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1986 - 1999 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1305 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 40 

Piano Regolatore Generale 1986 - Nuovo PEEP contestuale alla variante N. 8 e relativo alle aree 

R4-BG, R4-MO, R2-MG 

1986 - 1999 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1306 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 40 

Piano Regolatore Generale 1986 - Nuovo PEEP contestuale alla Variante N. 8 e relativo alle aree  

R4-MO e R2-MG 

1986 post 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1307 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 40 

Piano Regolatore Generale 1986 - Nuovo PEEP contestuale alla Variante N. 8 e relativo all'area 

R4GB 

1986 post 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1308 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 40 

Piano Regolatore Generale 1986 - Variante N. 9 relativa ad aree varie 

Stralci dell'assetto generale di P. R. G. vigente e in variante delle aree centro storico, capoluogo, 

Borgo San Giuseppe, Confreria e Ronchi 

1986 ; 1998 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1309 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 40 

Piano Regolatore Generale 1986 - Variante relativa al Piano Particolareggiato della zona P2B 

Tetto Valentino - Modifica innesto stradale ed aree residenziali di servizio 

1986 ; 1994 
carta lucida;  eliografie 

disegni 
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e1310 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 40 

Piano Regolatore Generale 1986 - Originali aggiornati a marzo 1998 con variante N. 7 

1986 ; marzo 1998 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1311 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 40 

Piano Regolatore Generale 1986 - Originali aggiornati a novembre 1998 con varianti N. 9 e 11 

Altipiano e frazioni limitrofe e centro storico 

1986 ; novembre 1998 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1312 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 41 

Piano Regolatore Generale 1986 - Variante N. 12 relativa alla viabilità in frazione Passatore 

1986 ; 1999 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1313 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 41 

Piano Regolatore Generale 1986 - Variante N. 13 relativa alla viabilità in località San Rocco 

Castagnaretta aree a servizi S2 e S4 

1986 ; 1999 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1314 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 41 

Piano Regolatore Generale 1986 - Originali aggiornati a gennaio 2000 con varianti n. 8, 10, 12, 

13, 14, 15, 16 

Assetto generale e fasce e zone di rispetto 

1986 ; 2000 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1315 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 41 

Piano Regolatore Generale 1986 - Variante N. 17 relativa all'inserimento dei tracciati viari 

Austostrada Cuneo - Asti e Tangenziale Nord - Sud sinistra 

1986 ; 2003 
carta lucida;  eliografie 

disegni 
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e1316 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 41 

Piano Regolatore Generale 1986 - Variante N. 18 relativa all'adeguamento ai vincoli imposti 

dalla "Legge Galasso" 

1986 ; 2001 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1317 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 41 

Piano Regolatore Generale 1986 - Originali aggiornati a maggio 2000 con varianti N. 19 e 20 

1986 ; 2000 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1318 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 41 

Piano Regolatore Generale 1986 - Variante N. 20 

Variante relativa all'istituzione della zona F9 - Università rilocalizzazione casa di riposo nell'area 

Foro Boario, individuazione spazi a parcheggi, riclassificazione Torre Frati da S1 a S4 

1986 ; 2000 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1319 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 41 

Piano Regolatore Generale 1986 - Variante N. 22 relativa alla disciplina, svilupo ed 

incentivazione del commercio 

1986 ; 2000 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1320 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 41 

Piano Regolatore Generale 1986 - Variante Uffici Finanziari 

1986 post 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1321 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 42 

Piano Regolatore Generale 1986 - Piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a 

carattere economico o popolare 

1986 post 
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carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1322 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 42 

Piano Regolatore Generale 1986 - Tavole equo canone 

Suddivisione del territorio comunale in zone ai sensi dell'art. 18 della legge 27.07.1978 N. 392 

1986 post 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1323 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 42 

Piano Regolatore Generale 1986 - Modifiche  

Modifiche relative alle aree I. P: I, giardinetti Quintino Sella, Amministrazione Provinciale di 

Cuneo 

1986 ; 1997 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1324 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 42 

Piano Regolatore Generale 1986 - Carte dei vincoli e delle fasce fluviali 

Carta dell'inviduazione della fascia di rispetto dei fiumi Gesso, Grana e Stura e carta dei vincoli 

1986 ; 1993 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1325 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 42 

Piano Regolatore Generale 1986 

Senza titolo e indicazioni 

1986 post 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

 

 

e1326 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 42 

Piano Regolatore Generale 1986 

Senza titolo e indicazioni 

1986 post 
carta lucida;  eliografie 

disegni 
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e1327 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 42 

Piano Regolatore Generale 1986 

Senza titolo e indicazioni 

1986 post 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 

e1327.1 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Cassettiera 

Catasto giolittiano 1894 - Copie 

1894 gennaio 2 – 1894 gennaio 10 

carta lucida 

disegni 

 

 

Materiale proveniente dall’Ufficio ambiente (XX Sec.) 
 
e1328 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 43 

Ufficio Ambiente 

Senza titolo e indicazioni 

XX Sec. 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 
e1329 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 43 

Ufficio Ambiente 

Senza titolo e indicazioni 

XX Sec. 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 
e1330 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 43 

Ufficio Ambiente 

Senza titolo e indicazioni 

XX Sec. 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 
e1331 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 43 
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Ufficio Ambiente 

Senza titolo e indicazioni 

XX Sec. 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 
e1332 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 43 

Ufficio Ambiente 

Senza titolo e indicazioni 

XX Sec. 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 
e1333 

Collocazione: P.T. - Deposito Archivio - Vassoio N. , 43 

Ufficio Ambiente 

Senza titolo e indicazioni 

XX Sec. 
carta lucida;  eliografie 

disegni 

 

 


