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Archivio Progettoborca:
nascita di un fondo documentale
Nel 2015, durante le nostre quotidiane esplorazioni dell'enorme giacimento costituito dall'ex Villaggio Eni di
Borca, e della Colonia in particolare, ci siamo imbattuti in un deposito di materiali documentali relativi alla
nascita e alla costruzione del Villaggio stesso.
Tali documenti, da molti anni abbandonati in un locale insalubre, erano conservati in uno stato
approssimativo. Molti di essi versavano in stato di degrado, a governare il cumulo era il caos, la necessità
di un riordino evidente.
Tra di essi si trovano: disegni e copie eliograf iche originali di Edoardo Gellner, relativi a diverse delle
strut ture principali del Villaggio (Chiesa, Ville, Colonia, Capanne del campeggio, Albergo Boite, det tagli
costrut tivi); prof ili comportamentali dei bambini eniani venuti per decenni a far le vacanze estive
della Colonia montana; documenti relativi alla costruzione ed amministrazione del Villaggio.
Un tesoro sepolto, dimenticato, non valorizzato, in disfacimento.

Nel corso di un sopralluogo successivo, Francesco Antoniol, archivista, si imbatté nel fertile mucchio
entropico di carte. E subito sorse l'idea: coinvolgere un gruppo di archivisti, e organizzare una Summer-
school a Borca, nel corso del quale iniziare il processo di riordino, archiviazione sistematica e
conservazione dei materiali rinvenuti.

Pochi mesi dopo, l’associazione Archim – Archivisti in Movimento è dunque giunta al Villaggio, dove, dal
18 al 24 luglio 2016, si è svolto questo workshop in Residenza, che ha coinvolto una decina di persone,
provenienti da tut ta Italia.
Ospitati nelle capanne del campeggio a tende f isse, gli archivisti hanno vissuto nel Villaggio, lavorando
ininterrot tamente per più di una set timana in Colonia, e ricostruendo un archivio di oltre set tanta metri
lineari, con centinaia di faldoni e migliaia di documenti repertoriati. Alcuni di loro sono tornati in seguito, per
continuare questo lavoro prezioso.
L'Archivio è stato messo da subito a disposizione di artisti, ricercatori, architet ti, storici, studenti, interessati a
studiare ed approfondire aspetti legati alla storia del Villaggio.
A breve, sarà disponibile on-line la lista completa dei materiali ordinati, che può essere visionata su
richiesta (per informazioni scrivere a: info@progettoborca.net).

Gianluca D'Incà Levis,
curatore di Dolomiti Contemporanee

https://archivistinmovimento.org/
https://www.progettoborca.net/18-24-luglio-summer-school-e-workshop-con-archim/
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Dolomit i Contemporanee è nato ad agosto 2011. Le Dolomit i erano da poco divenute Bene

Unesco, Pat rimonio dell’Umanità.

Dolomit i Contemporanee è un riconf iguratore spaziale, e concet tuale, che opera at traverso

l’arte e la cultura contemporanea. Le Dolomit i sono lo Spazio, f isico e concet tuale, a cui si è

deciso di applicare uno sguardo critico, riat tivatore (l’approccio critico è riat tivatore). Per spazio,

intendiamo un luogo del quale sia stato sviluppato il potenziale, il senso. Le Dolomit i non si

determinano af fat to come un luogo (atrof ico) del turismo, in cui coltivare ameni stereotipi

alpini. Costituiscono piut tosto uno spazio d’azione culturale, e un grande cantiere di stimoli. Si

è deciso dunque di non coltivarne di esse una dimensione/visione contemplativa, ma di

utilizzarne in modo sperimentare e innovativo il potenziale, diciamo, di verticalità. Abbiamo

individuato, misurato, selezionato, una serie di siti e spazi dal forte potenziale, trascurati,

depressi, inutilizzati. Siti industriali, fabbriche abbandonate, complessi d’archeologia industriale

dismessi, ai piedi delle guglie dolomitiche, piantate tra le pareti rocciose. Questi siti, risorse

frustrate, vengono riat tivati, at traverso processi incentrati su arte e cultura. Un programma

strategico d’azione consente di sviluppare, implementare, sistemi articolati di reti che fungono

da ossatura di sostegno al proget to, chhe è supportato da oltre un centinaio di sogget ti

pubblici e privati (oltre 400 i sogget ti che hanno collaborato con Dc dal 2011 ad oggi). Il

programma prevede l’occupazione temporanea dei complessi individuati, che vengono

trasformati in motori culturali e centri espositivi. Al loro interno, si at tivano le Residenze, in cui

vengono ospitati gli artisti. Oltre 200 nei primi quat tro anni di at tività. La fabbriche, chiuse da

anni o decenni, riaprono dunque come centri di produzione culturale ed artistica.

Generalmente, esse vengono riat tivate durante la stagione estiva/autummale. L’at tività che vi

si svolge è documentata in questo website.

All’interno delle fabbriche, o di altri siti peculiari, gli artisti lavorano in rete con le decine di aziende partner, che forniscono ad essi i materiali, i supporti alle lavorazioni, l’assistenza, per

realizzare le opere. Def iniamo produt t ivo culturale questo rapporto osmotico. L’at tività espositiva rigenera e rifunzionalizza dunque la fabbrica (il suo spet tro), che torna a vivere. Quando,

dopo averla abitata per alcuni mesi, e avervi realizzato alcuni cicli espositivi, a f ine stagione, essa viene abbandonata dagli artisti, è diversa da prima. In virtù dell’azione prodot tavi, è tornata

appetibile, anche a livello commerciale. Quindi, viene riaf f it tata, o rigenerata. In questo modo, l’arte ha dato prova di poter fornire impulsi concreti al territorio, riat tivando aree dal grande

potenziale, che giacevano in stato necrotico. L’arte è utile, e nutre. Con l’arte si mangia (per chi ha fame, e sa masticare).

Altri spazi, dotati di un’inerzia maggiore, vengono af frontati con proget ti e programmi a medio-lungo termine.

È questo il caso del Nuovo Spazio di Casso, e di Proget toborca, proget to di valorizzazione e rifunzionalizzione at tivato nel 2014 sull’ex Villaggio Eni di Borca di Cadore, sui quali si sono

avviati azioni e processi che non si limitano a generare un impulso al riavviamento, e si impegnano invece nella ridef inizione culturale ed identitaria di questi beni sopiti, dei quali si intende

riabilitare appieno il potenziale, in modo rinnovativo, ma in coerenza con la loro signif icativa storia pregressa.

http://www.dolomiticontemporanee.net/DCi2013/?cat=68
http://www.progettoborca.net/
http://www.dolomiticontemporanee.net/DCi2013/
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HHiicc ssuunntt lleeoonneess,, dduunnqquuee..
CChhee ffaarree?? AAcccceeddeerree,,
oosssseerrvvaarree ee ccaappiirree..
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L’uovo o la gallina?
La potenza e l’atto dell’essere archivista

Cercare di raccogliere le idee per qualche riga di presentazione di ciò che è stato fat to durante la prima
Archim Summer School, è un piacere oltreché un onore; non è però cosa facile.

Chi legge si farà un’idea, scorrendo i testi che accompagnano il mio, della genesi della vicenda. La
riassumo brevemente. Vengo a contat to con Proget toborca e Dolomit i Contemporanee. In una visita al sito
del villaggio Eni di Corte di Cadore, da buon curioso f iccanaso, rilevo la presenza della massa di
documenti; incrocio Gianluca D’incà Levis, curatore del proget to e, insieme, si but ta là un facciamone
qualcosa. Qualche mese dopo, un secondo incontro fortunato. Entro a far parte di Archiv ist i in Movimento,
quel facciamone qualcosa diventa facciamone qualcosa sul serio e insieme. La faccenda poi prende la
piega che tut ti conoscete, si selezionano i partecipanti, si sceglie il periodo, si prendono gli accordi con la
gestione del villaggio e, alla metà di luglio, una decina di archivisti sono pronti a lavorare su quel sito.

Quello che ora è un insieme di documenti def inito e che consta di più di 850 unità, allora era una massa
di carte, come è stato ben raccontato, occupante un vano, fortunatamente isolato, della colonia Eni. Viste
le condizioni della documentazione, la stanza era stata utilizzata, con funzione originaria e pianif icata, a
deposito di documentazione; funzione che, nel tempo, aveva perso i carat teri iniziali di ordine e
sistematicità. Credo sia esperienza comune che, nel corso degli anni, un deposito che nasce ordinato,
funzionalmente disposto, perde tali connotati diventando il buco nero dell’istituzione in questione.

Hic sunt leones, dunque. Che fare? Accedere, osservare e capire. Mica molto altro, prima di mettere alla
prova le nostre stanche membra con una buona dose di sano facchinaggio. Accedere quindi alla
documentazione, aprire un passaggio f isico che ne permetta l’abbraccio visivo. Osservare per coglierne
sedimentazione f isica e trat ti contenutistici comuni, capire, inf ine, quali siano i legami che ne rendono un
corpo organico, le relazioni e le interruzioni delle stesse. L’esercizio f isico seguente non è altro che la parte
di lavoro che ci permette di risparmiare sull’abbonamento mensile della palestra.

Francesco Antoniol,
responsabile Archim Summer School
titolare Virginia Studio Associato

https://archivistinmovimento.org/2016/06/18/archim-summer-school-2016/
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Trasloco di quanto riconosciuto, mantenendone le relazioni individuate, in luoghi vivibili, meglio
frequentabili, illuminati e salubri per una migliore verif ica, ragionata, di quanto l’occhio, in via preliminare,
ha riconosciuto. E… Pulizia della sede precedente. Un buon archivista, dietro di sé lascia sempre il vuoto,
indietro non si torna.
Dato il la all’orchestra, il ruolo è stato più che altro di supervisione; indicate delle sezioni di massima ed
assegnatele a gruppetti ben assortiti di colleghi, si è trat tato di dispensare solo qualche paterno consiglio
vertente soprat tut to sulla visione d’insieme dell’intervento e sull’organizzazione pratica dello stesso. In vista
di un’operazione che, per quanto sommaria, voleva essere conclusa e completa, fondamentale risultava
mantenere un livello di descrizione molto leggero in vista della più alta possibile velocità di esecuzione;
velocità, tale da permetterci, nel giro di una set timana, di completare il lavoro pref issatoci. Sul come
questo lavoro sia stato condotto, gli altri report vi of frono punti di vista dai det tagli piacevolmente dif ferenti.
Ne viene dunque un excel, in cui si identif ica l’indispensabile, con un livello di approfondimento teso, da
un lato, alla completezza della descrizione dell’intero patrimonio, dall’altro alla massima corret tezza di
quanto indicato, cerchiamo di scrivere poco, ma che sia verif icato e meno opinabile possibile. Lo
strumento di descrizione dovrebbe quindi permettere un accesso abbastanza agevole alla
documentazione, ora a tut ti gli ef fet ti consultabile, e costituire una base certa per eventuali interventi futuri
volti alla verif ica di quanto fat to, alla più completa descrizione della documentazione, alla composizione
dei soggetti e delle introduzioni alla strut tura, alla inventariazione di ciò che, solo fat to questo,
propriamente potremo chiamare fondo archivistico Villaggio Eni di Corte di Cadore (VECC in sigla).
Riprendiamo. Se poi, la sede precedente di conservazione è un vuoto, ripulito ma comunque
inutilizzabile, va ricercata, e allestita, una degna sistemazione def initiva per ciò su cui si lavora. Si
individua la nuova sede, si stimano i metri di scaf falatura, laddove mancante la si compone; ci si
avvicina per la lavorazione, in modo che il descrit tore possa controllare e inserire nella banca dati anche
la collocazione f inale del pezzo. Il gioco è fat to, nulla più che questo; la banca dati è completa, presto
consultabile on line grazie alla collaborazione tra Archim e Regesta.
Uovo o gallina, si diceva.
Quanti di noi sanno, sanno molto e quando si trovano a dover fare non hanno la più pallida idea di
dover mettere le mani? Il perché, il motivo forte che ci ha spinto ad organizzare questa esperienza è stato
proprio questo. Mettere dieci persone di fronte ad un mucchio di carta e far loro trovare, insieme e
pescando dalle conoscenze di ognuno, il modo di arrivare, in tempi brevi, ad avere fascicoli, buste e
scatole, descrit ti e numerati, posizionati su un numero adeguato di scaf fali, in sicurezza e facilmente
accessibili.

"Quello che ora è
un insieme di

documenti definito
e che consta di più
di 850 unità, allora

era una massa di
carte, come è stato

ben raccontato,
occupante un

vano,
fortunatamente

isolato, della
colonia Eni"

https://archivistinmovimento.org/2016/04/14/attivata-la-convenzione-tra-arch-i-m-e-regesta-exe/
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Quattro cose fat te bene, discusse e ragionate insieme, mica tante! La f iliera del lavoro dell’archivista c’è tut ta ed è completa. Il dialogo con la
proprietà/commit tenza che, nel corso dell’esecuzione dei lavori, ha preso coscienza del valore dell’ogget to e dell’opera del professionista; lo
scambio di pareri e di esigenze (l’opportunità di una sede di conservazione adatta, il f ine dello strumento descrit tivo, la possibile divulgazione e con
quali norme, la futura valorizzazione) e la sua soddisfazione. L’analisi scientif ica, da parte dei professionisti, dell’intervento e della sua messa in opera,
da interpolare alle esigenze della proprietà, ma senza troppo recedere. La pianif icazione e organizzazione, anche logistica, del lavoro per l’ot timale e
sostenibile raggiunta del f ine. Inf ine, ciliegina, la soddisfazione di aver fat to un lavoro ben riuscito.
Da archivista in potenza ad archivista in at to. Aristotele insegna.
Non aggiungo altro, la banca dati è visibile, anche qui, in coda ai contributi ed è volutamente semplice ed auto evidente.
Ringrazio Dolomit i Contemporanee e Proget toborca che hanno creduto nella bontà dell’idea e l’hanno promossa; Angelo Restaino, Presidente
operaio di Archim, che precedo indebitamente con questo mio contributo, solo perché ha partecipato fat tivamente all’esperienza e quindi, per ordine
di cose, il suo sarà il primo report sul campo; ringrazio tut ti i partecipanti alla Archim Summer School perché, prima di essere stati utili a se stessi,
sono stati utili al sot toscrit to che, ancora una volta, ha messo alla prova, nella realtà, le sue conoscenze, quindi: Francesco Bignardelli, Maria Petra de
Pazzi, Eleonora Fabbri, Martina Mancinelli (che ha curato, inoltre, la parte graf ica della School e la revisione informatica dei dati), Marta Palazzi e Sara
Vian. Quest’ultima, anche per la ferrea organizzazione generale della Summer School tut ta. Inoltre, due note particolari. La prima, per Lidia Giusto
che ha partecipato con il ruolo di fotografo e documentatore di quanto fat to, nell’at to di farlo. Le foto che vedete sono sue. La seconda, per il mio
collega nello Studio Associato Virginia, Roberto Marini, ha partecipato alle fasi critiche del lavoro con il suo, consueto, contributo risolutivo.
Alla prossima edizione!
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Lo Studio associato Virginia è una associazione di professionisti che opera nel
set tore dei beni archivistici e documentari. Con la sua costituzione, avvenuta nel
febbraio 2009, gli associati hanno inteso portare a compimento un percorso
professionale e formativo già avviato a livello individuale da diversi anni che li ha
visti impegnati nell’ambito delle at tività professionali di archivista, documentalista e
più in generale nel vasto campo della conservazione, gestione e valorizzazione
del patrimonio storico-documentario e della cultura materiale.

"Quanti di noi sanno, sanno molto e quando si trovano a dover
fare non hanno la più pallida idea di dover mettere le mani? Il
perché, il motivo forte che ci ha spinto ad organizzare questa

esperienza è stato proprio questo. Mettere dieci persone di fronte
ad un mucchio di carta e far loro trovare, insieme e pescando

dalle conoscenze di ognuno, il modo di arrivare, in tempi brevi,
ad avere fascicoli, buste e scatole, descritt i e numerati,

posizionati su un numero adeguato di scaffali, in sicurezza e
facilmente accessibili."
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"L'intervento si è articolato nelle fasi di:

1) reperimento e recupero fisico del
materiale;

2) suddivisione sommaria, nei locali
adiacenti a quelli di conservazione, per
area tematica;

3) trasferimento in nuovi locali, più
accessibili, asciutt i, luminosi e areati, in
nuove armadiature appositamente
predisposte e numerate;

4) redazione di un elenco di consistenza
del materiale."
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La prima Archim Summer School
La prima Archim Summer School, organizzata e diret ta scientif icamente dal nostro associato Francesco
Antoniol e tenutasi a Borca di Cadore dal 18 al 24 luglio 2016, è stata un'esperienza assolutamente
positiva per l'Associazione e formativa, specialmente dal punto di vista pratico e operativo, per chi scrive.

Si è trat tato di uno sforzo collet tivo (10 in tut to i partecipanti, alcuni rimasti per l'intera set timana, altri per un
numero inferiore di giorni) esercitato su un fondo archivistico di notevole interesse, quello della Colonia ENI
di Corte di Cadore, strut tura ricet tiva destinata principalmente ai dipendenti dell'azienda petrolifera e attiva
tra gli anni '60 e gli anni '90. Dato lo stato della documentazione al momento dell'intervento (si trovava
semi-abbandonata in uno dei locali in disuso della colonia), questo si è articolato nelle fasi di 1)
reperimento e recupero f isico del materiale; 2) suddivisione sommaria, nei locali adiacenti a quelli di
conservazione, per area tematica; 3) trasferimento in nuovi locali, più accessibili, asciut ti, luminosi e areati,
in nuove armadiature appositamente predisposte e numerate; 4) redazione di un elenco di consistenza
del materiale.

I partecipanti, la cui esperienza concreta, va ricordato, era di tipo e durata dif ferente a seconda dei diversi
percorsi professionali individuali, hanno avuto modo così misurarsi concretamente, e collet tivamente, sot to
la direzione del dot t. Antoniol, con un intervento archivistico "di base", quale si richiede dinanzi a complessi
documentari trovati in stato di abbandono e/o disordine, di cui va quantif icata la consistenza e, se
possibile, gli estremi cronologici e il contenuto, seppur sommariamente.

Il valore della documentazione oggetto del lavoro non rischia certo di essere sot tovalutato: si trat ta, infat ti, in
larga parte di materiale riconducibile all'architet to Edoardo Gellner, importante f igura nell'ambito
dell'architet tura italiana del secolo XX, specialmente per quanto riguarda l'architet tura "di montagna". Per
questo motivo, dunque, gli associati Archim hanno avuto modo di svolgere un lavoro e un servizio
realmente utile a riportare nel circuito sociale e culturale la memoria storica e gestionale dell'imponente
strut tura della colonia ENI. L'intervento sull'archivio della colonia va inquadrato, inoltre, nell'ambito di
Proget toborca, laboratorio permanente di arti visive e performative, di sperimentazione e recupero del sito
della Colonia, facente parte della più ampia iniziativa di Dolomit i Contemporanee, diret ta da Gianluca
D'Incà Levis, a cui, unitamente all'Immobiliare Mi.No.Ter., proprietaria della strut tura, va il ringraziamento mio
e dell'Associazione da me presieduta per l'accoglienza e la collaborazione.

Angelo Restaino,
Presidente Archim
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I partecipanti al Proget toborca, artisti e perfomer, avranno a loro
disposizione, in seguito all'at tività della Archim Summer School, presso la
colonia stessa, preziosi materiali archivistici di cui sostanziare la loro
creatività e loro installazioni, amplif icandone così la portata site-specif ic che
così peculiarmente le connota.

Dal punto di vista professionale, sot tolineo l'utilità formativa che l'esperienza
ha rivestito per me, at tivo professionalmente di consueto su
documentazione medievale e pre-1800 in generale. Dal punto di vista
personale, ho avuto modo, in un clima che non ha risparmiato momenti
distesi e genuinamente ludici, di approfondire la conoscenza di colleghi con
i quali si è instaurato un rapporto umano che travalica la mera
collaborazione professionale, e di conoscerne di nuovi, rinsaldando e
avviando rapporti che, spero, continueranno nel tempo.

Concludendo, ritengo che la prima Archim Summer School sia stata
un'esperienza altamente positiva e capace di esprimere i valori fondanti
dell'Associazione: importanza dell'azione pratica come momento di
apprendimento, formazione permanente in un clima umanamente
piacevole e divertito, mutua collaborazione tra professionisti pari grado,
pubblicizzazione del signif icato e del valore della nostra professione, azione
archivistica concreta nella società. Mi auguro, e mi adopererò af f inché tale
esperienza sia replicata prima possibile, eventualmente nella medesima
strut tura - in modo da proseguire nelle fasi di riordino, descrizione e
valorizzazione dei documenti della Colonia Eni di Borca - sia presso altri
archivi che coinvolgeremo di volta in volta nella nostra at tività.
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ARCH.I.M. – Archiv ist i In Movimento è un gruppo formato da persone
provenienti da ogni parte d’Italia, che esercitano, o intendono esercitare, la
professione di archivista, pur non essendo, in larga parte, strut turati
all’interno di un’istituzione pubblica o privata (Soprintendenza archivistica,
Archivio di Stato, Archivi storici comunali, Archivi Ecclesiastici, Biblioteca,
Fondazione, Centro di Documentazione, etc.) e tanto meno a tempo
indeterminato: lavoratori precari, a proget to, borsisti, partite Iva, laureati
qualif icati che non hanno ancora trovato uno sbocco lavorativo.

Perché ci siamo
Allo stato at tuale la f igura tradizionale dell’archivista incardinato in
un’istituzione pubblica è destinata, a meno di radicali provvedimenti centrali
in materia di concorsi (che pure non risolverebbero il problema alla radice),
ad esaurirsi. Al contrario, ad inf it tirsi sarà la schiera o meglio il “sot tobosco”
degli archivisti precari, legati a cooperative, liberi professionisti con partita Iva
e non, o disoccupati. Si trat ta di aspiranti lavoratori spesso altamente
qualif icati e dotati di notevole esperienza, acquisita faticosamente sul
campo; molti di essi praticano forme di puro volontariato.

Cosa vogliamo fare
Archiv ist i In Movimento esiste per ribadire e ricordare che gli archivisti,
strut turati e non, sono professionisti altamente qualif icati in cerca di dignità.
Scopo di questo gruppo è quindi quello di discutere con le associazioni di
categoria e con le istituzioni pubbliche e private le problematiche relative
allo stato at tuale della professione, portarne alla ribalta carat teristiche e
criticità e avanzare proposte operative per modif icarne o migliorarne
l’asset to.

https://archivistinmovimento.org/
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Francesco Bignardelli
Passare all’inizio dal non sapere cosa aspettarsi, per giungere poi, alla f ine, comprendendo appieno
l’importanza di qualcosa; credo che questo sia l’aspet to principale che mi porto dietro dopo i giorni
passati, dal 18 al 24 luglio, a Borca di Cadore. Una decina di archivisti intenti a riordinare e comprendere
un archivio dell’ente ENI, ente che negli anni ’60 diede luce al luogo incredibile dove ci siamo ritrovati.
Credo che si debba porre in prima linea come sia stato un lavoro “alla pari” tra tut ti noi; non vi era un dirigi
ed esegui, ma ognuno aveva il dirit to concreto di esporre la sua idea andandosi a creare quindi una rete
di idee unica; certo, vi era chi gestiva più di altri, principalmente per esperienza sul tipo di
documentazione che dovevamo ordinare, ma anche in questo caso, unico, si aveva spazio di manovra
personale.
Ma, entrando meglio nello specif ico, credo che siano tre i punti su cui focalizzare le buone cose avvenute
in questi giorni:

TECNICA

Si può pensare che dopo tanti anni di studio come archivista tut to sia facile; invece la realtà è diversa,
perché nella pratica archivistica ci vuole tecnica e capacità nel vedere le cose e trovare una valida
soluzione. Puoi sapere come si crea un inventario ma puoi non essere conscio nemmeno di come
preparare un elenco di consistenza. Seppur in pochi giorni questa cosa è stata chiara nel lavoro che ho
riscontrato, nei miei colleghi, lavorando aff ianco a loro.

ORGANIZZAZIONE

Forse la cosa più importante, essere capaci di organizzare il lavoro, essere operativi e sfrut tare ogni
capacità al meglio. Sono giunto, io, con un giorno di ritardo, ma non ho avuto alcun problema a
immergermi nel quadro operativo perché i miei colleghi stavano organizzando al meglio ogni fase del
lavoro. Avere chiaro in testa ogni cosa? Forse no, ma fare un passo dopo l’altro ed essere sempre più
lucidi, si. Questo ci ha portato ad avere la lucidità per organizzare meglio la suddivisione delle carte che si
è andata a creare; l’essere consci che ognuno di noi poteva lavorare su tante fasi del lavoro e non
chiudersi a farne una specif ica, nella quale ci si sentiva al sicuro; ma soprat tut to IMPARARE, o
semplicemente osservare qualcuno che era più bravo in certe mansioni e quindi apprendere e migliorare
le proprie capacità e si deve avere l’umiltà di guardare e carpire nuove qualità che forse non si avevano.
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VITA SOCIALE

Perché essere archivisti non è solo chiudersi in una sala a ordinare e schedare fogli su fogli ma anche rapportarsi al mondo, esporre le nostre
qualità a chi non ci conosce e, soprat tut to, condividere esperienze e chiedere consigli, of frendone, quando si può; soprat tut to in un mondo lavorativo
come il nostro, dove ogni giorno è una lot ta. Sarà banale ma è vero; incontrare altri della nostra categoria, confrontarsi e sapere che non sei l’unico
ad avere dubbi su certe cose aiuta, ti motiva ti dà forza nel proseguire nel lavoro; ci si è data forza nei pochi giorni assieme anche nei momenti di
stallo, caricandosi e proseguendo il duro lavoro che sembrava troppo lungo per tut ti.

Una cosa da ripetere? Certamente, e con ancora più volontà nell’imparare e nel capire come il nostro lavoro abbia tante sfaccet tature e che
comprendere, sempre, non solo variabili dif ferenti, ma ragionamenti di lavoro che in gruppo possono portare a conclusioni concrete e inaspet tate.

"Perché essere
archivisti non è

solo chiudersi in
una sala a
ordinare e

schedare fogli
su fogli ma

anche
rapportarsi al

mondo"
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Maria Petra de Pazzi
DESCRIZIONE DEI LAVORI

La Summer School, organizzata da Archivisti in Movimento, ha proposto di riportare alla luce il fondo
documentario dell’ex villaggio Eni di Borca di Cadore.
Al lavoro hanno partecipato 10 unità. Si è cominciato, riportando alla luce, dai locali in cui è stato
rinvenuto, il fondo archivistico. Inizialmente si è provveduto a suddividerlo nelle stanze adiacenti, cercando
di dare, a grandi linee, un primo ordinamento e di raggruppare la documentazione in serie; in particolare
sono stati individuati 3 grandi gruppi: disegni, gestione clienti e amministrazione. Sono stati rinvenuti anche
numerosi lucidi in pessimo stato conservativo. Inoltre, una consistente parte di documentazione inerente
l’infermeria è stata rivenuta in un armadio dei sot tosuoli della Colonia. Successivamente si è provveduto a
trasportare, in un altro locale al piano inferiore, il materiale per descriverlo sommariamente e riporlo, dopo
le opportune operazioni di condizionatura, negli scaf fali.
La descrizione ef fet tuata in piccoli gruppi di 2-3 persone, ha previsto la compilazione di una tabella, in
formato excel, nella quale sono stati riportati gli elementi principali (titolo, contenuto, estremi cronologici,
serie, note e numero progressivo). Il materiale è stato, inf ine, riposto in degli scaf fali, apponendo a matita
un numero progressivo e inserendolo negli appositi fascicoli e faldoni.

ASPETTI POSITIVI E VANTAGGI

Il fondo documentario versava in uno stato di caos e di abbandono veramente grave, lasciato a se stesso
necessitava sicuramente, per l’importanza del materiale in esso contenuto, di essere riportato alla luce ed
essere disposto in locali più adeguati al mantenimento del suo stato di conservazione.
Il vantaggio di una summer school / workshop di questo tipo è stato, senza dubbio, la possibilità di fare
una esperienza concreta (a dif ferenza di altri corsi di formazione a pagamento che sono soltanto teorici)
confrontandosi con colleghi estremamente preparati.
Le capacità del coordinatore scientif ico di amalgamare una squadra, renderla partecipe, valorizzando le
molteplici e varie competenze di ciascuno mi ha permesso di apprendere veramente tanto e di sentirmi
coinvolta personalmente in tut te le fasi dei lavori. Il gruppo che ha partecipato ai lavori, composto da circa
10 unità ha lavorato in maniera unita e propositiva, impiegando tut te le energie f isiche ed intellet tuali a
disposizione.
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LIMITI FISICI E TEMPORALI

Purtroppo una set timana è stata troppo breve per
prendere coscienza interamente del nesso che lega il
fondo documentario, così come della storia del
villaggio e dei molteplici aspet ti ad esso legati; inoltre, la
mancanza di elet tricità (con la conseguente poca
disponibilità delle bat terie dei computer) e la lontananza
tra i locali nei quali si è articolato il lavoro, coperta con
l’aiuto di un solo carrellino, che ha in parte ridot to la
fatica, non ci hanno agevolato.

CONCLUSIONI (E SPERANZE)
In conclusione: è stata un’esperienza estremamente
interessante e formativa, per la modalità con cui è stata
proposta. Sarebbe auspicabile che tut to il lavoro fat to in
una set timana, possa avere un seguito e che per
l’archivio ci siano altre possibilità di valorizzazione.

"Inizialmente si è provveduto a
suddividerlo nelle stanze

adiacenti, cercando di dare, a
grandi linee, un primo ordinamento

e di raggruppare la
documentazione in serie; in

particolare sono stati individuati 3
grandi gruppi: disegni, gestione

clienti e amministrazione."
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""ÈÈ ssttaattoo uutt iillee oosssseerr vvaarree ccoommee llaavvoorraannoo qquueellllii cchhee ffaannnnoo ggllii aarrcchhiivv iisstt ii
ddaa ppiiùù tteemmppoo ee cchhee hhaannnnoo mmaaggggiioorree eessppeerriieennzzaa,, vveeddeerree
ccoonnccrreettaammeennttee qquuaallii ssoonnoo llee vvaarriiee ffaassii cchhee bbiissooggnnaa aaff ff rroonnttaarree ppeerr
ddaarree oorrddiinnee aadd uunn aarrcchhiivv iioo ee qquuaallee èè iill mmeettooddoo ddaa uutt iillii zzzzaarree""
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Eleonora Fabbri
CONSIDERAZIONI INATTUALI SULLA ARCHIM SUMMER SCHOOL A BORCA DI CADORE

Ho partecipato alla prima Summer School di Archim con entusiasmo perché mi sembrava, sin dall’inizio,
un’ot tima possibilità di apprendimento e di confronto con colleghi molto più esperti di me e dai quali avrei
potuto imparare molto, come infat ti è stato.

È stata un’esperienza formativa, sot to diversi punti di vista: prima di tut to è stato utile osservare come
lavorano quelli che fanno gli archivisti da più tempo e che hanno maggiore esperienza, vedere
concretamente quali sono le varie fasi che bisogna affrontare per dare ordine ad un archivio e quale è il
metodo da utilizzare. Fare quindi, con il loro aiuto, quel salto indispensabile dalla teoria alla pratica che è
l’unico modo per capire davvero come si fa questo lavoro. È stata fondamentale la loro disponibilità per
capire davvero quello che stavamo facendo.

L’esperienza è stata molto interessante anche dal punto di vista umano e sociale perché ci ha permesso
di conoscere altre persone accomunate dalla stessa, insana, passione per gli archivi e dal desiderio di
fare qualcosa di concreto per lavorare in questo set tore, collaborando con gli altri.

Per quanto riguarda la nostra professione sarebbe fondamentale riuscire a riprodurre su grande scala ciò
che abbiamo fat to a Borca, cioè unire le idee, le capacità, i punti di forza dei singoli per af frontare come
gruppo i problemi lavorativi.

Trovo davvero signif icativo che la nostra associazione, così giovane e dai numeri ancora un po’ esigui, sia
riuscita ad organizzare tut to questo. Siamo diventati un grande gruppo, non solo virtuale ma anche reale,
che riesce a mettere su attività di confronto, di formazione, di rif lessione, e anche di divertimento, davvero
importanti!
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Martina Mancinelli
Essendo tra le prime leve giunte sul sito dell'Archim Summer School cercherò di descrivere il primo
impatto con l'archivio, il processo lavorativo, il modo in cui professionalmente e umanamente ci siamo
adattati all'ambiente, alle carte e ai colleghi, concludendo con l'esposizione dei risultati ogget tivi e
soggettivi raggiunti al termine dell'esperienza.

PRIMO IMPATTO

Sepolto in un sot totet to con una porta rigorosamente chiusa a chiave - forse l'unica dell'edif icio serrata - ,
accessibile solo da un piccolo buco laterale, l'archivio del Villaggio Eni si è da subito presentato come un
gran classico: faldoni perfet tamente conservati su scaf fali in legno e altri a terra aperti, mucchi di lucidi
rigurgitati dai ripiani, cartacce accartocciate e polvere, tanta polvere.
Al primo colpo l'occhio viene catturato da rossi faldoni, che poi avremmo scoperto appartenere alla serie
dedicata alla costruzione del villaggio. Girando l'angolo si scorgono i documenti più recenti, ma non per
questo più ordinati.
Non sono nemmeno passati trenta minuti che già si procede all'estrazione dei documenti dal sot totet to per
spostarli in stanze più illuminate. Ci si divide in due gruppi: chi caccia le carte dalla stanza e chi caccia tra
le carte i contenuti. Si creano tre grandi serie:
- costruzione
- gestione
- contabilità.
In un giorno il sot totet to è quasi svuotato, noi siamo stanchi, ma l'archivio è tornato in vita.

ADATTAMENTO

Il processo di adattamento è stato necessariamente tempestivo: una set timana di tempo, 9 persone, tante
carte. Credevo che la dif f icoltà più grande sarebbe stata la coordinazione: tante persone su un solo
archivio, immaginavo il caos. Ed invece si è lavorato a un ritmo costante con una ef f icienza quasi
meccanica. Merito dell'organizzazione del coordinatore e della sinergia tra i coordinati. È il secondo giorno
e una grande orizzontalità nella gestione del lavoro domina democraticamente l'ambiente.
Una volta estrat ti i documenti dalla buia stanza, il secondo passo è capire se quella somiglianza delle
unità di condizionamento equivale a una somiglianza di contenuti.
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Divisi per tipologie documentarie ognuno lavora sul suo nucleo di carte, fermandosi a trat ti per confrontarsi con i colleghi e chiedere consigli su ciò
che sta facendo.
Così l'esperienza si è divisa in due fasi: la scoperta dell'archivio e quella degli archivisti.
Lentamente l'archivio prende la sua forma, acquisisce senso, rivelando la storia di quei luoghi, delle persone che li hanno attraversati, raccontandosi
come solo un archivio sa fare: i disegni del proget to f irmati da Gellner, le dit te coinvolte nella costruzione, i dipendenti e le linee guida che l'azienda
forniva loro, le schedine dei bambini della colonia, tra i quali spicca sempre quello più irrequieto che fa preoccupare il capo gruppo, l'orso e il
Talamini che lo nutriva...
Lentamente scopri l'archivista che hai accanto: qual è il suo super potere (senso pratico, intuizione, concentrazione, logica, logistica...), quali sono le
sue esperienze e come le sta riversando in questo lavoro. Guardandoli lavorare ti accorgi della passione e della professionalità che mettono in quel
che fanno e ti ricordano perché piace tanto anche a te.

La divisione dei compiti è stata utile: il senso dell'archivio è trovato, il senso di appartenenza a una precisa categoria professionale anche.

"Divisi per tipologie
documentarie ognuno

lavora sul suo nucleo di
carte, fermandosi a tratt i

per confrontarsi con i
colleghi e chiedere

consigli su ciò che sta
facendo. Così

l'esperienza si è divisa in
due fasi: la scoperta
dell'archivio e quella

degli archivisti."



35

RISULTATI OGGETTIVI

Già al terzo giorno l'archivio redivivo vive il suo secondo spostamento,
in quella che dovrà essere la sua nuova sede: una grande stanza
piena di armadi accanto alla lavanderia. Così si vedono archivisti fare
sopra e sot to in un desolato edif icio, buste passare di mano in mano,
dentro carrelli, su mangani e persone ricurve sui computer a
catalogare la mole di carte prima di posarle su scaf fali ripuliti a lucido.
«3.1... 8.4...9.3» si grida da una stanza all'altra la nuova collocazione,
mentre un rumore di ruote dal corridoio ti avvisa che occorre fare altro
spazio per altre carte.
Nel pieno di questa operazione sono ripartita. Ma ho potuto godere
della vista delle cartelle rosse ordinate nei nuovi armadi con quel
senso di soddisfazione che solo questo lavoro ti sa dare.

In una set timana siamo riusciti in quello che al primo colpo di torcia
sembrava impossibile: un archivio dimenticato in un sot totet to è tornato
a vivere e a raccontare le sue storie.

RISULTATI SOGGETTIVI

Di questi giorni non ricorderò le carte o il posto meraviglioso, ma la
persone che ho avuto accanto. Quando si lavora come liberi
professionisti troppo spesso ci si ritrova soli davanti a un computer,
chiusi in una stanza. Quello dell'archivista non è di certo un lavoro di
gruppo, proprio per questo promuovere iniziative del genere diventa
fondamentale: lo scambio di esperienze, di punti di vista, di metodi di
lavoro non può che arricchire il proprio lato umano e professionale.
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Marta Palazzi
Dal 18 al 24 luglio scorso sono stata a Borca di Cadore, presso l’ex Villaggio Sociale dell’Eni voluto da
Enrico Mattei negli anni ’50, per partecipare alla Summer School organizzata da ARCHIM -Archiv ist i in
Movimento, associazione di liberi professionisti a cui sono iscrit ta, e che aveva il f ine di riportare alla luce,
riordinare e descrivere il fondo archivistico ancora conservato nel Villaggio. Ho deciso da subito, non solo
di partecipare ma anche di dare la mia disponibilità per l’intero periodo offerto dall’organizzazione per
approf it tare il più possibile dell’opportunità di lavorare insieme ad esperti archivisti in tut te le fasi del riordino.

Un altro motivo di at trazione è stato il tipo di archivio da riordinare: il villaggio di vacanze per tut ti i
dipendenti dell’Eni, proget tato dall’architet to Edoardo Gellner, che fu perfet to interprete delle idee del
presidente Mattei. Un complesso di strut ture – colonia, albergo, residence, campeggio, chiesa, villet te - di
altissima qualità architet tonica e costrut tiva, edif icate ai piedi del monte Antelao, sfrut tando la
conformazione geologica del terreno franoso, studiate e disegnate da Gellner in ogni particolare, dagli
arredi alla disposizione degli alberi e alle strade. Il luogo era stato scelto da Mattei stesso negli anni in cui
Cortina d’Ampezzo e le Dolomiti stavano iniziando il loro grande sviluppo turistico. L’intero villaggio of friva la
possibilità a tut ti i dipendenti dell’azienda di poter soggiornare gratuitamente con la propria famiglia, a
turno e per sorteggio, nelle 280 villet te, e di mandare i propri f igli nella colonia, sempre con il sistema dei
turni. Il luogo, negli intenti di Mattei e Gellner, doveva riunire, come in ef fet ti riuscì a fare, il meglio del lavoro
italiano dell’epoca: architet tura e design uniti a socialità e imprenditorialità.

La colonia aveva iniziato a funzionare già dal 1958, seguita dalle villet te e dall’albergo, per poi terminare
completamente le at tività nel 1992 quando l’Eni decise di vendere in blocco tut ti gli edif ici del villaggio,
acquistati successivamente da una società immobiliare.

Il fondo archivistico, conservato in una piccola stanza all’ultimo piano degli edif ici principali della colonia, è
risultato incompleto, probabilmente intaccato in seguito alla serie di passaggi di proprietà e ai molti anni di
abbandono a cui è stata lasciata la colonia stessa: ciò nonostante, la parte rimasta, a giudicare dallo
stato della polvere, era da diverso tempo conservata in quel luogo e, ad un certo punto, anche protet ta da
una chiodatura/blindatura della porta.
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Con gli amici e colleghi di Archim, guidati dal socio Francesco Antoniol,
abbiamo iniziato il lavoro dell’estrazione delle cartelline, dei faldoni e di
tut te le carte sparse dalla stanza originaria, facendo una prima
suddivisione dei tipi di documenti. Nei giorni successivi, terminata
l’estrazione, abbiamo man mano spostato tut to il materiale
ordinatamente in un’unica stanza di lavoro, sempre all’interno della
colonia, dove era prevista la def initiva sistemazione del materiale
riorganizzato in nuovi armadi.

La divisione più det tagliata dei documenti per tipologia, ai f ini della
schedatura su computer, è stata piut tosto complessa. L’archivio
ritrovato conserva, infat ti, materiale molto vario, suddivisibile in fase
progettuale, con disegni, studi e documenti dello studio dell’architet to
Gellner; lavori di costruzione; gestione di ospiti, at tività e vita del villaggio;
amministrazione del villaggio, dalla direzione del personale agli appalti
per i lavori di manutenzione.

Alla f ine della set timana di lavoro, è stato possibile numerare e
catalogare circa metà del materiale, sistemando comunque sugli
scaf fali l’intero fondo archivistico; Francesco si è poi incaricato di
terminarne la catalogazione nei giorni successivi. Data l’ampiezza del
fondo, è probabile che si renda necessaria una attività ulteriore per
raf f inare la suddivisione del materiale.

Tut ti noi, partecipanti alla Scuola estiva, ci siamo avvicendati in diverse
mansioni. Grazie all’esperienza e alla guida di Francesco è stato quindi
possibile organizzare il lavoro in modo da impiegare ciascuno di noi
sulle diverse fasi del riordino, alternando i compagni di lavoro. In questo
modo ho potuto imparare diret tamente metodi e trucchi del mestiere
dai colleghi più esperti, e nello stesso tempo tirare fuori e confrontare le
idee con coloro che, come me, hanno una minore esperienza.

"Il passato, anche recente, dalle
carte e dai documenti originali

balza agli occhi con una vivezza
unica, rendendo l’esperienza di

riordino molto coinvolgente."
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Di grande utilità il confronto con gli altri anche nella fase più complicata, la catalogazione f inale del materiale prima di sistemarlo sui nuovi scaf fali.
Molto materiale, soprat tut to disegni e lucidi, era sparso, non racchiuso in contenitori né ordinato cronologicamente; inoltre, quello contenuto nei
fascicoli o nei faldoni originari non sempre faceva parte dello stesso tipo di documentazione o non era tut ta af ferente allo stesso argomento.
Abbiamo comunque mantenuto i contenitori originali, quando presenti, e il loro ordine interno, numerandoli in ordine crescente e cercando di
descrivere il più possibile gli argomenti contenuti (disegni, fat ture, avanzamento dei lavori, gestione degli ospiti o del personale, schede dei bambini e
delle at tività anno per anno, ecc.), mentre per il materiale sparso abbiamo utilizzato nuovi contenitori cercando di raggruppare i documenti in modo
omogeneo. L’esperienza di chi aveva già riordinato un archivio moderno o contemporaneo è stata qui fondamentale per l’individuazione più
appropriata delle tipologie documentarie.

Oltre alle cose nuove imparate, ho avuto alcune emozionanti conferme sulla professione dell’archivista. Il passato, anche recente, dalle carte e dai
documenti originali balza agli occhi con una vivezza unica, rendendo l’esperienza di riordino molto coinvolgente. Lavorando per di più nello stesso
luogo che ha prodotto quell’archivio, la storia prende let teralmente vita: i proget ti in divenire, la colonia, i bambini, i giochi, la gestione quotidiana di
strut ture e personale; in sintesi, gli anni del boom economico italiano squadernati e leggibili anche da carte di mera amministrazione come bollet te
e fat ture, sfatano il mito dell’archivista come mestiere puramente tecnico, trasformandolo invece in occupazione privilegiata per la sua carat teristica di
avere contat to diret to, senza f iltri né mediazioni, con il passato.

Con i miei compagni ho condiviso la stessa passione per il lavoro e la stessa volontà di condurlo a termine: passione e volontà che hanno animato
la set timana trascorsa insieme, raf forzando ulteriormente i legami di amicizia tra noi e il piacere di lavorare di concerto a questo e altri futuri proget ti.

"Molto materiale, soprattutto disegni e
lucidi, era sparso, non racchiuso in

contenitori né ordinato cronologicamente;
inoltre, quello contenuto nei fascicoli o nei
faldoni originari non sempre faceva parte

dello stesso tipo di documentazione o non
era tutta afferente allo stesso argomento."
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Sara Vian
Nell’af frontare un fondo come quello rinvenuto nella ex colonia ENI -Borca di Cadore (BL), ho avuto il
personale vantaggio di essere sopraggiunta a lavoro iniziato; nonché lo svantaggio di vedermi riservato il
corpus delle carte sciolte, dopo che tut to ciò che aveva un dorso illustrativo era già stato sistemato. Ma
amo le sf ide, e la dinamica di questo approccio lavorativo è risultata sostanzialmente la stessa che utilizzo
nel mio esercizio usuale d’at tività; ho ben potuto quindi spendere intuito ed esperienza professionale, in
quello che a valle della set timana considero esser stato un gruppo di lavoro ot timamente impostato ed
ef f icace.

Dal coordinatore scientif ico, di solida capacità, ho ricevuto le informazioni generali sulle aree di
documentazione già identif icate; visionando il lavorato e memorizzando un minimo d’aspet to formale di
ciascuna serie in carico ai relativi responsabili, mi sono dunque dedicata principalmente a riconoscere e
ricondurre almeno tre delle stanze di carte sciolte che rimanevano, due piani sopra, al complesso in
riordino.

Ho iniziato come d’abitudine, quaderno e penna, mappando le stanze con un numero progressivo cui ho
corrisposto degli schedoni, e poi con un progressivo di unità che a crescere da sinistra a destra mi ha
permesso di rilevare l’essenziale per ogni pila. Fat to questo, ho provveduto a relazionare sulla carta le pile
tra di loro, ed a ricondurre f isicamente quelle già facenti parte dei carichi assegnati; inf ine mi sono
assegnata le serie riconosciute nelle carte sciolte rimanenti, provvedendo ad impostare le singole
sot toserie per corpo di fabbrica progressive per annualità, per le quali purtroppo è mancato il tempo di
organizzare un’ef f icace strut tura interna.

Relativamente alla qualità scientif ica e professionale dell’evento in sé, sot tolineo l’eccellente ef f icacia
formativa del lavoro ‘tra pari’ in cui, all’applicazione della propria esperienza, si fonde la visione diret ta di
quella dei colleghi; questo consente un’alta quantità e qualità di scambio tecnico in una sostanziale libertà
concettuale. Unire giornate di tale lavoro agli aspet ti più emozionali della vita in comune, parimenti
formativa, lo rende un evento davvero unico nel suo genere.
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Riguardo all’organizzazione pratica del lavoro, l’accoglienza della strut tura e
la sostanziale libertà di esercizio professionale concessa dal gestore
responsabile - compresa la possibilità di incidere f isicamente
nell’arredamento dei locali destinati all’archivio in riordino - ci ha permesso
di applicare un metodo di riordino puntualmente manualistico.
Sulla composizione umana del gruppo di lavoro, posso sot tolineare una
compagine di professionisti at tivi, disponibili, umili e di profonda avidità
concettuale.

Un’esperienza memorabile, assolutamente da ripetere.
Grazie.

"Ho iniziato come d’abitudine,
quaderno e penna, mappando

le stanze con un numero
progressivo cui ho corrisposto

degli schedoni, e poi con un
progressivo di unità che a

crescere da sinistra a destra
mi ha permesso di rilevare
l’essenziale per ogni pila."
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Lidia Giusto
Dal 18 al 24 luglio 2016, per la durata di una set timana, si è svolta la prima edizione della Archim
Summer School, un workshop in residenza presso l’ex Colonia Eni a Borca di Cadore, organizzato
dall’associazione Archim – Archivist i in Movimento in collaborazione con Dolomit i Contemporanee che
gestisce, da qualche anno, l’area, organizzando costantemente convegni, incontri, residenze d’artista, con
il f ine di provare a far rivivere gli spazi dell’edif icio rimasto in stato di abbandono per decenni; un tentativo
di rivalutazione di luoghi importanti e signif icativi che sta avendo i suoi riscontri postivi, grazie
all’instancabile passione delle persone che lavorano quotidianamente per rendere possibile il tut to.

Nel corso della set timana, sono stati ordinati i fondi di documentazione ritrovati in una stanza presso la
colonia, consistenti in un archivio, comprendente una parte signif icativa, in termini di quantità, di memoria
del luogo. Il recupero del fondo documentario, oltre ad aver portato alla luce un patrimonio archivistico,
sino ad oggi mai ordinato, ha coinvolto alcuni artisti, provenienti dall’accademia di belle arti di Roma, in
residenza a Borca di Cadore tramite Dolomit i Contemporanee che ne ha promosso il soggiorno e lo
stimolo artistico.

L’obiet tivo della Summer School non si è quindi limitato alla tecnica archivistica, aprendosi alla creazione
di relazioni e scambi umani, tra professionisti del set tore e non, che a mio parere si è dimostrato
estremamente arricchente. Il coordinatore scientif ico della Summer School è stato Francesco Antoniol,
cofondatore dello Studio Associato Virginia, che si occupa in prevalenza di archivi contemporanei e di
impresa, di proget tazione e gestione di f lussi documentali, di gestione, valorizzazione e tutela del
patrimonio industriale, e gli archivisti coinvolti nell’esperienza sono stati Francesco Bignardelli, Maria Petra
De Pazzi, Eleonora Fabbri, Martina Mancinelli, Marta Palazzi, Angelo Restaino, Sara Vian, ognuno con il suo
carico di competenze e professionalità, ma soprat tut to passione per l’argomento.
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Il mio personale apporto all’esperienza è stato fotograf ico, ed
emotivo. Nella vita mi occupo di rivalutazione dei territori in
ot tica culturale e rivalutazione del patrimonio industriale, ho
svolto un percorso di studi in storia e conservazione dei beni
artistici e culturali, fotograf ia in ambito archeologico-
industriale/architet tonico da oltre dieci anni; ho conosciuto il
complesso Eni, situato a Borca di Cadore, dodici anni fa grazie
a una serie di studi fat ti sulle colonie in Italia, per la creazione
di un progetto fotograf ico che, a distanza di tempo, ha portato
a una mostra sull'argomento; rimasi molto colpita dagli edif ici
e dall'idea di Gellner, iniziai a informarmi e interessarmi in
modo approfondito, documentandomi, sulla sua attività di
architet to a Borca e nel Cadore, fotografando sia il complesso
della colonia sia altri edif ici. Nel corso degli anni sono tornata
più volte in quei luoghi per fotografarli ancora e, nel 2009, ho
avuto l’occasione di vedere la mostra a Cortina su Gellner e il
villaggio di Borca: f ilmati d'epoca, proget ti di esecuzione dei
fabbricati, modellini, prototipi di arredo, oggetti di design
progettati dall’architet to e designer, fu estremamente
interessante.

L’esperienza della Summer School è stata quindi positiva nel
suo complesso, un ritorno all’interno di un luogo conosciuto,
ma sempre carico di stimoli e punti di vista in costante
cambiamento.
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""LL’’oobbiieett tt ii vvoo ddeellllaa SSuummmmeerr SScchhooooll nnoonn ssii èè qquuiinnddii
lliimmiittaattoo aallllaa tteeccnniiccaa aarrcchhiivv iisstt iiccaa,, aapprreennddoossii aallllaa

ccrreeaazziioonnee ddii rreellaazziioonnii ee ssccaammbbii uummaannii,, tt rraa
pprrooffeessssiioonniisstt ii ddeell sseett ttoorree ee nnoonn..""
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EElleennccoo ddii CCoonnssiisstteennzzaa
AArrcchhiivv iioo PPrrooggeett ttooBBoorrccaa



id. Titolo Contenuto Tipologia/serie Data inf. Data sup. Descr. fis. Note Collocazione

1 Vecc. Strade 6° Lotto Economie - - Fascicolo R2/3 1.1

2 Vecc. Strade Imp. Franchin Cronologico Economie - - Fascicolo E cronologico 1957/58 1.1

3 Vecc. Strada R4 Economie - - Fascicolo Ra 5 1.1

4 Vab. Strade Imp. Franchin Economie - - Fascicolo E 57/58 1.1

5 Vecc. Imp. Sartori Lavori stradali R5 Rapportini giornalieri Economie - - Fascicolo 22 1.1

6 Vecc. Strade 6° Lotto Rapportini giornalieri Economie - - Fascicolo Strade vi lotto r2 6 1.1

7 Vtab. Strade 1956 Imp. Franchin Caspenedo di Mestre (Venezia) Economie - - Fascicolo E 56 m 1.1

8 Vtab. Lavori Stradali Corrispondenza - giornale dei lavori Economie - - Fascicolo A m 1.1

9 Vecc. Strada R4 Rapportini giornalieri Economie - - Fascicolo R4 4 1.1

10 R4 Rapportini giornalieri Economie - - Fascicolo 1.1

11 Strada R4 tratto V Lotto e Camping 2° contratto minute contabilità Economie - - Fascicolo 1.1

12 Strada R4 Imp. Perei I contratto anno 1960 - rilievi di contabilità Economie - - Fascicolo 1.2

13 Vecc. Ampliamento Strada Imp. Sartori Economie - - Fascicolo 19 1.2

14 Vtab. Rete Fognatura 2° Lotto Atti d'appalto - corrispondenza Economie - - Fascicolo F1 1.2

15 Rapportini giornalieri Economie - - Fascicolo F2 1.2

16 S.S. Borca di Cadore Fognatura Servitù di passaggio su proprietà privata Economie - - Fascicolo 1.2

17 Vtab. Acquedotto 1° Lotto Economie - - Fascicolo 1° a9 1.2

18 Vab. Acquedotto 1959 Liste di economia Economie - - Fascicolo A5 1.2

19 Vtab. Acquedotto 1° Lotto Rapportini giornalieri Economie - - Fascicolo 1° a8 1.2

20 Vab. Acquedotto 2° Lotto Rapportini giornalieri Economie - - Fascicolo 2° a2 1,2

21 Acquedotto Imp. Moras Rapportini giornalieri - giornale lavori Economie - - Fascicolo 1.2

22 Vtab. Acquedotto 1° Lotto Imp. Moras Economie - - Fascicolo 1° a7 1.2

23 Vecc. Reti 5° Lotto Rapportini giornalieri Economie - - Fascicolo 2 reti 1.2

24 Economie 2° Economie - - Fascicolo 3 reti 1.2

25 Vecc. Reti 4° Lotto 1960 Economie - - Fascicolo 3 reti 1.2

26 Vecc. Reti 4° Lotto 1960 Liste economie - rapportini giornalieri Economie - - Fascicolo 5 reti 1.3

27 Vecc. Reti 5° Lotto 1961 Economie 1 Economie - - Fascicolo 5a reti 1.3

28 Agip Mineraria 6° Lotto Economie - - Fascicolo Cartella 8 1.3

29 Vtab. GPL Rapportini giornalieri - economie Economie - - Fascicolo G2 1.3

30 Vecc. Rete Elettrica 1959 Rapportini giornalieri - economie Economie - - Fascicolo I 8 rete elettrica 1.3

31 Vab. Rete Illuminazione Rapportini giornalieri - economie Economie - - Fascicolo I 8 rete elettrica 1.3

32 F2 Impianto Elettrico Rapportini giornalieri - assistenza muraria Economie - - Fascicolo 1.3

33 Vecc. Rete Telefonica (Telve) Corrispondenza - planimetrie Economie - - Fascicolo 1.3

34 Impianto Riscaldamento F2 Rapportini giornalieri - assistenza muraria Economie - - Fascicolo 1.3

35 Vecc. Fabbricato Albergo Rapportini giornalieri - giornale lavori Economie - - Fascicolo Ce n. 4 1.3

36 Vecc. Contabilità e Pitture Ville e Fabbricati Vari 1965 Economie - - Fascicolo 7 1.3

37 Vecc. Frana Rapportini giornalieri Economie - - Fascicolo P 1.3

38 Manutenzione villaggio, in sospeso Economie - - Fascicolo E 1.4

39 Economie Villette Economie - - Fascicolo 1.4

40 Raccolta immondizie Imp. Moras Rapportini giornalieri Economie - - Fascicolo 1.4

41 Vab. Fabbricato Dormitorio Mensa Liste di economia Economie - - Fascicolo Fdm n. 4l 1.4

42 Vab. Fabbricato Dormitorio Mensa Buoni d'economia Economie - - Fascicolo 1.4

43 Fabbricato Dormitorio Mensa Imp. Sicci Rapportini giornalieri Economie - - Fascicolo 1.4

44 Vecc. Camping Imp. Sartori Economie - cronologico Economie - - Fascicolo C9 1.4

45 Vecc. Camping Rapportini giornalieri Economie - - Fascicolo C9 bis 1.4

Comunale alla ffdd - pista di accesso al camping - rapportini 
giornalieri

Vecc. Fognatura Colonia 
(proseguimento)

Vecc. Reti Completamento 6° Lotto 
Lavori 1962

Economie - impianti elettrici assistenza e montaggio serramenti - 
formazione stradine - sistemazione terreno - cronologico - 
impiego di antigelo - disboscamento e recupero legno - lavori vari 
e tracciati

Per la corrispondenza e accordi presi 
in data precedente all'anno 1960 con 
la n/ d.g e con terzi vedere la cartella 
n. 7 dell'archivio di Padova

Economie Villaggio Imp. Moras e 
Franchin

Insieme di fascicolo legati con lo 
spago



46 Vecc. Camping Economie Economie - - Fascicolo 1.4

47 Vecc. Camping Rapportini giornalieri Economie - - Fascicolo 1.4

48 GPL Imp. Franchin Economie - - Fascicolo 5 1.4

49 Nuovo Pignone 6° Lotto Economie Economie - - Fascicolo 1.5

50 F2 Serramenti Imp. Zago Rapportini giornalieri - assistenza muraria Economie - - Fascicolo 1.5

51 F2 Sistemazioni Esterne Economie - - Fascicolo 1.5

52 Assistenza Fantoni Economie - - Fascicolo 115/6 1.5

53 Vecc. Fabbricato Chiesa Giornale lavori - rapportini giornalieri ecc. Economie - - Fascicolo Ch n. 5 2.1

54 Chiesa Cronologico provviste Economie - - Fascicolo 2.1

55 Vecc. Fabbricato Chiesa Buoni d'economia ordine cronologico Economie - - Fascicolo Fascicolo n. 1 2.1

56 Vecc. Fabbricato Chiesa Buoni d'economia ordine cronologico Economie - - Fascicolo Fascicolo n. 2 2.1

57 Vecc. Fabbricato Chiesa Buoni d'economia ordine cronologico Economie - - Fascicolo Fascicolo n. 3 2.1

58 Chiesa capitolato speciale e N. P. Economie - - Fascicolo 2.1

59 Vecc. Fabbricato Chiesa Rapportini giornalieri 1958, 1959 Economie - - Fascicolo 2.1

60 Vecc. Fabbricato Chiesa Rapportini giornalieri 1959, 1960 Economie - - Fascicolo 2.1

61 1° Lotto Case Economie - - Fascicolo 1 2.1

62 1°Lotto Case Economie - - Fascicolo 1a 2.1

63 Vab. 1° Lotto Case Economie - - Fascicolo 2.1

64 Vab. Fabbricato satellite 1° Lotto Case Buoni, liste degli operai- liste delle provviste Economie - - Fascicolo S.e.S. n.14 2.1

65 Vtab. 1° Lotto case Prospetti – economie – minute varie Economie - - Fascicolo F 5 2.1

66 Vtab. 1° Lotto case Imp. Franchin Economie – corrispondenza – vetri Economie - - Fascicolo E 55 2.2

67 Vecc. 2° Lotto case Impianto idrico – impianto elettrico – economie Economie - - Fascicolo 2 2.2

68 Vab. 2° Lotto case Corrispondenza – impianti -montaggi Economie - - Fascicolo 6 2.2

69 Vab. 2° Lotto case AGIP mineraria Economie agip mineraria Economie - - Fascicolo 11 2.2

70 Vab. 2° Lotto case SNAM Cronologico economie snam Economie - - Fascicolo 2.2

71 Vab. 2° Lotto case SNAM Economie snam Economie - - Fascicolo 12 2.2

72 Vab. 2° Lotto case ANIC Economie anic Economie - - Fascicolo 10 2.2

73 Vecc. 3° Lotto case GPL Rapportini giornalieri - economie Economie - - Fascicolo G3 2.2

74 3° Lotto case SNAM Economie Economie - - Fascicolo 9 2.2

75 3° Lotto case ANIC Economie Economie - - Fascicolo 10 2.2

76 3° Lotto case AGIP mineraria Economie agip mineraria Economie - - Fascicolo 11 2.2

77 3° Lotto case Impianto elettrico – impianto idrico sanitario – disegni Economie - - Fascicolo 3 2.2

78 4° Lotto case SNAM Economia snam Economie - - Fascicolo 2.2

79 4° Lotto case AGIP Economie agip – liste materiali – assistenza arredamento Economie - - Fascicolo 2.2

80 4° Lotto case AGIP mineraria Economie agip mineraria Economie - - Fascicolo 2.3

81 Vecc. 4° e 5° Lotto Campi Tennis Rapportini giornalieri - economie Economie - - Fascicolo 2.3

82 5° Lotto case ANIC Economie e provviste Economie - - Fascicolo 15. 5° 2.3

83 5° Lotto case Impianti elettrici Economie - - Fascicolo 5. 5° 2.3

84 5° Lotto case SAIPEM Economie e provviste saipem Economie - - Fascicolo 16. 5° 2.3

85 5° Lotto case AGIP mineraria Economie e provviste agip mineraria Economie - - Fascicolo 13. 5° 2.3

86 5° Lotto case SNAM Economie e provviste snam Economie - - Fascicolo 14. 5° 2.3

87 Vecc. 5° e 6° Lotto case Reti Economie 3° Economie - - Fascicolo 05 c reti caneve 2.3

88 Vecc. 5° e 6° Lotto case Reti Economia Economie - - Fascicolo 05 b reti caneve 2.3

89 Vecc. Completamento 6° Lotto Reti Rapportini giornalieri Economie - - Fascicolo 02 reti deprà 2.3

90 6° Lotto case Rapportini giornalieri Economie - - Fascicolo 2.3

91 6° Lotto case SNAM Economie Economie - - Fascicolo 9. 6° 2.3

92 6° Lotto case ANIC Economie Economie - - Fascicolo 11. 6° 2.3

93 Vecc. Completamento 6° Lotto Reti Economie 1° Economie - - Fascicolo 03 reti deprà 2.3

94 6° Lotto case Nuovo Pignone Economie Economie - - Fascicolo 10. 6° 2.4

95 7° Lotto case Rapportini giornalieri Economie - - Fascicolo Copia di d.l. 2.4

96 Vecc. 7° Lotto Reti Buoni d'economia Economie - - Fascicolo 5 reti 2.4

Materiali impianto di riscaldamento, corrispondenza impianto di 
riscaldamento, materiali impianto elettrico, corrispondenza 
materiali impianto elettrico

Materiali accessori per bagni, materiali cucine, corrispondenza 
impianti idrico sanitari

Provviste cronologico, impianti elettrici, impianti riscaldamento, 
sistemazioni esterne, accessori, ritocchi pittura



97 7° Lotto case AGIP Cronologico economia – antigelo – assistenza muraria Economie - - Fascicolo 8. 7° 2.4

98 7° Lotto case SNAM Cronologico economie – antigelo -assistenza muraria Economie - - Fascicolo 9. 7° 2.4

99 4° Lotto Annullati Disegni - - Fascicolo 4. 4° 2.4

100 4° FDM Annullati Disegni - - Fascicolo Fdm 4 d m 2.4

101 Vecc. Fabbrcato Chiesa Annullati Disegni - - Fascicolo Ch 6bis 2.4

102 1° Lotto Case Bar Negozio Alimentari Annullati Disegni - - Fascicolo S.e.S. n.9 2.4

103 Vab. 2° Lotto case Annullati Disegni - - Fascicolo 4 2.4

104 Vecc. Fabbricato Albergo Annullati Disegni - - Fascicolo Ce n. 6 2.4

105 Vecc. Fabbricato Albergo Annullati Disegni - - Fascicolo Ce n. 6d 3.1

106 Vab. FDM Annullati Disegni - - Fascicolo Fdm 4 g 3.1

107 F2 Rapportini giornalieri Economie - - Fascicolo 6 3.1

108 Vecc. Fabbricato Albergo Annullati Disegni - - Fascicolo Al n. 6e 3.1

109 Vecc. Fabbricato Albergo Annullati Disegni - - Fascicolo Ce n. 8 3.1

110 3° Lotto case Annullati Disegni - - Fascicolo 4 3.1

111 Vecc. Fabbricato Albergo Annullati Disegni - - Fascicolo Ce n. 6c 3.1

112 Vecc. Fabbricato Albergo Annullati Disegni - - Fascicolo Ce n. 6b 3.1

113 1° Lotto Case Bar Negozio Alimentari Annullati Disegni - - Fascicolo S.e.S. n.10 3.1

114 Vtab. GPL Annullati Disegni - - Fascicolo G – o 3.1

115 Vecc. Fabbrcato Chiesa Annullati Disegni - - Fascicolo Ch n.6 3.2

116 Vecc. Gabbionate Rapportini giornalieri – economie Economie - - Fascicolo 4 3.2

117 Vecc. Fabbrcato Chiesa Annullati Disegni - - Fascicolo Ch n. 6c 3.2

118 Gabbionate Rapportini giornalieri Economie - - Fascicolo 3 3.2

119 Gabbionate Economie Economie - - Fascicolo 4 3.2

120 Camping Annullati Disegni - - Fascicolo C. 7 3.2

121 Vecc. Camping Impianto cucina Disegni - - Fascicolo C. 15 3.2

122 Camping Planimetrie e rilievi Disegni - - Fascicolo C. 4 3.2

123 Camping Disegni esecutivi capanne e servizi Disegni - - Fascicolo C. 3 3.2

124 Camping Strutture in legno e serramenti Disegni - - Fascicolo C. 5 3.2

125 Camping Serramenti e fabbricato r, particolari Disegni - - Fascicolo 3.2

126 Camping Impianti elettrici Disegni - - Fascicolo 9 a 3.2

127 Vecc. Camping Disegni - - Fascicolo 3.2

128 1° Lotto Case Bar Particolari serramenti – scala – particolari vari Disegni - - Fascicolo S.e.S. n.6 3.2

129 1° Lotto Case Bar Disegni - - Fascicolo S.e.S. n.8 3.3

130 1° Lotto Villette Bar – Servizi Disegni di progetto Disegni - - Fascicolo S.e.S. n.5 3.3

131 Vecc. Fabbricato Albergo Disegni e note impianti Disegni - - Fascicolo Ce n.11 3.3

132 Vecc. Fabbricato Albergo Arredamento corpo c Disegni - - Fascicolo Ce n.16 3.3

133 Vecc. Fabbricato Albergo Disegni ditta ing. Carletto – pillon – stima miglio Disegni - - Fascicolo Ce n.14 3.3

134 Vecc. Fabbricato Albergo Particolari vari Disegni - - Fascicolo Ce n.12 3.3

135 Vecc. Fabbricato Albergo Disegni arredamento tavernetta Disegni - - Fascicolo Fdm 4 p 3.3

136 Vecc. Fabbricato Albergo Disegni di progetto Disegni - - Fascicolo Ce n.2b 3.3

137 Vecc. Fabbricato Albergo Disegni di progetto Disegni - - Fascicolo Ce n.2 3.3

138 Vecc. Fabbricato Albergo Impianti idro-termo-sanitari e ventilazione Disegni - - Fascicolo Ce n.13 3.3

139 Vecc. Fabbricato D.M. Albergo Appunti vari Disegni - - Fascicolo Fdm 4e1 3.3

140 Vecc. Fabbricato Albergo Disegni di progetto Disegni - - Fascicolo Ce n.2d 3.3

141 Vecc. Fabbricato Albergo Arredamento corpo g Disegni - - Fascicolo Ce n.16b 3.3

142 Vecc. Fabbricato Albergo Tetto e suoi particolari Disegni - - Fascicolo Ce n.9 3.3

143 Vecc. Fabbricato  Albergo Disegni di progetto Disegni - - Fascicolo Ce n. 2c 3.3

144 Vecc. Fabbricato Albergo Serramenti – distinte – ecc. Disegni - - Fascicolo Ce n.10 3.4

145 Albergo Boite 6 nuove stanze Contratto – verbali Disegni - - Fascicolo 3.4

146 Vtab. Alberghi Planimetrie Disegni - - Fascicolo 3.4

147 Albergo Cartelloni indicatori Disegni - - Fascicolo 3.4

148 Vab. 2° Lotto Case Disegni di progetto Disegni - - Fascicolo 3 3.4

149 Vecc. 4° Lotto case Disegni di progetto Disegni - - Fascicolo 3. 4° 3.4

150 Progetto esecutivo (1980) Disegni - - Fascicolo 3.4

Schemi impianto elettrico – riscaldamento – lavanderia – igienico 
sanitario

Rete Fognatura del centro vacanze di 
Borca di Cadore



151 Progetto esecutivo (1980) Disegni - - Fascicolo Fognatura g 300 3.4

152 Colonia Impianto idrico SAIPEM Economie - - Fascicolo 34 3.4

153 Lavori stradali Disegni - - Fascicolo 11 3.4

154 Segnaletica stradale Disegni - - Fascicolo 60. Opuscoli di segnaletica stradale 3.4

155 Strade Perer 1967 Lavori stradali. Vari (vecc. Vtab. , ecc.) Disegni - - Fascicolo 3.4

156 Borca costruzioni stradali disegni Disegni - - Fascicolo 3d 3.4

157 Vtab. Lavori stradali  Piazzale parcheggio – Piazzale servizio – Villaggio turistico Disegni - - Fascicolo 15 m 3.4

158 Zona raccordo – strada principale Disegni - - Fascicolo 16 3.4

159 Vtab. Lavori stradali  Strada principale Disegni di progetto Disegni - - Fascicolo 1 m 3.4

160 Disegni di progetto Disegni - - Fascicolo 7 m 8.1

161 Frana Zona Raccordo Minute – rilievi Disegni - - Fascicolo 8.1

162 Vecc. Strade 6° Lotto Disegni Disegni - - Fascicolo R2 7 8.1

163 Minute – disegni di contabilità (annullato) Disegni - - Fascicolo 8 m 8.1

164 Vecc. Imp. Sartori Lavori stradali R5 Disegni esecutivi Disegni - - Fascicolo 21 8.1

165 Strada R1 Disegni Disegni - - Fascicolo 8.1

166 Vecc. Fabbricato Chiesa Fondazioni C.A. Fondazioni – studi preliminari – disegni Disegni - - Fascicolo Ch n.8 8.1

167 Vecc. Fabbricato Chiesa Arredamenti – serramenti – impianto elettrico – distinte Disegni - - Fascicolo Ch n.13b 8.1

168 Disegni di progetto Disegni - - Fascicolo Ch n. 2c 8.1

169 Disegni di progetto – prospetti e sezioni Disegni - - Fascicolo Ch n.2 8.1

170 Chiesa Imp. Sicci Disegni Agip 1958 Particolari vari Disegni - - Fascicolo Chiesa disegni agip 33 8.1

171 Vecc. Disegni Chiesa Disegni Disegni - - Fascicolo 8.1

172 (Chiesa) Imp. Sicci – Solai e coperture – Ali – Scale Disegni - - Fascicolo 8.1

173 Chiesa Promemoria e note Disegni - - Fascicolo 8.1

174 (Chiesa) Imp. Sicci - Complesso Strutture della guglia e castello campane Disegni - - Fascicolo 8.1

175 Chiesa Disegni Agip Scala cantina -  casa sacerdote – gradinata di accesso Disegni - - Fascicolo 11 8.1

176 Vecc. Fabbricato Chiesa Disegni - - Fascicolo Ch n.13 8.1

177 Chiusura anteriore – chiusura posteriore – copertura nartece Disegni - - Fascicolo 8.2

178 Vecc. Fabbricato Chiesa Organo e struttura relativa Disegni - - Fascicolo Ch n.16 8.2

179 Disegni castello campane, guglia e pilastri Disegni - - Fascicolo Ch n.15 8.2

180 Disegni: passaggio coperto – abitazione religioso Disegni - - Fascicolo Ch n.12 8.2

181 Chiesa Imp. Sicci – Muri Fianchi Disegni - - Fascicolo 8.2

182 Campane – organo Disegni - - Fascicolo Ch n.14 8.2

183 Fabbricato Chiesa Imp. Sicci Contabilità Disegni copertura struttura Disegni - - Fascicolo 4 8.2

184 Disegni - - Fascicolo 8.2

Rete Fognatura del centro vacanze di 
Borca di Cadore

Vtab. Lavori Stradali Frana – Strada 
Provinciale residenziale 1

Vecc. Strada R1 Frana Zona raccordo – 
Strada principale

Vtab. Lavori stradali  Strada residenziale 
1

Vtab. Lavori stradali  Strada residenziale 
1

Vecc. Fabbricato Chiesa Disegni di 
progetto

Vabc. Fabbricato Chiesa Disegni di 
progetto

Disegni di progetto: particolari (portone, vetrate, bussola, disegni 
pavimenti)

Vecc. Fabbricato Chiesa Disegni di 
progetto

Vecc. Fabbricato Chiesa Castello 
Campane – Guglia – Pilastri

Vecc. Fabbricato Chiesa Disegni: 
Passaggio coperto – Abitazione religioso

Vecc. Fabbricato Chiesa Nuova 
illustrazione impianti

Fabbricato Chiesa Gradinata accesso e 
Piazzale accesso – Sistemazioni esterne 
e Vasca

Disegno gradinata accesso e piazzale accesso – sistemazioni 
esterne e vasca



185 Cantiere Chiesa – Contabilità ferro Economie - - Fascicolo 8.2

186 Cantiere Chiesa – Contabilità varia Economie - - Fascicolo 8.2

187 Evidenze P.E. Lucia Disegni - - Fascicolo 8.2

188 Rifacimento tetto chiesa Disegni rifacimento copertura Disegni - - Fascicolo 8.2

189 Pavimento chiesa Appunti Disegni - - Fascicolo 8.2

190 Villaggio di Borca di Cadore – Rifacimento tetto chiesa 1968 Disegni - - Busta 1 borca 1968 8.2

191 Borca di Cadore Chiesa Appunti Disegni - - Fascicolo 8.2

192 Vtab. Schede e primi disegni villette Disegni - - Fascicolo B 3 8.2

193 Villette - Disegni aggiornati Sezioni e piante casa tipo Disegni - - Fascicolo B5 8.2

194 3° Lotto case - Disegni di progetto Disegni di progetto – serramenti Disegni - - Fascicolo 3 8.2

195 Disegni di progetto 6° Lotto Disegni e lucidi Disegni - - Fascicolo 2. 6° 8.2

196 Disegni di progetto 5° Lotto Disegni e lucidi Disegni - - Fascicolo 3. 5° 8.2

197 Vtab. Case Serramenti e Vetri Disegni Disegni - - Fascicolo E 4 8.2

198 FDM Disegni di Progetto Prospetti – piante – variante albergo Disegni - - Fascicolo Fdm 4 m 8.3

199 FDM Impianti di Cucina e Annessi Disegni cella frigorifera – disegni vari Disegni - - Fascicolo Fdm 4m 8.3

200 Vabc. Copie disegni Disegni - - Fascicolo S.e.s. n. 12 8.3

201 Vecc. 4° Lotto case Prospetti – piante – sezioni – disegni e distinte per serramenti Disegni - - Fascicolo 6. 4° 8.3

202 Disegni costruttivi case Disegni - - Fascicolo B 6 8.3

203 Disegni vari Disegni - - Fascicolo 8.3

204 Casa Ruffolo Progetto – corrispondenza Disegni - - Fascicolo P 8.3

205 Progetto esecutivo (1980) Disegni - - Fascicolo 8.3

206 Progetto esecutivo (1980) Disegni - - Fascicolo G 8.3

207 Rete distribuzione idrica Disegni materiali Disegni - - Fascicolo 13 8.3

208 Vecc. Reti fognature Camping – albergo corte – albergo boite Disegni - - Fascicolo E 8.3

209 Vab. Acquedotto Protezione catodica Disegni - - Fascicolo E 8.3

210 Protezione catodica Disegni - - Fascicolo 11 b 8.3

211 Vab. Acquedotto 2° Lotto Disegni - - Fascicolo 2° a 3 8.3

212 Vecc. GPL 5° Lotto - Disegni 1961 Disegni - - Fascicolo 6. 1 g 1 8.3

213 Vecc. GPL  Disegni Disegni - - Fascicolo G 2 8.3

214 Vecc. Fognatura (3° L) Disegni Disegni - - Fascicolo F. 1 8.3

215 Vecc. Rete Elettrica 5° Lotto - Disegni 1961 Disegni - - Fascicolo I 1 8.3

216 Vtab. Impianto Illuminazione pubblica – Strada pubblica – Imp. Franchin Disegni - - Fascicolo 1 8.3

217 Vtab. Rete elettrica Imp. Moras – Disegni 1959 Disegni - - Fascicolo I 7 8.3

218 Disegni – economie Disegni - - Fascicolo Acquedotto 3 8.4

219 Vecc. Camping - Rete idrica elettrica Disegni - - Fascicolo C 16 8.4

220 Vecc. Rete GPL 7° Lotto Disegni 1963 Disegni - - Fascicolo Rete gpl 8 8.4

221 Vtab. Villaggio - Impianto illuminazione pubblica – Imp. Moras Disegni - - Fascicolo 1 8.4

222 Vab. Acquedotto - Disegni 1959 Disegni - - Fascicolo A 6 8.4

223 Borca Acquedotto - Disegni Disegni - - Fascicolo 8 d 8.4

224 Vtab. 7° Lotto - Disegni di progetto Disegni - - Fascicolo 2. 7° 8.4

225 Vecc. 2° Lotto case – Capanna Belvedere Disegni Disegni - - Fascicolo 8.4

226 Vecc. FDM - Disegni di cantiere Disegni - - Fascicolo Fdm 4 m 8.4

227 Bar Disegni - - Fascicolo S.e.S. n.11 8.4

228 Tavv. Esposte alla conferenza del 12/3/1968 Disegni - - Fascicolo 8.4

229 Rilievi Disegni - - Fascicolo 8.4

230 Vtab. Villette – Arredi Arredi del 1° lotto case Disegni - - Fascicolo E 2 8.4

Cabina telefonica – campi gioco – corrispondenza varia – 
rapportini

Rete Fognatura del centro vacanze di 
Borca di Cadore

Vecc. Proseguimento fognatura colonia 
1960

Vecc. Acquedotto Opere di presa Val 
dell'Aga 1960

Vtab. Fabbricato Servizi satelliti - Disegni 
particolari

Progetto di completamento Centro 
vacanze a Borca di Cadore



231 Schemi impianti elettrici Villette Disegni - - Fascicolo E 1 8.4

232 Vecc. 2° Lotto case – Disegni serramenti Disegni - - Fascicolo 16 8.4

233 Corrispondenza serramenti 1° Lotto case Disegni - - Fascicolo 8.4

234 Vab . 1° Lotto case – Stradine di accesso Disegni - - Fascicolo 10 8.4

235 F2 Disegni Impianto elettrico e idrosanitario Disegni - - Fascicolo 7 8.4

236 Vecc. Camping – Disegni esecutivi Fabbricati Cse – R Disegni - - Fascicolo C. 3a 8.4

237 Disegni Arredamento: sgabello tondo e poltroncina in giunco Disegni - - Fascicolo 8.4

238 3° Lotto case Disegni arredamento Disegni serramenta Disegni - - Fascicolo Contiene depliant stufe thun 8.4

239 Costruzione nuovo tronco acquedotto 1971 Disegni - - Fascicolo 8.4

240 Fabbricato Chiesa – Disegni e Appunti Disegni - - Fascicolo Carte sciolte messe in nuovo fascicolo 9.1

241 Vecc. Disegni Camping Disegni - - Fascicolo 9.1

242 Vecc. Camping – Disegni Progetti, lucidi e disegni annullati di fondazione e strutture Disegni - - Fascicolo Carte sciolte messe in nuovo fascicolo 9.1

243 FDM Disegni Disegni - - Fascicolo 9.1

244 Vab. Sistemazione frana 1957 Disegni e rilievi Disegni - - Fascicolo Sf 1,12 9.1

245 Economie - - Fascicolo 9.1

246 Alluvione 1966 Corrispondenza – contabilità – disegni Economie - - Fascicolo 9.1

247 APP – Disegni di progetto esecutivi Disegni - - Fascicolo 2 app 9.1

248 APP – Disegni annullati Disegni - - Fascicolo 3 app 9.1

249 APP – Impianti Disegni - - Fascicolo 4 app 9.1

250 APP – Impianti e montaggi – Disegni Disegni serramenti Disegni - - Fascicolo App 6 9.1

251 Vecc. Fabbricato APP – Economie Economie - - Fascicolo 9 app 9.1

252 Vecc. 7° Lotto – Impianti e montaggi – Note materiali Impianti e montaggi - - Fascicolo 4. 7° 9.1

253 Vecc.  4° Lotto- Impianti e montaggi – Note materiali Impianti e montaggi - - Fascicolo 5 b 4° 9.1

254 Onomastica stradale e numerazione civica del Villaggio Corte di Cadore Impianti e montaggi - - Fascicolo 25 9.1

255 Vecc. 4° Lotto – Impianti e montaggi – Corrispondenza Impianti e montaggi - - Fascicolo 5. 4° 9.1

256 Vecc. 2° Lotto case – Note materiali Impianti e montaggi - - Fascicolo 7 9.2

257 Impianti e montaggi - - Fascicolo 9.2

258 APP varie App - - Fascicolo Carte sciolte messe in nuovo fascicolo 9.2

259 APP particolari App - - Fascicolo 9.2

260 Vab. 7° Lotto – GPL Note materiali reti gpl ed elettrica Impianti e montaggi - - Fascicolo G 8 9.2

Frana R1 – Lavori di consolidamento 
1977

Rilievi – prelievi – verbali tiranti – giornale dei lavori – progetto – 
capitolato ecc.

materiali in arrivo per quarto lotto villette e reintegro 1960 al contenuto colonie campeggio fabbricato 
D.M. Fabbricato S.S.

261 Pavimenti – serramenti – materiali vari Impianti e montaggi - - Fascicolo 5 9.2

262 Vecc. 6° Lotto - Impianti e montaggi – Note materiali Impianti e montaggi - - Fascicolo 5. 6° 9.2

263 7° Lotto case – Corrispondenza e disegni impianti e montaggi Impianti e montaggi - - Fascicolo 5. 7° 9.2

264 APP Impianti e montaggi – Note materiali Impianti e montaggi - - Fascicolo 5 app 9.2

3° Lotto case – Impianti e montaggi – 
Corrispondenza e note materiali



265 Vecc. Rete elettrica – Materiali – Corrispondenza Impianti e montaggi - - Fascicolo I – 2 9.2

266 Cucina – frigoriferi – vetri -specchi- serramenti ecc. Impianti e montaggi - - Fascicolo 6. 5° 9.2

267 Vecc. Manutenzioni stradali Contratto – verbali – corrispondenza – disegni Manutenzione - - Fascicolo 38 a h 9.2

268 Vecc. Manutenzioni stradali 1963 Corrispondenza – rapportini – note e misure Manutenzione - - Fascicolo A man. Strade 9.2

269 Vecc. Manutenzione 1° Lotto ville Campeggio – gabbia orsi – app Manutenzione - - Fascicolo A 36 9.2

270 Vecc. Manutenzione stradali 1965 Manutenzione - - Fascicolo 9.2

271 Vecc. Manutenzione di terzi 1966 Contratti – economie Manutenzione - - Fascicolo 3 9.2

272 Prestazioni di terzi – corrispondenza – misure – fatture Manutenzione - - Fascicolo 40 9.3

273 Manutenzione Villette 1963 – Minute Manutenzione - - Fascicolo 9.3

274 Centro turistico Borca di Cadore – Manutenzioni 1968 Manutenzione - - Fascicolo 9.3

275 Estintori antincendio Manutenzione - - Fascicolo 56 9.3

276 Vecc. Fabbricato Chiesa Economie - - Fascicolo 9.3

277 Calcoli, nodi, fazzoletti, piastre di appoggio dei padiglioni R e Cse del Camping – Imp. Giovanni Sartori Disegni - - Fascicolo 9.3

278 Chiesa – Opere da completare Economie - - Fascicolo 9.3

279 Colonia montana – Campeggio 1964 Potenziamento servizi igienici- rapportini di lavoro Economie - - Fascicolo 9.3

280 Vecc. Gestore Perini 1965/66 Amministrazione - - Fascicolo 6 9.3

281 Capitolati speciali di appalto Amministrazione - - Fascicolo 9.3

282 Contributi spese gestione stagione invernale 1965/66 Amministrazione - - Fascicolo 9.3

283 Lettere e pacchi spediti – Ospiti Amministrazione - - Fascicolo 9.3

284 Elenchi biglietti di viaggio partecipanti colonia e campeggio 1962/63 Amministrazione - - Fascicolo 10 9.3

285 ENEL Disegni Disegni - - Fascicolo 50 9.4

286 AS. AD. RS. Contabilità Contabilità - - Busta 9.4

287 Aule. RC. Contabilità 1955 Contabilità - - Busta 9.4

288 M. F. MF. Contabilità Dormitorio Contabilità - - Busta 9.4

289 IN. S. Contabilità 1955 Infermeria Contabilità - - Busta 9.4

290 Attrezzatura Officina Manutenzione - - Fascicolo 46 9.4

291 Rolba Manutenzione - - Fascicolo 9.4

292 Disegni Disegni - - Fascicolo Discoteca corte club 9.4

293 Vecc. Manutenzioni Imp. Sicci Rapportini – fatture Manutenzione - - Fascicolo 9.4

294 C1 Villette – Lavori Rapportini – fatture Economie - - Fascicolo 9.4

295 Copie fatture e buoni Rapportini – fatture Economie - - Fascicolo 1 9.4

296 Complesso Alberghi – Corrispondenza - - Fascicolo 9.4

297 Fatture in pendenza Buono di consegna 19/7/1962 Amministrazione - - Fascicolo 9,4

298 Vecc. Gabbia Orso 1960 - 1961 Buoni economie – rapportini giornalieri Economie - - Fascicolo Gabbia orso 3 - 0 9.4

299 Vtab. Padiglione R 52 planimetrie - - 10.1

300 Vtab. Albergo – Corpo N 25 planimetrie - - 10.1

Vecc. 5° Lotto case – Impianti e 
montaggi – Note materiali

Vecc. Manutenzione 1965 – Preventivi e 
autorizzazioni

Raccolta ramaglie – pozzo – strada r4 – stradina – sistemazioni 
esterne – economie – ecc.

Capitolato speciale di lavori stradali – elenco quote cs della 
triangolazione villaggio

Elenchi attrezzatura personale e d'officina – corrispondenza con 
la sede 1962 – 1980

Cataloghi e fotografie spazzaneve rolba – corrispondenza ditta 
mancini per snow boy – preventivi spandisabbia

Discoteca “CORTECLUB” - Pratica 
Antincendio – Tavole – Agibilità – 
Relazione

Descrizioni opere da eseguire per la costruzione del corpo l1 
dell'albergo di borca di cadore (1957)

Corrispondenza 
sezione tecnica di 
padova

Allegati grafici/copie 
eliografiche

Allegati grafici/copie 
eliografiche



301 Vtab. Albergo – Corpo C 32 planimetrie - - 10.1

302 Motel SOM Udine 2 planimetrie - - 10.1

303 Vtab. Campeggio 3 planimetrie - - 10.1

304 Vtab. Chiesa 12 planimetrie - - 10.1

305 Particolari - - 10.1

306 Vtab. Padiglione S 2 planimetrie - - 10.1

307 Vtab. Fabbricato APP 9 planimetrie - - 10.1

308 Infrastrutture – Reti – Strade - - 10.1

309 Padiglione C 35 planimetrie - - 10.1

310 Planimetrie – Rilievi – Mappe 32 planimetrie - - 10.1

311 Vtab. Case 67 planimetrie - - 10.1

312 Lavanderia Albergo Boite 22 planimetrie - - 10.3

313 Inventario 1962 31.12.62 Busta 10.3

314 VSEBC. Inventario al 31.12.63 Inventario 1963 31.12.63 Busta 10.3

315 VSEBC. Inventario al 31.12.61 Inventario 1961 31.12.61 Busta 10.3

316 VSEBC. Inventario al 31.12.64 Inventario 1964 31.12.64 Busta 10.3

317 Inventario 1965 31.11.66 Busta 10.3

318 Inventario 1966 31.12.67 Busta 10.3

319 Inventari Beni Mobili 1960-1961-1962-1963-1964-1965 Inventario 1968 31.12.68 Busta 10.3

320 Inventario al 31.12.68 Inventario Busta 10.3

Allegati grafici/copie 
eliografiche

Allegati grafici/copie 
eliografiche

Allegati grafici/copie 
eliografiche

Allegati grafici/copie 
eliografiche

Letti – armadi - serramenti – 13 planimetrie – disegni cementi 
armati passerella

Allegati grafici/copie 
eliografiche

Allegati grafici/copie 
eliografiche

Allegati grafici/copie 
eliografiche

Calcoli di stabilità muri di sostegno stradali – opere di scarico – 
strada r2 – rete gpl – acquedotto – altre strade

Allegati grafici/copie 
eliografiche

Allegati grafici/copie 
eliografiche

Allegati grafici/copie 
eliografiche

E' presente tavoletta igm monte 
antelao

Allegati grafici/copie 
eliografiche

Allegati grafici/copie 
eliografiche

Villaggio Sociale ENI Borca di Cadore (di 
seguito VSEBC) – Inventario al 31.12.62

Beni di consumo – beni mobili ed arredi (albergo corte, fabbricato 
satellite, chiesa e canonica, ambulatorio villaggio, colonia, 
campeggio, villette)

Beni di consumo – beni mobili ed arredi (albergo corte, albergo 
boite, colonia, campeggio, villette, fabbricato satellite, chiesa e 
canonica, ambulatorio villaggio)

Beni di consumo – beni mobili ed arredi (villette, fabbricato 
satellite, chiesa e canonica, albergo corte, colonia)

Beni di consumo – beni mobili ed arredi (albergo corte, albergo 
boite, campeggio, colonia, villette, app, chiesa e canonica, 
fabbricato satellite, impianti sportivi)

VSEBC. Inventario al 31.12.65 – Inventari 
al 30.XI.66 effettuati in relazione al 
passaggio di gestione tra l'AGIP e SEMI

1° inventario: beni di consumo – beni mobili ed arredi (albergo 
boite, albergo corte, app,, ambulatorio villaggio – colonia, chiesa, 
canonica, campeggio, colonia, fabbricato satellite, impianti 
sportivi, villaggio – magazzini e uffici, villette); 2° inventario: beni 
mobili e arredi, beni di consumo, villette, albergo corte, albergo 
boite, fabbricato satellite, impianti sportivi, app, attrezzatura 
varia

VSEBC. Inventario al 31.12.66 – 
Inventario al 31.12.67

1° inventario: beni di consumo - colonia, campeggio; 2° 
inventario: beni di consumo – colonia, campeggio, corte, boite, 
villette, fabbricato ss, impianti sportivi

Beni di consumo – colonia, campeggio, chiesa-canonica; beni 
mobili ed arredi – colonia, campeggio, chiesa-canonica



321 Inventari 1970 – 1972 – 1972 Inventario 1970 1972 Busta 10.4

322 Inventario 1973 1975 Busta 10.4

323 Inventario Beni Mobili al 31-12-64 eseguito il 6/65 Inventario 1964 31.12.64 Fascicolo 10.4

324 Camping. Inventario al 8.8.1959 Arredamento – utensilerie e guardaroba Inventario Fascicolo 15. Raccoglitore n. 1 10.4

325 Inventario 1958 1960 Fascicolo 12. Raccoglitore n. 1 10.4

326 Colonia. Inventario al 31.12.1960 Beni di consumo – beni mobili e arredi Inventario 1960 31.12.60 Fascicolo 10.4

327 Beni di consumo – beni mobili e arredi Inventario 1960 31.12.60 Fascicolo 10.4

328 Colonia. Inventari mobilio e arredamento al 1.9.60; non aggiornato; utensileria e guardaroba Inventario 1960 Fascicolo 14. Raccoglitore n. 1 10.4

329 Beni di consumo – beni mobili ed attrezzi Inventario 1960 31.12.60 Fascicolo 10.4

330 VSEBC. Villette. Materiale in dotazione Inventario Busta 10.4

331 Arredamento e attrezzature Inventario 1958 31.12.59 Busta 10.4

332 Schede dotazioni Inventario 1959 1963 10.5

333 Schede dotazioni Inventario 1959 1963 10.5

334 Schede dotazioni Inventario 31.12.59 Schede sciolte 10.5

335 Dotazioni Inventario 1962 Fascicolo 10.2

336 VSEBC. Prospetto statistico delle disponibilità ricettive del Villaggio Inventario Fascicolo 10.2

337 Villaggio ENI di Corte di Cadore Manutenzione 1961 Fascicolo 10.2

338 Amministrazione Albergo Amministrazione 1971 1974 Fascicolo 10.2

339 Colonia Gestione colonia: elenchi, programmi, contabilità Gestione colonia 1966 1966 Fascicolo 10.2

340 Campeggio Gestione campeggio 1965 1966 Fascicolo 10.2

341 Campeggio Verbali consegna Gestione campeggio 1968 1968 Fascicolo 10.2

342 Villette Gestione villette 1965 1966 Fascicolo 10.2

343 Albergo Gestione alberghi 1966 1966 Fascicolo 10.2

344 Atti organizzazione campeggi Rapportini viaggio, biglietti, corrispondenza. Amministrazione 1959 1978 Fascicolo 16.2

345 Albergo Elenco ospiti, giornate, presenze, partiti Gestione alberghi 1966 1966 Fascicolo 16.2

346 Villette Elenchi ospiti, partiti, avvisi e assegnazioni Gestione villette 1965 1966 Fascicolo 16.2

347 Spaccio villaggio Moduli in bianco, inventari e carteggio. Norme e listini Amministrazione 1959 1964 Fascicolo 16.2

348 Albergo Elenchi ospiti Gestione alberghi 1965 1965 Fascicolo 16.2

349 Albergo Gestione alberghi 1961 1964 Fascicolo 16.2

350 Albergo Assegnazione stanze, registri ospiti albergo Gestione alberghi 1960 1966 Fascicolo 16.2

Beni mobili ed arredi – beni di consumo colonia, campeggio, 
chiesa e canonica

Inventari 1973 – 1974 – 1975; Verbali di 
consegna tra Agip e SEMI

Beni mobili ed arredi – beni di consumo colonia, campeggio, 
chiesa e canonica

FDM Inventari mobili e arredamento al 31.12.59 e al 31.12.58; Utensilerie e guardaroba al 9.59; mobili, 
arredi e attrezzi al 31-12-60

Villette – Fabbricato Satellite. Inventario 
al 31-12-60

Albergo Corte (DM) – Campeggio. 
Inventario al 31.12.1960

VSEBC. Villette e Fabbricato SS. Inventari 
al 31.12.58 e al 31.12.59

Archivio – Direzione villaggio, 
Ambulatorio villaggio, Chiesa villaggio, 
Villette, Camping, Fabbricato SS, FDM, 
Colonia

Schedario con 
separatori in 
legno

Schede Inventario – Albergo Centro, 
FDA, Campeggio, Fabbricato SS

Schedario con 
separatori in 
legno

Schede Inventario – Colonia, FDM, 
Fabbricato SS

Villaggio Sociale Eni Corte di Cadore – 
Elenco delle villette in esercizio, con 
annotate le caratteristiche ricettive

Gennaio 
1964

Documentazione sulla gestione dell'albergo: manutenzione, 
conversazioni telefoniche e modifiche dell'infrastruttura

Gestione campeggio: rapporti, assegnazioni, contabilità; 
trasporti, addebiti.

Elenco ospiti in arrivo 1966; giornate presenza, partiti; elenchi 
villette

Elenchi alberghi: boite - giornate presenza, partiti. Elenchi 
alberghi.

Listino prezzi, questionari soddisfazione clienti, norme di 
soggiorno



351 Norme, listini prezzi, informazioni generali, modelli in bianco Amministrazione 1963 1966 16.2

352 Norme, listini prezzi, informazioni generali, modelli in bianco Amministrazione 1959 1962 16.2

353 Colonia Stage pugno chiuso, selezioni assistenti colonia, attività colonia Gestione colonia 1971 1973 16.3

354 Amministrazione 1965 1966 Busta 16.3

355 Imposta soggiorno "Tavole di spoglio A" e modelli Ris. 7 foglio A 20 dicembre 1958 - 31 ottobre 1966 Amministrazione 1958 1966 16.3

356 Amministrazione 1962 1964 Busta 16.3

357 Amministrazione 1964 1965 Busta 16.4

358 Tasse di soggiorno Minute delle tavole di spoglio, tabelle, prontuari Amministrazione 1963 1967 Fascicolo 16.4

359 AGIP corrispondenza varia Amministrazione 1969 1974 16.4

360 Campeggio schede Verbali di riconsegna campeggio, inventari, materiali Gestione campeggio 1965 1980 Segnatura precedente: 3 16.4

361 Villaggio Sociale ENI - Nucleo gestione Rilevazioni e dati statistici Inventario [1960] [1969] Fascicolo 16.4

362 Colonia Variazioni presenze, elenchi/rapporti viaggi comitive Gestione colonia 1988 1991 Busta 3 raccoglitori ad anelli in una busta 16.4

363 Colonia Elenchi bambini, elenchi consegna materiali Gestione colonia 1991 1991 Fascicolo 16.5

364 Villette Verbali di consegna e riconsegna Amministrazione 1961 1961 Fascicolo 16.5

365 Personale Elenchi di trasmissione rimborsi dipendenti Personale 1959 1961 Fascicolo 16.5

366 Liste di controllo Controlli materiali, movimenti patrimoniali, attività dipendenti Amministrazione 1956 1959 Fascicolo 16.5

367 Comunicati Visite onorevole mattei: programmi, modelli, orso romeo Amministrazione 1957 1957 Fascicolo 16.5

368 Autorizzazioni, disposizioni, registro ferie dipendenti Gestione colonia 1960 1965 Fascicolo 16.5

369 Personale Circolari e modelli, valutazione personale Personale 1962 1962 Fascicolo 16.5

370 Dati statistici Prospetti statistici frequentazione villaggio Gestione villette 1962 1966 Fascicolo 16.5

371 Campeggio Regolamenti e procedure Amministrazione 1970 1975 Fascicolo 16.5

372 Bollettini neve Circolari informative Amministrazione 1964 1967 Fascicolo 16.5

373 Sciovia villaggio Progetto di ammodernamento, autorizzazioni Amministrazione 1978 1979 Fascicolo 16.5

374 Sciovia villaggio Amministrazione [1962] [1965] Fascicolo 16.5

375 Sciovia villaggio Progetto sciovie ciauta: minute disegni Amministrazione [1974] Fascicolo 16.5

376 Sciovia villaggio Registro delle verifiche e prove Amministrazione 1978 1987 Fascicolo 3 registri 16.5

377 Sciovia villaggio Amministrazione [1980] [1987] Fascicolo 16.5

Stampati e moduli relativi alla gestione 
anni: 1963 […] 1966

Raccoglitore ad 
anelli

Stampati e moduli relativi alla gestione 
anni: 1959 […] 1962

Raccoglitore ad 
anelli

Raccoglitore ad 
anelli

Minute della Tavola di spoglio "A" e prospetti riassuntivi mensili presenze ai fini delle imposte di soggiorno 
dal mese di settembre 1965 al mese di ottobre 1966

Raccoglitore ad 
anelli

Minute della Tavola di spoglio "A" e prospetti riassuntivi mensili presenze ai fini delle imposte di soggiorno 
dal mese di giugno 1962 al mese di febbraio 1964

Minute della Tavola di spoglio "A" e prospetti riassuntivi mensili presenze ai fini delle imposte di soggiorno 
dal mese di marzo 1964 al mese di agosto 1965

Corrispondenza relativa a: gestione personale, retribuzioni, 
missioni, visite mediche

Raccoglitore ad 
anelli

Raccoglitore ad 
anelli

Colonia e Campeggio Autorizzazioni per 
l'apertura e la gestione

Sono presenti testi informativi del 
campeggio eni

Lezioni e noleggi sci-slittini, pista pattinaggio su ghiaccio: 
manutenzione, noleggi, lezioni, autorizzazioni, regolamenti, 
verbali visite, corrispondenza, allegati grafici.

Prospetto passaggi impianti (cortina - san vito di cadore - borca di 
cadore - misurina)

Probabili elenchi relativi a dolomiti 
superski

378 Colonia Elenco attività giornaliere, schede bambini Gestione colonia 1972 1978 Scatola Presenti solo i due estremi cronologici 4

379 Colonia Elenco attività giornaliere, schede bambini Gestione colonia 1976 1978 Scatola 4
380 Colonia Elenco attività giornaliere, schede bambini Gestione colonia 1974 1975 Scatola 4

381 Colonia Elenco attività giornaliere, schede bambini Gestione colonia 1973 1974 Scatola 11

382 Colonia Elenco attività giornaliere, schede bambini Gestione colonia 1975 1976 Scatola 11



383 Orso Giustificativi acquisti alimenti, spese mantenimento Amministrazione [1962] [1963` Fascicolo 17.1

384 Manutenzioni generali Giustificativi lavori manutenzione Manutenzione [1959] [1968] Busta 17.1

385 Manutenzioni generali Moduli descrizione lavori eseguiti, per operaio Manutenzione 1961 1963 Busta Ordinati per nome operaio, per anno. 17.1

386 Gestione colonia Gestione colonia 1976 1976 Busta 17.1

387 Gestione colonia Gestione colonia 1976 1976 Busta 17.2

388 Gestione colonia Gestione colonia 1975 1976 Busta 17.2

389 Comunicazioni e circolari varie - 1972 - Amministrazione 1972 1972 Fascicolo 17.2

390 Archivio 1972 Rapporti viaggio, movimentazione ospiti, note e comunicazioni Amministrazione 1972 1972 Fascicolo 17.2

391 Gestione colonia Gestione colonia 1977 1977 Busta 17.2

392 Gestione colonia Gestione colonia 1977 1977 Busta 17.3

393 Personale Personale 1957 1967 Busta 17.3

394 Personale Personale 1958 1974 Busta Anche semi. 17.3

395 Colonia Inventari 1975, 1976; verbali di consegna locali Inventario 1975 1980 Anche semi 17.4

396 Campo Sportivo - Colonia Economie 1972 1973 Busta 17.4

397 Gestione colonia - Personale [1976] 1991 Fascicolo 17.4

398 Appunti vari

Amministrazione

1976 1979 Fascicolo 17.4

399 Lucidi

Disegni

[195-] [196-] Scatola 18

400 Lucidi

Disegni

[195-] [196-] Scatola 18

401 Lucidi

Disegni

[195-] [196-] Scatola 18

402 Lucidi

Disegni

[195-] [196-] Scatola 18

Presenti anche registri, blocchi 
appunti: rapporti con sig. Talamini

Rapporti con sig. Talamini; presenti 
blocchi di appunti.

Cartelle sanitarie ii turno, fogli notizie famiglie, norme 
compilazione notiziario colonia, fogli attività bambini

Cartelle cliniche, dichiarazioni di servizio dipendenti, schede 
personale ausiliario, fogli attività bambini, fogli notizia bambini, 
menù/gestione cucina,

Elenchi di sintesi partecipanti, rapportini e schede informative 
infermeria, attività bambini

Attività bambini, schede sanitarie personale ausiliario/assistenti, 
dichiarazioni assistenti/domande assistenti, rapportini attività, 
ricoveri infermeria

Circolari sanitarie e verbale visite ospedale di pieve, schede 
sanitarie bambini, schede attività bambini, referti codivilla, 
elenchi di sintesi partecipanti, corrispondenza diversa (menù, 
logistica, …), note organizzative (turni, docce, …), registri 
telefonici

Designazione dipendenti a consiglieri dell'eni, questionario 
personale dipendente/scheda personale dipendente/periodo di 
prova personale dipendente, gazzettino di venezia/richiesta 
personale salariato, buoni sconto agipgas per dipendenti, 
personale stagionale, prospetti retribuzioni annuali ai fini della 
dichiarazione dei redditi (operai), personale in missione al 
villaggio, personale assunto a tempo determinato

Prospetti mensili presenza impiegati dal 1-1-1961, assicurazioni 
automezzi dipendenti, rapporti col personale, corrispondenza 
ufficio assistenza al personale, prospetti assenze personale, 
prospetti indennità di trasferta, segnalazione situazioni 
anticipazione al personale, segnalazione semestrale occupazione 
mutilati ed invalidi

Raccoglitore ad 
anelli

Costruzione campo sportivo: allegati grafici, contabilità lavori, 
corrispondenza e autorizzazioni

Lavori e acquisti (manutenzioni), modulistica bambini, modelli 
personale, modelli e normativa enti convenzionati, elenchi 
terapie per bambini

Gestione colonia e 
campeggio

Procedure (sanitarie, distribuzione scarponi, …), programmi 
escursioni (in francese)

Probabilmente, gli appunti in francese 
sono destinati a bambini di origine 
algerina.

Lucidi, controlucidi, copie eliografiche (?), Probabilmente 
accompagnano la serie di contabilità lavori

Attenzione, molto rovinati. Solo 
riarrotolati e posizionati in scatola. Da 
pulire e rivedere tutti.

Lucidi, controlucidi, copie eliografiche (?), Probabilmente 
accompagnano la serie di contabilità lavori

Attenzione, molto rovinati. Solo 
riarrotolati e posizionati in scatola. Da 
pulire e rivedere tutti.

Lucidi, controlucidi, copie eliografiche (?), Probabilmente 
accompagnano la serie di contabilità lavori

Attenzione, molto rovinati. Solo 
riarrotolati e posizionati in scatola. Da 
pulire e rivedere tutti.

Lucidi, controlucidi, copie eliografiche (?), Probabilmente 
accompagnano la serie di contabilità lavori

Attenzione, molto rovinati. Solo 
riarrotolati e posizionati in scatola. Da 
pulire e rivedere tutti.



403 Contabilità
Entrate e uscite

1958 1966 Busta La contabilità di cassa è su registri. 17.5

404 Elenchi attività bambini Attività bambini 1974 1974 Busta 21.4

405 Elenchi attività bambini Attività bambini 1974 1974 Busta 21.4

406 Elenchi attività bambini Attività bambini 1973 1973 Busta 21.4

407 Elenchi attività bambini Attività bambini, documenti sanitari 1973 1973 Busta 21.4

408 Elenchi attività bambini Attività bambini 1975 1976 Busta 21.4

409 Corrispondenza, rapporti cn l'impresa, computi, allegati grafici. Economie 1969 1971 Fascicolo 22.1

410 Economie 1969 1972 Fascicolo 22.1

411 Modelli in bianco. Amministrazione - - Fascicolo 22.1

412 "Lavanderia Alb. Boite" Amministrazione 1967 1969 Fascicolo 22.1

413 "Skilift - Corrispondenza-Contabiità" Amministrazione 1967 1968 Fascicolo 22.1

414 Economie 1972 1972 Fascicolo 22.1

415 Corrispondenza, certificazioni, allegati grafici. Economie 1963 1973 Fascicolo 22.1

416 Corrispondenza, contabilità legname. Amministrazione 1957 1962 Fascicolo 1 22.1

417 "Recipienti Agipgas" Corrispondenza, contabilità materiali. Amministrazione 1961 1967 Fascicolo 22.1

418 Prospetti e note sugli incassi. Amministrazione 1965 1965 Fascicolo 22.1

419 "Colonia Montana […]" Amministrazione 1971 1974 Fascicolo 22.1

420 Modelli in bianco. Amministrazione - - Fascicolo Riporta note di sostituzione modello. 22.1

421
Amministrazione

1963 1964 Fascicolo 22.1

422 Modelli diversi (in bianco)
Amministrazione

1962 1964 Fascicolo 22.1

Gestione di cassa, movimenti cassa, debitori/creditori, classi di 
costo/centri di costo/casistica

Gestione colonia e 
campeggio

Gestione colonia e 
campeggio

Gestione colonia e 
campeggio

Gestione colonia e 
campeggio

Gestione colonia e 
campeggio

"Ampliamento Albergo Boite - Borca - 
Ing. Crof."

Lavori probabilmente eseguiti dalla 
ditta "impresa di costruzioni 
domenico moras & c." di sacile.

"Stanze aggiuntive Motel Cortina - Anno 
1971 (novembre)"

Corrispondenza, rapporti con l'impresa, computi, allegati grafici, 
certificazioni lavori. Presenti anche atti relativi a lavori di 
manutenzione.

Lavori probabilmente eseguiti dalla 
ditta "impresa di costruzioni 
domenico moras & c." di sacile. 
Anche in periodo semi.

"Villaggio Corte di Cadore - 1 Lettera 
addebit. E accredit. In c/c mod. 275/a - 2 
Buono consumi interni carburanti e o.c.  
Mod. n° 1304 - Ruolino di Marcia mod. 
88"

Corrispondenza, rapporti con l'impresa, contabilità 
lavori/materiali, allegati grafici, certificazioni.

Corrispondenza, rapporti con l'impresa, contabilità 
lavori/materiali, allegati grafici (profilo della linea, planimetria).

"Villaggio ENI Borca di Cadore - Albergo 
Corte - Ampliamento Hall"

Preventivi, giustificativi di spesa, contabilità lavori, allegati grafici, 
campioni tessuti.

"VECC - Fabbricato Albergo - Relazione di 
calcolo strutture in C.A. - Certificati 
prove materiali"

Anche semi. Inserito un elenco 
parziale del contenuto delle cartelle 
d'archivio dalla a1 alla a12, annotato.

"VAB - Alienazione legname 
commerciale"

9 - si tratta del movimento delle 
bombole del gas.

"Brogliaccio  riscossione spese generali 
di gestione attività invernale 1964/1965 
Villette […]"

Beni di consumo, beni patrimoniali, installazioni di macchinari per 
la stagione 1974. Corrispondenza (anche precedente), prospetti.

"Mod. 4412 - Prospetto mensile ore di 
lavoro prestate dagli operai […]"

"Indagini sui prezzi dello spaccio e varie 
gestione - 1964"

Corrispondenza, circolari regolamenti, note logistiche, 
promemoria, procedure; indagine in oggetto.

Assicurazioni, procedure acquisti automezzi, acquisto titoli di 
viaggio, richiesta riparazione automezzi aziendali.

423 Modelli diversi (in bianco) Amministrazione - - Fascicolo 22.1

424 Corrispondenza, ordinativi, giustificativi di spesa. Amministrazione 1957 1965 Fascicolo 22.1

425 Corrispondenza, prospetti, note esplicative. Amministrazione 1962 1967 Fascicolo 22.1

Versamenti c/c postale, versamenti ige, modelli banche, 
versamenti tassa cc.gg.

"Cancelleria, stampati e attrezzature per 
ufficio"

Inseriti prospetto/elenco stampati 
codificati, prospetto/elenco materiali 
di cancelleria codificati.

"Budget - Villaggio Corte di Cadore - 
1962 - […] - 1967"



426 Modelli diversi (in bianco) Amministrazione - - Fascicolo 22.1

427 Corrispondenza, contabilità lavori, giustificativi di spesa. Economie 1963 1965 Fascicolo 39 22.1

428 Gestione - Lavori diversi Economie 1963 1961 Busta Anche semi, snam. 22.1

429 Gestione Villaggio 1974 Gestione, prospetti materiali, elenchi telefonici. Gestione villette [1974] [1974] Fascicolo 22.2

430 Archivio 1974 [1974] [1974] Fascicolo 22.2

431 "1972 - Comitive 2° Turno" [1972] [1972] Fascicolo 22.2

432 Gestione Villaggio 1975 Gestione villette [1975] [1975] Fascicolo 22.2

433 Elenchi attività bambini Attività bambini. 1972 1972 Busta 22.2

434 Gestione villaggio 1971 Gestione villette [1971] [1971] Busta 22.2

435 Gestione villaggio 1972 Gestione villette [1972] [1975] Busta Presenti relazioni di stage per il 1975. 22.2

436 Infermeria Cartelle sanitarie, registri infermeria. Amministrazione 1968 1973 Busta 22.3

437 Allegati grafici diversi Padiglioni, particolari, planimetrie e piante, fabbricati e lotti. Disegni [195-] [1960] Busta 22.3

438 Allegati grafici diversi Padiglioni, particolari, planimetrie e piante, fabbricati e lotti. Disegni [195-] [1960] Busta 22.3

439 Campeggio 1976 Gestione campeggio 1976 Fascicolo 22.4

440 Campeggio 1976 Gestione campeggio 1976 Fascicolo 22.4

441 Gestione - Manutenzione Villaggio Economie 1960 1974 Fascicolo 22.5

442 Gestione - Manutenzione Villaggio Economie 1971 1981 Fascicolo 22.5

443 Gestione - Manutenzione Villaggio Economie 1974 1981 Fascicolo 22.5

Distinta mensile spese postali, canoni telefonici, lettere invio 
documenti identità ospiti villaggio, distinta valori bollati del 
giorno.

"Manutenzione campi sportivi - 1963 - 
1965"

Fabbricato multiuso c/o campeggio, lavanderia boite, villette-
preventivi sostituzione lavelli, villette (200-100 alte)-impianto 
riscaldamento, tinteggiature, manutenzione programmata 1972, 
prospetti telefoni, pratica per collaudo agibilità sala riunioni e 
giochi boite e motel cortina. Corrispondenza, contabilità lavori, 
rapporti con le imprese, giustificativi, certificazioni, allegati 
grafici.

Gestione campeggio: rapporti, assegnazioni, contabilità; 
trasporti, addebiti.

Gestione colonia e 
campeggio

Gestione campeggio: rapporti, assegnazioni, contabilità; 
trasporti, addebiti.

Gestione colonia e 
campeggio

Gestione campeggio: rapporti, assegnazioni, contabilità; 
trasporti, addebiti.

Presente soprattutto materiale 
relativo alle attività educative, 
certificaizoni sanitarie locali.

Gestione colonia e 
campeggio

Gestione campeggio: rapporti, assegnazioni, contabilità; 
trasporti, addebiti, corrispondenza.

Soprattutto atti relativi a menù/ristorazione, rimborsi spese di 
viaggio e itinerari di viaggio, magazzino e gestione indumenti.

Ritrovati sciolti e così raggruppati, da 
suddividere e riordinare.

Ritrovati sciolti e così raggruppati, da 
suddividere e riordinare. Presenti 
esecutivi approvati da gellner.

Autorizzazioni, vestiario, economato, docc. Sanitaria, 
programmazione attività

Autorizzazioni, vestiario, economato, docc. Sanitaria, 
programmazione attività

Ordinativi, giustificativi di spesa, corrispondenza e rapporti con 
imprese.

Ordinativi, giustificativi di spesa, corrispondenza e rapporti con 
imprese, allegati grafici.

Ordinativi, giustificativi di spesa, corrispondenza e rapporti con 
imprese, allegati grafici, rilevazioni villette.

Presenti atti relativi ai lavori alla frana 
del 1963.

444 Ordinativi - Materiali Ordinativi, materiali, depliants, giustificativi di spesa Entrate e uscite [196-] [1985] Fascicolo 23.1

445 Ordinativi - Materiali Ordinativi, materiali, depliants, giustificativi di spesa Entrate e uscite [196-] [1985] Fascicolo 23.1

446 Ordinativi - Materiali Ordinativi, materiali, depliants, giustificativi di spesa Entrate e uscite [196-] [1985] Fascicolo 23.1

447 Ordinativi - Materiali Ordinativi, materiali, depliants, giustificativi di spesa Entrate e uscite [196-] [1985] Fascicolo 23.1

448 Modelli diversi (in bianco) Raccolta modelli in bianco. Amministrazione - - Fascicolo 23.3

449 Modelli diversi (in bianco) Raccolta modelli in bianco. Amministrazione - - Fascicolo 23.3

450 Modelli diversi (in bianco) Raccolta modelli in bianco. Amministrazione - - Fascicolo 23.3

451 Modelli diversi (in bianco) Raccolta modelli in bianco. Amministrazione - - Fascicolo 23.3

452 Gestione bambini Attività bambini, registi infermeria, prospetti ritiri/presenze 1981 1982 Fascicolo 23.4

453 Gestione bambini Attività bambini, registi infermeria, prospetti ritiri/presenze 1976 1988 Fascicolo 23.4

454 Gestione bambini Attività bambini, registi infermeria, prospetti ritiri/presenze 1985 1986 Fascicolo 23.4

455 Gestione bambini Attività bambini, registi infermeria, prospetti ritiri/presenze 1984 1984 Fascicolo 23.4

Gestione colonia e 
campeggio

Gestione colonia e 
campeggio

Gestione colonia e 
campeggio

Gestione colonia e 
campeggio



456 Gestione bambini Attività bambini, registi infermeria, prospetti ritiri/presenze 1983 1983 Fascicolo 23.4

457 Gestione bambini Attività bambini, registi infermeria, prospetti ritiri/presenze 1991 1991 Fascicolo 23.5

458 Gestione bambini Attività bambini, registi infermeria, prospetti ritiri/presenze 1989 1990 Fascicolo 23.5

459 Gestione bambini Attività bambini, registi infermeria, prospetti ritiri/presenze 1987 1988 Fascicolo 23.5

460 Gestione bambini Attività bambini, registi infermeria, prospetti ritiri/presenze 1974 1974 Fascicolo 23.2

461 Elenchi attività bambini Attività bambini 1977 1977 Fascicolo 23.2

462 Elenchi attività bambini Attività bambini 1977 1977 Fascicolo 23.2

463 Gestione patrimonio boschivo Economie [1959] [1969] Fascicolo 23.2

464 Economie [1966] 1967 Fascicolo 23.2

465 Autorizzazioni e certificazioni Amministrazione [1963] [1992] Busta 22.4

466 Gestione bambini - Personale 1991 1991 Busta 24.1

467 1988 1881 Busta 24.1

468 Gestione bambini - Personale 1975 1979 Fascicolo 24.1

469 Gestione bambini - Personale 1989 1990 Fascicolo 24.1

470 Gestione bambini - Personale 1980 1988 Fascicolo 24.1

471 Gestione campeggio 1959 1959 Fascicolo 24.1

Gestione colonia e 
campeggio

Gestione colonia e 
campeggio

Gestione colonia e 
campeggio

Gestione colonia e 
campeggio

Gestione colonia e 
campeggio

Gestione colonia e 
campeggio

Gestione colonia e 
campeggio

Osservazioni, note, appunti, studi su trattamenti colturali e su 
piani di taglio bosco; corrispondenza.

Contiene lucidi particelle fondiarie; 
note anche su blocchi appunti.

Contratti e contabilità manutenzione 
fabbricati vari

Contratto "moras", contabilità pitture, cancello colonia, 
manutenzione pitture, manutenzioni colonia, campeggio e 
villette.

Inseriti allegati grafici, soprattutto 
impianti.

Pratiche ancc (associazione nazionale per il controllo della 
combustione) relative a riscaldamento/centrale termica, rilievi 
metrature ambienti (villette, ecc.) per certificazioni sanitarie (?), 
Pratiche anti incendio e rapporti con i vv.ff.

Prospetti gestione materiali consegnati ai bambini, elenchi 
infermeria, elenchi e gestione corrente del personale educativo, 
elenchi telefonici/corrispondenza.

Gestione colonia e 
campeggio

Prospetti gestione materiali consegnati ai bambini, elenchi 
infermeria, elenchi e gestione corrente del personale educativo, 
elenchi telefonici/corrispondenza.

Gestione colonia e 
campeggio

Gestione turni/ritiri/viaggi, elenchi e gestione giornaliera 
personale, materiale didattico educativo, elenchi/inventari 
materiali; corrispondenza.

Gestione colonia e 
campeggio

Gestione turni/ritiri/viaggi, elenchi e gestione giornaliera 
personale, materiale didattico educativo, elenchi/inventari 
materiali; corrispondenza.

Gestione colonia e 
campeggio

Gestione turni/ritiri/viaggi, elenchi e gestione giornaliera 
personale, materiale didattico educativo, elenchi/inventari 
materiali; corrispondenza.

Gestione colonia e 
campeggio

"Atti - Campeggio II Turno femminile - 
1959"

Contabilità spese, elenchi/inventati materiali (anche consegnati a 
bambini, attività personale, corrispondenza.

472 Gestione bambini Autorizzazioni genitori, turni/arrivi/ritiri, note logistiche. Gestione colonia 1975 1975 Fascicolo 24.2

473 Gestione colonia Corrispondenza, norme organizzative varie. Gestione colonia 1971 1971 Fascicolo 24.2

474 Cartelle sanitarie 1975 Cartelle sanitarie bambini Amministrazione 1975 1975 Busta 24.2

475 Gestione cucina Dotazioni refettorio/cucina, menu. Amministrazione 1964 1981 Fascicolo 24.2

476 Personale Personale 1964 1990 Fascicolo 24.2

477 Gestione bambini - Personale 1969 1980 Busta 24.2

478 Gestione bambini - Personale 1988 1990 Busta 24.2

Normativa, regolamenti funzionamento, formazione, 
reclutamento, presenze.

Gestione turni/ritiri/viaggi, elenchi e gestione giornaliera 
personale, materiale didattico educativo, elenchi/inventari 
materiali; corrispondenza.

Gestione colonia e 
campeggio

Gestione turni/ritiri/viaggi, elenchi e gestione giornaliera 
personale, materiale didattico educativo, elenchi/inventari 
materiali; corrispondenza.

Gestione colonia e 
campeggio

479 Gestione bambini - Personale 1991 1991 Busta 24.2

480 Cantiere Rapportini giornalieri, giornali di cantiere; note contabilità lavori. Economie [1958] [1965] Busta 24.3

Gestione turni/ritiri/viaggi, elenchi e gestione giornaliera 
personale, materiale didattico educativo, elenchi/inventari 
materiali; corrispondenza.

Gestione colonia e 
campeggio

Presenti due registri "cantiere rovina" 
(1962).



481 Rapportini di lavoro - Manutenzioni Rapportini, corrispondenza. Economie 1959 1968 Busta 24.3

482 Rapportini di lavoro - Manutenzioni Rapportini, corrispondenza. Economie 1972 1974 Busta 24.3

483 Rapportini di lavoro - Manutenzioni Rapportini, corrispondenza. Economie 1969 1971 Busta 24.3

484 Rapportini di lavoro - Manutenzioni Rapportini, corrispondenza. Economie 1975 1987 Busta 24.3

485 Infermeria Amministrazione 1976 1991 Busta 24.3

486 Modelli diversi (in bianco) Moduli gestione/logistica bambini Amministrazione [1980] [1991] 24.4

487 Cartelle sanitarie 1971 Cartelle sanitarie bambini Amministrazione 1971 1971 Fascicolo 24.4

488 Rapportini infermeria 1975 Rapportini infermeria Amministrazione 1975 1975 Fascicolo 24.4

489 Rapportini infermeria 1968 Rapportini infermeria Amministrazione 1968 1968 Fascicolo 24.4

490 Esiti visite mediche Rapporti visite mediche Amministrazione 1981 1983 Fascicolo 24.4

491 Elenco degenti in infermeria Prospetti Amministrazione 1974 1974 Fascicolo 24.4

492 Cartelle sanitarie 1974 Cartelle sanitarie bambini Amministrazione 1974 1974 Fascicolo Attribuite all'anno 1974. 24.5

493 Cartelle sanitarie 1974 Cartelle sanitarie bambini Amministrazione 1974 1974 Fascicolo 24.5

494 Cartelle sanitarie 1974 Cartelle sanitarie bambini Amministrazione 1974 1974 Fascicolo 24.5

495 Giustificativi di spesa Economie [1958] [1963] Scatola 25

496 Gestione bambini - Personale [1973] [1973] Scatola 25

497 Regolamenti Spaccio e norme soggiorno villette/alberghi. Amministrazione 1963 1966 Fascicolo Campionato. 26.1

498 Gestione villaggio Gestione villette 1966 1966 Fascicolo 26.1

499 Gestione villaggio Gestione villette 1960 1966 Busta 26.1

500 Infermeria Amministrazione 1975 1975 Fascicolo 26.2

Registro prestazioni ambulatoriali, ricoveri e registro infermeria, 
varie gestione infermeria.

Raccoglitore ad 
anelli

Buoni carburante (matrici, gestione), attestazioni traffico 
telefonico, schede perforate, "schede verdi", "schede bianche", 
gestione contabile.

Gestione turni/ritiri/viaggi, elenchi e gestione giornaliera 
personale, materiale didattico educativo, elenchi/inventari 
materiali; corrispondenza; infermeria.

Gestione colonia e 
campeggio

Elenchi, prospetti, verbali riconsegna, corrispondenza con 
rinunciatari.

Elenchi e movimento ospiti, inventari materiali/villette, tavole di 
spoglio, prospetti presenze ospiti.

Registro pronto soccorso, risultati analisi bambini, rapporti con 
ospedale di pieve di cadore.

501 Campeggio 1971 Rapporti, menu, presenze, turni, norme. Gestione campeggio 1971 1971 Fascicolo 26.2

502 Rapporti con ospiti di lingua francese [1976] [1976] Fascicolo

503 Infermeria Registro ricoveri. Amministrazione 1972 1975 Fascicolo 26.2

504 Gestione bambini - Personale 1975 1975 Fascicolo 26.2

505 Cartelle sanitarie 1975 Cartelle sanitarie bambini. Amministrazione 1975 1975 Fascicolo 26.3

506 Cartelle sanitarie 1975 Cartelle sanitarie bambini. Amministrazione 1975 1975 Fascicolo 26.3

507 Costruzione - Manutenzione Economie [1956] [1963] Fascicolo 26.3

508 Amministrazione - Corrispondenza Amministrazione 1962 1989 Fascicolo 26.3

509 Personale Contabilità contributi, corrispondenza, servizio mensa Personale 1960 1970 Fascicolo Anche fondo sociale eni. 26.3

510 Gestione villaggio Gestione villette 1959 1966 Fascicolo 26.3

Materiale in lingua, soprattutto per figli di dipendenti di lingua 
francese (nord africani in particolare); personale madrelingua.

Gestione colonia e 
campeggio

Gestione turni/ritiri/viaggi, elenchi e gestione giornaliera 
personale, materiale didattico educativo, elenchi/inventari 
materiali; corrispondenza; infermeria/visite.

Gestione colonia e 
campeggio

Allegati grafici diversi (anche su lucido, soprattutto impianti), 
rapporti e contabilità lavori, manutenzioni, rilievi/scavi, rapporti 
con imprese.

Corrispondenza varia ufficio copie, stampati eseguiti in ufficio, 
protocolli corrispondenza, corrispondenza in arrivo.

Inseriti alcuni elenchi documenti, 
probabilmente legati a buste 
d'archivio.

Questionari ospiti villette, prospetti/elenchi turni e assegnatari; 
imposta di soggiorno.

Nulla osta compilazione statistiche 
movimento ospiti. Tavola di spoglio 
"a".

511 Rilevamento dati nivometeorologici Contratto, corrispondenza, rilevamenti. Varie 1981 1987 Busta 26.3

512 Personale Note spese personale dislocato in cantiere. Personale 1958 1960 Fascicolo 26.4
513 Contabilità lavori Libretti delle misure Economie - . Busta Riportano l'indicazione del lavoro. 26.4

514 Contabilità lavori Libretti delle misure, giornali lavori (rovina di cancia). Economie [1956] [1958] Busta Riportano l'indicazione del lavoro. 26.4

515 Rassegna stampa Ritagli di giornale, incollati. Varie 1961 1966 Fascicolo 26.4



516 Amministrazione Amministrazione 1960 1963 Fascicolo 26.5

517 Gestione patrimonio boschivo Economie 1961 1965 Fascicolo 26.5

518 Gestione villaggio - Manutenzione Gestione villette 1956 1965 Busta 26.5

519 Amministrazione Amministrazione 1961 1966 Busta 26.5

520 Amministrazione Amministrazione 1956 1965 Busta 27.1

521 Economie 1957 1963 Busta 27.1

522 Contabilità lavori Economie [1957] [1959] Busta 27.1

523 Contabilità lavori Economie [1957] 1975 Busta 27.1

524 Rapportini di lavoro - Manutenzioni Rapportini giornalieri imprese; note spese. Economie [1956] [1964] Busta 27.1

525 Amministrazione Registri bollettari comunicazioni telefoniche. Amministrazione 1965 1975 Fascicolo 27.2

526 Amministrazione Amministrazione 1956 1989 Fascicolo Miscellanea recuperata. 27.2

527 Gestione colonia Elenco bambini. Gestione colonia 1972 1972 Fascicolo 27.2

528 Ammnistrazione Contabilità lavori, ordinativi materiali. Amministrazione [1955] 1966 Fascicolo Miscellanea recuperata. 27.2

529 Amministrazione Comunicati, regolamenti, velinario, inventari. Amministrazione 1959 1971 Fascicolo Miscellanea recuperata. 27.2

530 Contabilità lavori Rapportini, note spese trasferte, ordinativi, giustificativi. Economie 1959 1966 Fascicolo Miscellanea recuperata. 27.2

531 Amministrazione - Contabilità lavori Economie 1960 1971 Scatola Miscellanea recuperata. 27.4

Centri di costo/conti/sottoconti, circolari regolamenti (anche 
amministrativo/contabili, piano dei conti, censimento generale 
industria e commercio.

Patrimonio forestale, calcoli/prospetti/relazioni, superfici 
boschive, rilievi piante, alienazione legname; allegati planimetrici.

Rapporti con consorzio forestale della 
valle del boite.

Movimentazione ospiti, costruzione unità famigliari, contabilità 
lavori, rapportini giornalieri impresa, corrispondenza e 
programmi stagionali, elenchi e prospetti ville in 
esercizio/interventi di manutenzione; allegati grafici.

Corrispondenza, tesserini funivie, registro ospiti stranieri, pacchi 
spediti, telegrammi/telefonate, disposizioni ministeriali soggiorno 
ospiti, analisi acqua potabile colonia, buoni mensa aziendale 
(registro/prospetti).

Note illustrative al piano dei conti della contabilità generale, 
piano dei conti della contabilità generale, guida di imputazione; 
corrispondenza e contabilità ospiti e materiali.

Agip - servizio amministrativo - ufficio 
sistemi e procedure contabili.

Lavori diversi - Gestione patrimonio 
boschivo

Contabilità ore in economia operai, allegati grafici padiglioni 
diversi, manutenzione stazione di servizio, realizzazione campi da 
tennis (con allegati grafici), note su particelle fondiarie 
patrimonio boschivo.

Note e appunti di contabilità, diario dei lavori, soprattutto 
riguardanti chiesa, abitazione sacerdote, albergo; note rimborsi 
spese; richieste prestazioni in economia.

Note e appunti di contabilità, diario dei lavori, libretti 
tacheometrici, (rovina di cancia, chiesa, …). Buoni carburante, 
schede notificazione.

Presenti quaderni archivio disegni 
chiesa.

Registri bollettari comunicazioni telefoniche, contabilità trasferte, 
rimborsi spese, rapportini giornalieri, contabilità ospiti.

Giustificativi di spesa, rapportini, rimborsi trasferte, 
corrispondenza.

532 Contabilità lavori Disegni diversi, da smistare secondo progetto. Disegni [1956] [1960] Busta Miscellanea recuperata. 27.3

533 Amministrazione Amministrazione [1959] [1970] Fascicolo Miscellanea recuperata. 27.3

534 Personale Cessazioni rapporti di lavoro, corrispondenza, normativa. Personale [1955] 1990 Fascicolo Miscellanea recuperata. 27.3

535 Contabilità lavori Economie 1962 1967 Fascicolo Miscellanea recuperata. 27.3

536 "PAD. M.F.MF. RAMPE  IN AP" Allegati grafici impianti e rampe di collegamento. Disegni 1957 1957 Busta 27.3

537 Lucidi Disegni [195-] [196-] Scatola 29

538 Lucidi Disegni [195-] [196-] Scatola 30

Elezioni consiglieri eni, rubrica lancillotti (?), Opuscoli 
diversi/rassegna stampa (pediatria, regolamenti), lavori bambini, 
osservazioni orsa giulia.

Addebiti ville (manutenzioni, acquisti), rapportini lavori in 
economia.

Star elettromeccanica - genova. 
Segnatura precedente n. 26.

Lucidi, controlucidi, copie eliografiche (?), Probabilmente 
accompagnano la serie di contabilità lavori

Attenzione, molto rovinati. Solo 
riarrotolati e posizionati in scatola. Da 
pulire e rivedere tutti.

Lucidi, controlucidi, copie eliografiche (?), Probabilmente 
accompagnano la serie di contabilità lavori

Attenzione, molto rovinati. Solo 
riarrotolati e posizionati in scatola. Da 
pulire e rivedere tutti.

539 Anno 1977 Gestione villaggio per l'anno 1977. Gestione villette [1977] [1977] Scatola 31
540 Schde campeggio 1974 Contiene anche raccolta cartoline anni diversi. Varie 1974 1974 Scatola 32



A 1 Cassa dal 27/5 1955 al 15/1 1959 Note spese piccola cassa Entrate e uscite 1955 1959 12.1

A 2 Giustificativi di spesa forniture varie Entrate e uscite 1957 1961 Vecchia segnatura 6 i 12.1

A 3 Giustificativi di spesa forniture varie Entrate e uscite 1959 1960 12.1

A 4 Giustificativi di spesa forniture varie Entrate e uscite 1959 1960 Vecchia segnatura 5 i 12.1

A 5 AGIP SPA Quadro dei conti 1961-1962 Raccolta codici ad uso contabilità meccanizzata Entrate e uscite 1961 1962 Annotazione: superato il 1/1/1963 12.1

A 6 Giustificativi di spesa forniture varie Entrate e uscite 1960 1960 Vecchia segnatura 5 iii 12.1

A 7 Giustificativi di spesa forniture varie Entrate e uscite 1961 1961 Vecchia segnatura 5 iv 12.2

A 8 Giustificativi di spesa forniture varie Entrate e uscite 1961 1961 Vecchia segnatura 3 v 12.2

A 9 Giustificativi di spesa forniture varie Entrate e uscite 1961 1962 Vecchia segnatura 3 vi 12.2

A 10 Reversali di incasso Entrate e uscite 1961 1962 5 ii 12.2

A 11 Giustificativi di spesa forniture varie Entrate e uscite 1962 1962 5 vii 12.2

A 12 Giustificativi di spesa forniture varie Entrate e uscite 1962 1962 5 viii 12.2

A 13 Giustificativi di spesa forniture varie Entrate e uscite 1963 1963 5 10 12.3

A 14 Reversali di incasso Entrate e uscite 1963 1964 6 iii 12.3

A 15 Giustificativi di spesa forniture varie Entrate e uscite 1964 1964 5 xi 12.3

A 16 Giustificativi di spesa forniture varie Entrate e uscite 1964 1964 12.3

Raccoglitore ad 
anelli

Corte di Cadore Movimento di cassa dal 
22 ottobre 1957 al 31 luglio 1961

Raccoglitore ad 
anelli

Corte di Cadore Documenti di cassa dal 
1 dicembre 1959 al 31 agosto 1960

Raccoglitore ad 
anelli

Corte di Cadore Documenti di cassa dal 
11 giugno 1959 al 31 maggio 1960

Raccoglitore ad 
anelli

Raccoglitore ad 
anelli

Corte di Cadore Documenti di cassa dal 
1 settembre 1960 al 31 dicembre 1960

Raccoglitore ad 
anelli

Corte di Cadore Documenti di cassa dal 
1 gennaio 1961 al 30 giugno 1961

Raccoglitore ad 
anelli

Corte di Cadore Documenti di cassa dal 
1 luglio 1961 al 31 ottobre 1961

Raccoglitore ad 
anelli

Corte di Cadore Documenti di cassa dal 
1 novembre 1961 al 31 marzo 1962

Raccoglitore ad 
anelli

Corte di Cadore Documenti di cassa dal 
1 luglio 1961 al 31 dicembre 1962

Raccoglitore ad 
anelli

Corte di Cadore Documenti di cassa dal 
1 aprile 1962 al 30 settembre 1962

Raccoglitore ad 
anelli

Documenti di cassa Villaggio Corte di 
Cadore dal 1 ottobre 1962 al 31 
dicembre 1962

Raccoglitore ad 
anelli

Uscite di cassa. Documenti dal 1 luglio 
1963 al 31 dicembre 1963

Raccoglitore ad 
anelli

Corte di Cadore. Movimento di cassa. 
Entrate di cassa dal 1 gennaio 1963 al 
30 novembre 1964

Raccoglitore ad 
anelli

Villaggio Corte di Cadore. Documenti. 
Uscite di cassa dal 1 gennaio 1964 al 30 
giugno 1964

Raccoglitore ad 
anelli

Villaggio sociale ENI Borca di Cadore. 
Documenti di cassa. Uscite dal 1 luglio 
1964 al 30 settembre 1964

Raccoglitore ad 
anelli

A 17 Giustificativi di spesa forniture varie Entrate e uscite 1963 1963 5 ix 12.3

A 18 Reversali di incasso Entrate e uscite 1966 1967 Raccoglitore difettoso 12.3

A 19 Reversali di incasso Entrate e uscite 1964 1965 12.4

A 20 Reversali di incasso Entrate e uscite 1965 1966 12.4

A 21 Giustificativi di spesa forniture varie Entrate e uscite 1964 1964 12.4

A 22 Giustificativi di spesa forniture varie Entrate e uscite 1965 1965 12.4

A 23 Giustificativi di spesa forniture varie Entrate e uscite 1965 1965 12.4

Uscite di cassa. Documenti dal 1 
gennaio 1963 al 30 aprile 1963

Raccoglitore ad 
anelli

Villaggio sociale Eni Borca di Cadore. 
Copie documenti di cassa. Entrate dal 1 
giugno 1966 al [aprile 1967]

Raccoglitore ad 
anelli

Villaggio sociale ENI Borca di Cadore. 
Documenti di cassa. Entrate dal 1 
dicembre 1964 al 30 settembre 1965

Raccoglitore ad 
anelli

Villaggio sociale ENI Borca di Cadore. 
Copie documenti di cassa entrate dal 1 
ottobre 1965 al 31 maggio 1966

Raccoglitore ad 
anelli

Villaggio sociale ENI Borca di Cadore. 
Documenti di cassa. Uscite dal 1 ottobre 
al 31 dicembre 1964

Raccoglitore ad 
anelli

Villaggio sociale ENI Borca di Cadore. 
Documenti di cassa. Uscite dal 1 
gennaio 1965 al 30 giugno 1965

Raccoglitore ad 
anelli

Villaggio sociale Eni Borca di Cadore. 
Copie documenti di cassa. Uscite dal 1 
luglio 1965 al 30 settembre 1965

Raccoglitore ad 
anelli



A 24 Giustificativi di spesa forniture varie Entrate e uscite 1965 1966 12.4

A 25 Giustificativi di spesa forniture varie Entrate e uscite 1966 1966 13.1

A 26 Giustificativi di spesa forniture varie Entrate e uscite 1966 1967 13.1

A 27 Giornalieri presenze personale ufficio lavori Personale 1955 1957 13.1

A 28 Giornalieri presenze personale ufficio lavori Personale 1957 1958 13.1

A 29 Schede nominative ore lavorative salariati Personale 1963 1965 10 ii 13.1

A 30 Cartellini di presenza dei salariati Personale 1965 1966 13.1

A 31 Cartellini di presenza dei salariati Personale 1966 1966 13.2

A 32 Personale 1967 1967 13.2

Villaggio sociale Eni Borca di Cadore. 
Copie documenti di cassa. Uscite dal 1 
ottobre 1965 al 31 marzo 1966

Raccoglitore ad 
anelli

Villaggio sociale Eni Borca di Cadore. 
Copie documenti di cassa. Uscite dal 1 
aprile 1966 al 31 agosto 1966

Raccoglitore ad 
anelli

Villaggio sociale Eni Borca di Cadore. 
Copie documenti di cassa. Uscite dal 1 
settembre 1966 al 30 aprile 1967

Raccoglitore ad 
anelli

Presenze n. 1 dal 10 maggio 1955 al 31 
agosto 1957

Raccoglitore ad 
anelli

Presenze n. 2 1 settembre 1957 al [15 
aprile 1958]

Raccoglitore ad 
anelli

Modelli 4412 e 4417. Fogli presenze e 
suddivisione costi mano d'opera dal 1 
gennaio 1963 al 30 aprile 1965

Raccoglitore ad 
anelli

Villaggio sociale Eni Borca di Cadore. 
Cartellini presenza personale (Mod. 
4425/2 . 4425/4 dal 1 maggio 1965 al 28 
febbraio 1966

Raccoglitore ad 
anelli

Villaggio sociale Eni Borca di Cadore. 
Cartellini presenza personale (Mod. 
4425/2 - 4425/4 - 4425/5 dal 1 marzo 
1966 al 31 dicembre 1966

Raccoglitore ad 
anelli

Villaggio sociale Eni Borca di Cadore. 
Cartellini presenza personale (Mod. 
4425/2 - 4425/4 - 4425/5 dal 1 marzo 
gennaio 1967 al [31 dicembre 1967]

Cartellini di presenza dei salariati. Procedure per compilazione 
cartellini presenza salariati

Raccoglitore ad 
anelli

A 33 1955 1956 13.2

A 34 1957 1957 13.2

A 35 1957 1958 13.2

A 36 1958 1959 13.2

A 37 1959 1960 13.3

A 38 1960 1962 13.3

A 39 1962 1963 13.3

A 40 1963 1966 13.3

Velinario n. 1 dal 21 maggio 1955 al 31 
dicembre 1956

Minute corrispondenza interna da agip - filiale di padova - sezione 
tecnica - ufficio lavori di borca di cadore

Corrispondenza 
interna

Raccoglitore ad 
anelli

Velinario n. 2 dal 1 gennaio 1957 al 31 
ottobre 1957

Minute corrispondenza interna da agip - filiale di padova - sezione 
tecnica - ufficio lavori di borca di cadore

Corrispondenza 
interna

Raccoglitore ad 
anelli

Velinario n. 3 dal 1 novembre 1957 al 31 
luglio 1958

Minute corrispondenza interna da agip - filiale di padova - sezione 
tecnica - ufficio lavori di borca di cadore

Corrispondenza 
interna

Raccoglitore ad 
anelli

Velinario n. 4 dal 1 agosto 1958 al 30 
giugno 1959

Minute corrispondenza interna da agip - filiale di padova - sezione 
tecnica - ufficio lavori di borca di cadore

Corrispondenza 
interna

Raccoglitore ad 
anelli

Velinario n. 5 dal 1 luglio 1959 al 31 
ottobre 1960

Minute corrispondenza interna da agip - filiale di padova - sezione 
tecnica - ufficio lavori di borca di cadore

Corrispondenza 
interna

Raccoglitore ad 
anelli

Velinario n. 6 dal 30 novembre 1960 al 
31 gennaio 1962

Minute corrispondenza interna da agip - filiale di padova - sezione 
tecnica - ufficio lavori di borca di cadore

Corrispondenza 
interna

Raccoglitore ad 
anelli

Velinario n. 7 dal 1 febbraio 1962 al 31 
agosto 1963

Minute corrispondenza interna da agip - filiale di padova - sezione 
tecnica - ufficio lavori di borca di cadore

Corrispondenza 
interna

Raccoglitore ad 
anelli

Velinario n. 8 dal 1 settembre 1963 al [1 
dicembre 1966]

Minute corrispondenza interna da agip - filiale di padova - sezione 
tecnica - ufficio lavori di borca di cadore

Corrispondenza 
interna

Raccoglitore ad 
anelli

A 41 1960 1962 1 13.3

A 42 1962 1962 2 13.3

A 43 1963 1963 3 13.4

A 44 1960 1961 23.1 13.4

Villaggio Sociale Eni Corte di Cadore. 
Duplicati Velinario Nucleo Gestione dal 5 
settembre 1960 al 31 agosto 1962

Minute corrispondenza interna da agip - filiale di padova - sezione 
tecnica - ufficio lavori di borca di cadore

Corrispondenza 
interna

Raccoglitore ad 
anelli

Velinario duplicati 1 giugno 1962 - 31 
dicembre 1962

Minute corrispondenza interna da agip - filiale di padova - sezione 
tecnica - ufficio lavori di borca di cadore

Corrispondenza 
interna

Raccoglitore ad 
anelli

Duplicati velinario - AGIP SPA - Dal 1 
gennaio 1963 al 31 dicembre 1963

Minute corrispondenza interna da agip - filiale di padova - sezione 
tecnica - ufficio lavori di borca di cadore

Corrispondenza 
interna

Raccoglitore ad 
anelli

Velinario dal 23 febbraio 1960 al 31 
maggio 1961

Minute corrispondenza interna da agip - filiale di padova - sezione 
tecnica - ufficio lavori di borca di cadore

Corrispondenza 
interna

Raccoglitore ad 
anelli

A 45 1961 1962 23.2 13.4

A 46 1962 1962 23.3 13.4

A 47 1962 1963 23.IV 13.4

Velinario dal 1 giugno 1961 al 28 
febbraio 1962

Minute corrispondenza interna da agip - filiale di padova - sezione 
tecnica - ufficio lavori di borca di cadore

Corrispondenza 
interna

Raccoglitore ad 
anelli

Velinario dal 1 marzo 1962 al 31 ottobre 
1962

Minute corrispondenza interna da agip - filiale di padova - sezione 
tecnica - ufficio lavori di borca di cadore

Corrispondenza 
interna

Raccoglitore ad 
anelli

Nucleo Gestione - Velinario dal 1 
novembre 1962 al 30 giugno 1963

Minute corrispondenza interna da agip - filiale di padova - sezione 
tecnica - ufficio lavori di borca di cadore

Corrispondenza 
interna

Raccoglitore ad 
anelli



A 48 1963 1963 23.V 13.4

A 49 1964 1964 23.VI 14.1

A 50 1964 1965 14.1

A 51 1965 1966 14.1

A 52 1958 1963 14.1

A 53 1963 1966 14.1

A 54 1965 1967 14.1

A 55 1960 1964 24 14.2

A 56 Corrispondenza 1960 1963 [illeggibile].1 14.2

Velinario dal 1 luglio 1963 al 31 
dicembre 1963

Minute corrispondenza interna da agip - filiale di padova - sezione 
tecnica - ufficio lavori di borca di cadore

Corrispondenza 
interna

Raccoglitore ad 
anelli

Villaggio Corte di Cadore. Velinario dal 1 
gennaio 1964 al 30 settembre 1964

Minute corrispondenza interna da agip - filiale di padova - sezione 
tecnica - ufficio lavori di borca di cadore

Corrispondenza 
interna

Raccoglitore ad 
anelli

Velinario dal 1 ottobre 1964 al 31 luglio 
1965

Minute corrispondenza interna da agip - filiale di padova - sezione 
tecnica - ufficio lavori di borca di cadore

Corrispondenza 
interna

Raccoglitore ad 
anelli

Velinario dal 1 agosto 1965 al 31 luglio 
1966

Minute corrispondenza interna da agip - filiale di padova - sezione 
tecnica - ufficio lavori di borca di cadore

Corrispondenza 
interna

Raccoglitore ad 
anelli

Corrispondenza con terzi n. 1 dal 14 
novembre 1958 al 31 agosto 1963

Minute corrispondenza con terzi (fornitori, etc.) dal nucleo 
tecnico villaggio eni corte di cadore

Corrispondenza in 
uscita

Raccoglitore ad 
anelli

Corrispondenza con terzo n. 2 dal 1 
settembre 1963 al [15 novembre 1966]

Minute corrispondenza con terzi (fornitori, etc.) dal nucleo 
tecnico/nucleo gestione villaggio eni corte di cadore

Corrispondenza in 
uscita

Raccoglitore ad 
anelli

Velinario Corrispondenza con terzi dal 1 
gennaio 1965 al [7 ottobre 1967]

Minute corrispondenza con terzi (fornitori, etc.) dal nucleo 
gestione villaggio eni corte di cadore

Corrispondenza in 
uscita

Raccoglitore ad 
anelli

Corrispondenza con terzi (veline 
copiative) dal 24 febbraio 1960 al 31 
dicembre 1964

Minute corrispondenza con terzi (fornitori, etc.) dal nucleo 
gestione villaggio eni corte di cadore

Corrispondenza in 
uscita

Raccoglitore ad 
anelli

Corrispondenza generica e varie 
gestione villaggio dal 1 gennaio 1960 al 
31 dicembre 1963

Avvisi agli ospiti, corrispondenza interna, corrispondenza con 
terzi, corrispondenza in entrata

Raccoglitore ad 
anelli

A 57 Corrispondenza 1963 1964 21.2 14.2

A 58 Corrispondenza 1965 1966 14.2

A 59 Corrispondenza 1966 1967 14.2

A 60 Corrispondenza 1960 1966 20 14.2

A 61 Corrispondenza relativa ai salariati (pagamenti, previdenza, etc.) Corrispondenza 1957 1967 11.A 14.3

A 62 Corrispondenza relativa forniture materiali per la colonia Corrispondenza 1965 1969 14.3

A 63 Corrispondenza con banche e di argomento contabile Corrispondenza 1962 1966 33 14.3

A 64 Circolari anni/va Circolari di argomento vario 1960 1966 32 14.3

Corrispondenza generica e varie 
gestione villaggio dal 1 gennaio 1963 al 
31 dicembre 1964. Comunicati agli ospiti

Avvisi agli ospiti, corrispondenza interna, corrispondenza con 
terzi, corrispondenza in entrata

Raccoglitore ad 
anelli

Corrispondenza su varii argomenti 
gestione villaggio dal 1 gennaio 1965 al 
15 marzo 1966

Avvisi agli ospiti, corrispondenza interna, corrispondenza con 
terzi, corrispondenza in entrata

Raccoglitore ad 
anelli

Corrispondenza su varii argomenti 
gestione villaggio dal 15 marzo 1966 al 
[12 aprile 1967]

Avvisi agli ospiti, corrispondenza interna, corrispondenza con 
terzi, corrispondenza in entrata

Raccoglitore ad 
anelli

Corrispondenza. Forniture (generica), 
Allestimenti e reintegri, Autorizzazioni 
scarico e contestazioni a ospiti [dal 13 
gennaio 1960 al 28 gennaio 1966]

Corrispondenza relativa alle forniture e alla manutenzione della 
colonia

Raccoglitore ad 
anelli

Corrispondenza generica personale 
dipendente

Raccoglitore ad 
anelli

Buono di scarico anni 1965-1969. 
Richieste reintegri

Raccoglitore ad 
anelli

Fabbisogno cassa. Negoziazione assegni. 
Credito Ital Cortina. Scritture finali 
rettificative. Corrispondenza varia

Raccoglitore ad 
anelli

Corrispondenza 
interna

Raccoglitore ad 
anelli

A 65 1963 1967 31 14.3

A 66 Circolari n. 1 Circolari di argomento vario 1956 1960 14.3

A 67 Corrispondenza 1960 1965 14.4

Raccolta codici contabilità 
meccanizzata. Aggiornamenti nn. 1-17

Corrispondenza interna relativa ai codici di contabilità 
meccanizzata

Corrispondenza 
interna

Raccoglitore ad 
anelli

Corrispondenza 
interna

Raccoglitore ad 
anelli

Corrispondenza varia dal 1 settembre 
1960

Corrispondenza relativa a gestione campi da gioco, ritiro 
immondizie, pulizia villette, fornitura legna da ardere, servizi 
automobilistici

Raccoglitore ad 
anelli

A 68 Avvisi agli ospiti, circolari, ordini di servizio 1966 1966 14.4Ordini di servizio, circolari e disposizioni 
della Direzione Generale / Roma. Ordini 
di servizio, comunicati etc., Villaggio 
Corte dal 1 gennaio 1966 al 30 
novembre 1966

Corrispondenza 
interna

Raccoglitore ad 
anelli



A 69 Circolari e ordini di servizio 1966 1967 14.4

A 70 1963 1965 30 14.4

A 71 Convenzioni di fornitura Corrispondenza 1960 1967 19 14.4

A 72 Circolari relativa ai campeggi in colonia 1955 1962 22.1 14.4

A 73 Ordini di servizio, circolari relative ai campeggi e forniture 1962 1963 22.II 19.1

A 74 Ordini di servizio, circolari 1964 1965 22.III 19.1

A 75 Ricevimento materiali, verbali di collaudo Acquisti e materiali 1962 1963 19.1

Ordini di servizio, circolari e disposizioni 
della Direzione Generale / Roma. Ordini 
di servizio, comunicati etc., Villaggio 
Corte dal 1 dicembre 1966

Corrispondenza 
interna

Raccoglitore ad 
anelli

Raccolta codici contabilità 
meccanizzata. Aggiornata

Codici contabilità meccanizzata suddivisi per argomenti (sede e 
dipendenze, vendite, imballaggi etc.)

Corrispondenza 
interna

Raccoglitore ad 
anelli

Convenzioni per gestione di spaccio 
viveri del villaggio Corte di Cadore

Raccoglitore ad 
anelli

Circolari e disposizioni Direzione 
Generale Servizi interni dal 5 giugno 
1955 al 31 luglio 1962

Corrispondenza 
interna

Raccoglitore ad 
anelli

Circolari e disposizioni della Direzione 
Generale Servizi Interni Nucleo Corte di 
Cadore dal 1 agosto 1962 al 21 
dicembre 1963

Corrispondenza 
interna

Raccoglitore ad 
anelli

Circolari  e disposizioni della Direzione 
Generale Roma. Servizi Interni Nucleo 
Corte di Cadore dal 1 gennaio 1964 al 
31 dicembre 1965

Corrispondenza 
interna

Raccoglitore ad 
anelli

Note ricevimento Mat. Mod. 1820. 
Verbali Collaudo Mod. 1802. N. 2 dal 1 
gennaio 1962 al 31 dicembre 1963

Raccoglitore ad 
anelli

A 76 Verbali di collaudo Acquisti e materiali 1964 1965 19.1

A 77 Ricevimento materiali, verbali di collaudo Acquisti e materiali 1960 1961 19.1

A 78 Fatture 1957-1958 Entrate e uscite 1957 1958 19.1

A 79 Comunicazioni in entrata e uscita Corrispondenza 1960 1967 26 19.2

A 80 Rapporti con alberghi e strutture ricettive Corrispondenza 1960 1963 18.2 19.2

A 81 Verbali consegna e riconsegna 1966 Acquisti e materiali 1966 1966 19.2

A 82 Gestione servizi telefonici, postali, etc. Acquisti e materiali 1961 1966 27 19.2

A 83 Fascicoli personali dei dipendenti (paghe e previdenza) Personale 1960 1962 10.1 19.2

Note ricevimento Mat. Mod. 1820. 
Verbali Collaudo Mod. 1802. N. 2 dal 1 
gennaio 1964 n. 3

Raccoglitore ad 
anelli

Note ricevimento Mat. Mod. 1820. 
Verbali Collaudo Mod. 1802. N. 1 fino al 
31 dicembre 1961

Raccoglitore ad 
anelli

Fatture per forniture con benestare di pagamento dall'ufficio di 
padova

Raccoglitore ad 
anelli

1) Pro-Loco Borca 2) Disciplina traffico 
sstradale 3) Visite personalità e 
cerimonie varie 4) Soggiorno ospiti a 
carico di aziende del gruppo

Raccoglitore ad 
anelli

Convenzioni per la gestione di: alberhi e 
bar satellite Sig. Perini. Anni: 1960-1963

Raccoglitore ad 
anelli

Consegna e riconsegna di materiali e beni di consumo in 
dotazione ad ambulatorio, alberghi, bar

Raccoglitore ad 
anelli

1) Telve 2) Verifica pesi e misure 3) 
Permessi SIAE per juke box e orchestra 
4) Servizio postale nel villaggio 5) 
Strumentazioni meteorologica

Raccoglitore ad 
anelli

Modelli 4412 e 4417. Fogli paga e 
suddivisione costi. Disposizioni paghe e 
assicurazioni operai dal 1 luglio 1960 al 
31 dicembre 1962

Raccoglitore ad 
anelli

A 84 Addebiti a concessionari (alberghi, spaccio etc.) Entrate e uscite 1962 1966 19.2

A 85 Fascicoli personali dei dipendenti (paghe e previdenza) Personale 1964 1965 8.III 19.3

A 86 Fascicoli personali dei dipendenti (paghe e previdenza) Personale 1966 1967 19.3

Lettere di addebito dal n. 1 del 17 luglio 
1962

Raccoglitore ad 
anelli

Note stipendi impiegati e paghe operai-
intermediari dal 1 gennaio 1964 al 31 
dicembre 1965

Raccoglitore ad 
anelli

Copie fogli stipendio A) impiegati B) 
salariati dal 1 gennaio 1966

Raccoglitore ad 
anelli

A 87 1961 1964 1 19.3

A 88 Mensa aziendale Fatture per servizi di ristorazione Entrate e uscite 1962 1964 4 19.3

Procedure varie e compilazione e 
smistamento modelli

Corrispondenza interna relativa alle modalità di compilazione di 
31 modelli prestampati

Corrispondenza 
interna

Raccoglitore ad 
anelli

Raccoglitore ad 
anelli



A 89 Corrispondenza interna relativa a personale e forniture 1962 1967 9 19.3

A 90 Dotazione autovetture e buoni carburante Entrate e uscite 1961 1966 14 19.3

A 91 Fatture dal 21.11.1958 al 1.4.1959 Fatture per forniture varie Entrate e uscite 1958 1959 19.4

A 92 Fatture per forniture varie Entrate e uscite 1958 1959 19.4

A 93 Personale 1962 1967 7.II 19.4

A 94 Fascicoli personali dei dipendenti (paghe e previdenza) Personale 1958 1961 8.I 19.4

A 95 Fascicoli personali dei dipendenti Personale 1956 1965 Busta 11.H 19.4

A 96 Personale 1962 1963 8.II 20.1

A 97 Rapportini Forza Fogli quotidiani del numero lavoratori nel cantiere della colonia Economie 1957 1958 20.1

A 98 N. R. M. Modd. 1820 1956-1957-1958 Acquisti e materiali 1956 1958 20.1

A 99 N. R. M. Modd. 1820 1959 Acquisti e materiali 1959 1959 20.1

A 100 N. R. M. Modd. 1820 1960 Acquisti e materiali 1960 1960 20.1

1) Situazione ferie dipendenti 2) 
Richieste cancelleria e stampati 3) 
Macchine da ufficio 4) Segnalazione 
scioperi

Corrispondenza 
interna

Raccoglitore ad 
anelli

Buoni IBM. Automezzi. Prelievi da distr. 
Borca

Raccoglitore ad 
anelli

Raccoglitore ad 
anelli

Fatture dal 15 novembre 1958 al 30 
novembre 1959

Raccoglitore ad 
anelli

1) Note rimborso spese missione 
dipendenti dal 1.10.62 2) Borse di studio 
figli dipendenti 3) Denunce semestrali 
ONIG (personale invalido) 4) Gatto 
selvatico

Documentazione relativa a dipendenti (rimborsi spese, 
previdenza, etc.). Dipendenti della rivista "il gatto selvatico"

Raccoglitore ad 
anelli

Note stipendi impiegati e salariati dal 27 
dicembre 1958 al 31 dicembre 1961

Raccoglitore ad 
anelli

Personale dipendente trasferito o 
licenziato

Note stipendi impiegati e salariati dal 
1.11962 al 31.12.63

Cedolini paga dei dipendenti del nucleo gestione e del nucleo 
tecnico

Raccoglitore ad 
anelli

Busta da 
corrispondenza

Note di ricevimento materiali. Distinte di spedizione e consegna 
materiali

Raccoglitore ad 
anelli

Note di ricevimento materiali. Distinte di spedizione e consegna 
materiali. Verbali di collaudo

Raccoglitore ad 
anelli

Note di ricevimento materiali. Distinte di spedizione e consegna 
materiali. Verbali di collaudo

Raccoglitore ad 
anelli

A 101 Acquisti e materiali 1961 1961 20.1

A 102 N. R. M. Modd. 1820 1961-1962 Acquisti e materiali 1961 1962 20.2

A 103 Acquisti e materiali 1962 1962 20.2

A 104 N. R. M. Modd. 1820 1963 Acquisti e materiali 1963 1963 20.2

A 105 Acquisti e materiali 1964 1964 20.2

A 106 Acquisti e materiali 1959 1964 20.2

N.R.M. Modd. 1820 - Nota di scarico 
Modd. 1820 1961

Buoni di scarico. Note di ricevimento materiali. Distinte di 
spedizione e consegna materiali

Raccoglitore ad 
anelli

Note di ricevimento materiali. Distinte di spedizione e consegna 
materiali

Raccoglitore ad 
anelli

N.R.M. Modd. 1820 - Nota di scarico 
Modd. 1812 1962

Buoni di scarico. Note di ricevimento materiali. Distinte di 
spedizione e consegna materiali

Raccoglitore ad 
anelli

Note di ricevimento materiali. Distinte di spedizione e consegna 
materiali

Raccoglitore ad 
anelli

N. R. M. Modd. 1820 - Nota di scarico 
Mod. 1812 1964

Buoni di scarico. Note di ricevimento materiali. Distinte di 
spedizione e consegna materiali

Raccoglitore ad 
anelli

Distinta di carico Beni Patrimoniali Mod. 
1901 - Distinta di scarico Beni 
Patrimoniali - Mod. 1900. N.R.M. 
Patrimoniale Mod. 1820/A Anni 1959-
1964

Distinte di carico e scarico. Note di ricevimento materiali. Distinte 
di spedizione

Raccoglitore ad 
anelli

A 107 Movimentazione e trasferimento di materiali Acquisti e materiali 1965 1968 20.2

A 108 Mod. 1820 dal 1968 al 1969 Acquisti e materiali 1968 1969 20.3

A 109 Mod. 1820 1970 Acquisti e materiali 1970 1970 20.3

A 110 Mod. 1820 1971 Acquisti e materiali 1971 1971 20.3

Movimentazione Beni Patrimoniali Mod. 
1909 1965-1968

Raccoglitore ad 
anelli

Note di ricevimento materiali. Distinte di spedizione e consegna 
materiali

Raccoglitore ad 
anelli

Note di ricevimento materiali. Distinte di spedizione e consegna 
materiali

Raccoglitore ad 
anelli

Note di ricevimento materiali. Distinte di spedizione e consegna 
materiali

Raccoglitore ad 
anelli

A 111 Mod. 1820 1972 Acquisti e materiali 1972 1972 20.3

A 112 Mod. 1820 1973 Acquisti e materiali 1973 1973 20.3

A 113 Lavori fatturati 1969 Preventivi, ordini e fatture varie Economie 1969 1969 20.3

Note di ricevimento materiali. Distinte di spedizione e consegna 
materiali

Raccoglitore ad 
anelli

Note di ricevimento materiali. Distinte di spedizione e consegna 
materiali

Raccoglitore ad 
anelli

Raccoglitore ad 
anelli



A 114 Manifattura falegname Preventivi ordini e fatture per ferramenta e falegnameria Economie 1965 1967 20.4

A 115 Manifattura idrica Preventivi ordini e fatture per lavori di idraulica e vari Economie 1958 1968 20.4

A 116 Preventivi e fatture anno 1971 Preventivi, ordini e fatture varie Economie 1971 1971 "e' seguito dal 1971 (a)" [sul dorso] 20.4

A 117 Fatturato vario 1970 Preventivi, ordini e fatture varie Economie 1970 1970 20.4

A 118 Preventivi, ordini e fatture varie Economie 1958 1967 20.4

A 119 Prestazioni di terzi Preventivi, ordini e fatture varie Economie 1959 1968 20.4

A 120 Preventivi, ordini e fatture varie Economie 1959 1968 21.1.

A 121 Fatturato vario anno 1972 Preventivi, ordini e fatture varie Economie 1972 1972 21.1

A 122 Fatturato vario AGIP SEMI anno 1973 Preventivi, ordini e fatture varie Economie 1973 1973 21.1

A 123 Fatturato vario anno 1974 1975 Preventivi, ordini e fatture varie Economie 1974 1975 21.1.

Raccoglitore ad 
anelli

Raccoglitore ad 
anelli

Raccoglitore ad 
anelli

Raccoglitore ad 
anelli

"raccoglitore n. 2" "continuazione dal 
n. 1" [sul dorso]

Manifattura varia dal 1 febbraio 1958 al 
30 giugno 1963

Raccoglitore ad 
anelli

Raccoglitore ad 
anelli

Manifattura  lampade, plafoniere, 
cucine, caloriferi, apparecchiature

Raccoglitore ad 
anelli

Raccoglitore ad 
anelli

Raccoglitore ad 
anelli

Raccoglitore ad 
anelli

A 124 Borca. Manutenzioni e lavori 1968 Preventivi, ordini e fatture varie Economie 1968 1968 Busta 2 21.1

A 125 Borca. Manutenzioni e varie 1969 Preventivi, ordini e fatture varie Economie 1969 1969 Busta 3 21.2

A 126 Anno 1961 Rapportini Economie 1961 1961 Pacco 12.5

A 127 Mese di gennaio 1962 Rapportini Economie 1962 1962 Pacco 12.5

A 128 Mese di febbraio 1962 Rapportini Economie 1962 1962 Pacco 12.5

A 129 Mese di marzo 1962 Rapportini Economie 1962 1962 Pacco 12.5

A 130 Mese di aprile 1962 Rapportini Economie 1962 1962 Pacco 12.5

A 131 Mese di maggio 1962 Rapportini Economie 1962 1962 Pacco 12.5

A 132 Mese di giugno 1962 Rapportini Economie 1962 1962 Pacco 12.5

A 133 Mese di luglio 1962 Rapportini Economie 1962 1962 Pacco 12.5

A 134 Mese di agosto 1962 Rapportini Economie 1962 1962 Pacco 12.5

A 135 Mese di settembre 1962 Rapportini Economie 1962 1962 Pacco 12.5

A 136 Mese di ottobre 1962 Rapportini Economie 1962 1962 Pacco 12.5

A 137 Mese di novembre 1962 Rapportini Economie 1962 1962 Pacco 12.5

A 138 Mese di dicembre 1962 Rapportini Economie 1962 1962 Pacco 13.5

A 139 1.1.1963 Rapportini Economie 1963 1963 Pacco 13.5

A 140 1.2.1963 Rapportini Economie 1963 1963 Pacco 13.5

A 141 1.3.1963 Rapportini Economie 1963 1963 Pacco 13.5

A 142 Rapp. Lav. 1.4.1963 Rapportini Economie 1963 1963 Pacco 13.5

A 143 Rapportini Lavoro maggio 1963 Rapportini Economie 1963 1963 Pacco 13.5

A 144 Rapportini Lavoro giugno 1963 Rapportini Economie 1963 1963 Pacco 13.5

A 145 Rapportini Lavoro luglio 1963 Rapportini Economie 1963 1963 Pacco 13.5

A 146 Rapportini Lavoro agosto 1963 Rapportini Economie 1963 1963 Pacco 13.5

A 147 Rapportini Lavoro settembre 1963 Rapportini Economie 1963 1963 Pacco 13.5

A 148 Rapportini Lavoro ottobre 1963 Rapportini Economie 1963 1963 Pacco 13.5

A 149 Rapportini Lavoro novembre 1963 Rapportini Economie 1963 1963 Pacco 13.5

A 150 Rapportini Lavoro dicembre 1963 Rapportini Economie 1963 1963 Pacco 13.2

A 151 Rapportini Lavoro gennaio 1964 Rapportini Economie 1964 1964 Pacco 14.5

A 152 Rapportini Lavoro febbraio-maggio 1964 Rapportini Economie 1964 1964 Pacco 14.5

A 153 Rapportini Lavoro giugno 1964 Rapportini Economie 1964 1964 Pacco 14.5
A 154 Rapportini Lavoro luglio 1964 Rapportini Economie 1964 1964 Pacco 14.5
A 155 Rapportini Lavoro agosto 1964 Rapportini Economie 1964 1964 Pacco 14.5

A 156 Rapportini Lavoro settembre 1964 Rapportini Economie 1964 1964 Pacco 14.5

A 157 Rapportini Lavoro ottobre 1964 Rapportini Economie 1964 1964 Pacco 14.5
A 158 Rapportini Lavoro novembre 1964 Rapportini Economie 1964 1964 Pacco 14.5



A 159 Rapportini Lavoro dicembre 1964 Rapportini Economie 1964 1964 Pacco 14.5

A 160 Rapportini Lavoro gennaio 1965 Rapportini Economie 1965 1965 19.5

A 161 Rapportini Lavoro febbraio 1965 Rapportini Economie 1965 1965 19.5

A 162 Rapportini Lavoro marzo 1965 Rapportini Economie 1965 1965 19.5

A 163 Rapportini Lavoro aprile 1965 Rapportini Economie 1965 1965 19.5

A 164 Rapportini Lavoro maggio 1965 Rapportini Economie 1965 1965 Busta vuota 19.5

A 165 Rapportini Lavoro giugno 1965 Rapportini Economie 1965 1965 19.5

A 166 Rapportini Lavoro luglio 1965 Rapportini Economie 1965 1965 19.5

A 167 Rapportini Lavoro agosto 1965 Rapportini Economie 1965 1965 19.5

A 168 Rapportini Lavoro settembre 1965 Rapportini Economie 1965 1965 19.5

A 169 Rapportini Lavoro ottobre 1965 Rapportini Economie 1965 1965 19.5

A 170 Rapportini Lavoro novembre 1965 Rapportini Economie 1965 1965 19.5

A 171 Rapportini Lavoro dicembre 1965 Rapportini Economie 1965 1965 19.5

A 172 Rapportini Economie 1966 1966 20.5

A 173 Rapportini Economie 1966 1966 20.5

A 174 Rapportini Economie 1966 1966 20.5

A 175 Rapportini Economie 1966 1966 20.5

A 176 Rapportini Economie 1966 1966 20.5

A 177 Rapportini Economie 1966 1966 20.5

A 178 Rapportini Economie 1966 1966 20.5

A 179 Rapportini Economie 1966 1966 20.5

A 180 Rapportini Economie 1966 1966 20.5

A 181 Rapportini Economie 1966 1966 20.5

A 182 Rapportini Economie 1966 1966 20.5

Busta da 
corrispondenza

Busta da 
corrispondenza

Busta da 
corrispondenza

Busta da 
corrispondenza

Busta da 
corrispondenza

Busta da 
corrispondenza

Busta da 
corrispondenza

Busta da 
corrispondenza

Busta da 
corrispondenza

Busta da 
corrispondenza

Busta da 
corrispondenza

Busta da 
corrispondenza

Operai: rapportini di lavoro mese di 
gennaio 1966

Busta da 
corrispondenza

Operai: rapportini di lavoro mese di 
febbraio 1966

Busta da 
corrispondenza

Operai: rapportini di lavoro mese di 
marzo 1966

Busta da 
corrispondenza

Operai: rapportini di lavoro mese di 
aprile 1966

Busta da 
corrispondenza

Operai: rapportini di lavoro mese di 
maggio 1966

Busta da 
corrispondenza

Operai: rapportini di lavoro mese di 
giugno 1966

Busta da 
corrispondenza

Operai: rapportini di lavoro mese di 
luglio 1966

Busta da 
corrispondenza

Operai: rapportini di lavoro mese di 
settembre 1966

Busta da 
corrispondenza

Operai: rapportini di lavoro mese di 
ottobre 1966

Busta da 
corrispondenza

Operai: rapportini di lavoro mese di 
novembre 1966

Busta da 
corrispondenza

Operai: rapportini di lavoro mese di 
dicembre 1966

Busta da 
corrispondenza

A 183 Ignis - Falconi - Riello Contratti e corrispondenza con fornitori di impiantistica Economie 1960 1968 Fascicolo 45 21.2

A 184 Economie 1961 1965 Fascicolo 1 21.2

A 185 Autorimesse Economie 1967 1968 Fascicolo 21.2

Studi sorgenti Ghiaione della Gries. 
Grafico-Letture-Analisi-Corrispondenza. - 
Studi sorgenti Sopratiera "Fontanoi". 
Letture - Corrispondenza

Gestione dell'acquedotto: captazione delle sorgenti di fontanoi-
lavori di sistemazione della frana

Preventivi la costruzione delle autorimesse delle villette 1° e 2° 
lotto

A 186 Manutenzioni anni 1967. Pitture-Edili Economie 1967 1968 Fascicolo 21.2

A 187 Ruolini marcia Economie 1955 1960 Fascicolo 21.2

Preventivi, ordini e fatture per lavori manutenzione (ditta moras 
di sacile)

Ruolini di marcia degli autisti per trasferimenti vari e 
manutenzione vetture



A 188 Lubrificanti Automezzi Economie 1959 1975 Fascicolo 49 21.2

A 189 Contabilità Pitture Colonia 1965-66 Economie 1965 1966 Fascicolo 17 21.2

A 190 Albergo Boite ordini di fornitura Ordini di fornitura e note materiali Economie 1962 1964 Fascicolo 21 21.2

A 191 Albergo Boite ordini di fornitura Ordini di fornitura e note materiali Economie 1962 1963 Fascicolo 20 21.2

A 192 Economie 1958 1972 Fascicolo 27 21.2

A 193 Economie 1958 1975 Fascicolo 28 21.2

A 194 Colonia. Ordini di fornitura Economie 1958 1970 Fascicolo 31 21.2

A 195 Colonia. Ordini di fornitura Economie 1958 1959 Fascicolo 32 21.3

A 196 Addebiti Alberghi-Satellite-Lavanderia Economie 1962 1965 Fascicolo 43 21.3

A 197 Attrezzatura falegname Corrispondenza, rapportini lavoro e fatture falegnameria Economie 1963 1966 Fascicolo 47 n 21.3

A 198 Enel Economie 1961 1966 Fascicolo 51 21.3

A 199 F Man. Lavori DM Lavori di manutenzione albergo dm Economie 1961 1963 Fascicolo 21.3

A 200 Accessori elettrici, sanitari, ceramiche Economie 1961 1964 Fascicolo 21.3

Licenze di trasporto e libretti di circolazione automezzi. Richieste 
e prospetti di consumo dei lubrificanti per automezzi

Preventivi, rapportini e fatture lavori di verniciatura ditta 
baschiera mirano

Colonia. Star-Dell'Orto - Corrispondenza 
varia

Preventivi, ordini, fatture, corrispondenza relativa a impianti 
termici e sanitari

Colonia. Star-Dell'Orto - Corrispondenza 
varia

Autorizzazioni, planimetrie, corrispondenza relativa a impianti 
termici e sanitari

Appunti vari sui materiali. Centrale termica. Impianto di 
deputazione. Utenze telefoniche (telve). Impianto telefonico e 
diffusione sonora (telenorma).

Bollette varie materiali. Ditta e. Mueller (fornitura vetri). Vetri-
porte-specchi. Ditta zaino (fornitura vetri). Elettrodomestici vari. 
Cucine. Stufe. Materiale elettrico.

Gestore perini. Pronti interventi e relazioni. Lavori di 
manutenzione.

Corrispondenza varia fornitura (contratti, fatture etc.) energia 
elettrica.

Colonia. Padiglioni M2-F2. Ordini di 
fornitura

V 1 Verbali di consegna e riconsegna villette estate 1958- turni: 1°- 2°- 3°- 4°- 5° Gestione villette 1958 1958 Busta 5.1

V 2 Verbali di consegna e riconsegna villette estate 1957- turni: 1°- 2°- 3°- 4° Gestione villette 1957 1957 Busta 5.1

V 3 Gestione villette 1959 1959 Busta 5.1

V 4 Verbali consegna e riconsegna villette estate 1959- gruppo A turni: 1°-2°- 3°-4°- 5°, gruppo B turno 1° Gestione villette 1959 1959 Busta 5.2

V 5 Gestione villette 1960 1960 Busta 5.2

V 6 Gestione villette 1960 1960 Busta 1.5

V 7 Verbali di consegna e riconsegna villette turno invernale 1960- 1961 Gestione villette 1960 1961 Busta 5.1

V 8 1961 1961 Busta 5.2

V 9 Gestione villette 1961 1961 Busta 5.2

Elenchi ospiti villette estate 1959- verbali consegna e riconsegna turno parziale primavera 1959- interventi 
di manutenzione villette anno 1959

Verbali consegna e riconsegna villette estate 1960- gruppo D turni: dal 1° al 5°, gruppo E turni: dal 1° al 
5°- gruppo F turni: dal 1° al 4°- gruppo G turni: dal 1° al 3° e turno parziale di primavera

Verbali di consegna e riconsegna villette estate 1960- gruppo a: turni dal 1° al 6°, gruppo B: turni dal 1° al 
ge5°, gruppo C: turni dal 1° al 5°

Verbali di consegna e riconsegna villette  turni parziali di primavera 1961 (gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio: dal 1° al 
10°)

Verbali di consegna e riconsegna villette estate 1961 gruppo D- E- F turno 5°, gruppo A turno 6°- parziale 
autunnale- (32-33-34-35-36-37)- elenchi consuntivi intera stagione estiva 1961



V 10 Gestione villette 1961 1961 Busta 5.3

V 11 Gestione villette 1961 1961 Busta 5.3

V 12 Gestione villette 1961 1961 Busta 5.3

V 13 Gestione villette 1961 1961 Busta 5.3

V 14 Gestione villette 1961 1961 Busta 5.3

V 15 Gestione villette 1961 1961 Busta 5.3

V 16 Verbali di consegna e riconsegna villette estate 1961 gruppo C-D-E-F turno 4° (24-25-26-27) Gestione villette 1961 1961 Busta 5.3

V 17 Gestione villette 1961 1962 Busta 2.5

V 18 Verbali di consegna e riconsegna villette stagione estiva 1962 turno 1° gruppi A-B-C-D-E-F-G Gestione villette 1962 1962 Busta 2.5

V 19 Verbali di consegna e riconsegna villette stagione estiva 1962 turno 2° gruppi A-B-C-D-E-F-G Gestione villette 1962 1962 Busta 3.5

V 20 Verbali di consegna e riconsegna villette stagione estiva 1962 turno 3° gruppi A-B- C-D- E-F- G Gestione villette 1962 1962 Busta 3.5

Verbali di consegna e riconsegna villette estate 1961 gruppo G turno 4°, gruppo A- B- C turno 5° (28-29-
30-31)

Verbali di consegna e riconsegna villette estate 1961 gruppo G- F turno 3°, gruppo A-B turno 4° (21-22-23-
20)

Verbali di consegna e riconsegna villette estate 1961 gruppo B-C-D turno 2°, gruppo G turno 1°, (8-9-10-
11)

Verbali di consegna e riconsegna villette 1961 gruppi A-B-C-D-E-F turno 1°, gruppo A turno 2° (1-2-3-4-5-6-
7)

Verbali di consegna e riconsegna villette estate 1961 gruppo A- B turno 3°, gruppo E-F turno 2° (12-13-14-
15)

Verbali di consegna e riconsegna villette estate 1961 gruppo G turno 2°, gruppo C-D-E turno 3° (16-17-18-
19)

Verbali di consegna e riconsegna villette attività invernale 1961- 1962 e attività primaverile 1962 (gennaio-
febbraio-marzo-aprile-maggio)

V 21 Verbali di consegna e riconsegna villette estate 1962 turno 4° gruppi A-B-C-D-E-F-G Gestione villette 1962 1962 Busta 1.5

V 22 Gestione villette 1962 1962 Busta 5.4

V 23 Verbali di consegna e riconsegna villette e schedine personali di P.S. periodo dal 1.6 al 8.7 1963 1° turno Gestione villette 1963 1963 Busta 5.4

V 24 Verbali di consegna e riconsegna villette e schedine personali di P.S. periodo dal 22.12. 1962 al 31.5.1963 Gestione villette 1962 1963 Busta 5.4

V 25 Verbali di consegna e riconsegna villette e schedine personali di P.S. periodo dal 23.6 al 1.8.1963 2° turno Gestione villette 1963 1963 Busta 5.4

Verbali di consegna e riconsegna villette stagione estiva 1962 turno 5° gruppi A-B-C-D-E-F-G, turno 6° 
gruppi A-C-F, attività parziale (ottobre, novembre, dicembre) elenchi assegnatari, circolare e statistica 
1962

V 26 Verbali di consegna e riconsegna villette e schedine personali di P.S. periodo dal 15.7 al 23.8.1963 3° turno Gestione villette 1963 1963 Busta 5.5

V 27 Verbali di consegna e riconsegna villette e schedine personali di P.S. periodo dal 6.8 al 14.9.1963 4° turno Gestione villette 1963 1963 Busta 5.5



V 28 Verbali di consegna e riconsegna villette e schedine personali di P.S. periodo dal 25.8 al 6.10.1963 5° turno Gestione villette 1963 1963 Busta 6.5

V 29 Gestione villette 1963 1963 Busta 5.4

V 30 anno turistico 1963 varie di gestione 1963 1963 Busta 6.1

V 31 attività inverno 1963-1964 alberghi Assegnazione stanze Gestione alberghi 1963 1963 Busta 6.1

V 32 Assegnazione villette Gestione villette 1963 1964 Busta 6.1

V 33 Verbali di consegna e riconsegna villette Gestione villette 1964 1964 Busta 6.1

V 34 Verbali di consegna e riconsegna villette Gestione villette 1964 1964 Busta 6.1

V 35 estate 1964 2°turno, gruppi C-D-E-F-G-H Verbali di consegna e riconsegna villette Gestione villette 1964 1964 Busta 6.1

V 36 Verbali di consegna e riconsegna villette Gestione villette 1964 1964 Busta 6.2

V 37 Verbali di consegna e riconsegna villette Gestione villette 1964 1964 Busta 6.2

V 38 Verbali di consegna e riconsegna villette Gestione villette 1964 1964 Busta 6.2

V 39 estate 1964 4°turno, gruppi C-D-E-F-G-H Verbali di consegna e riconsegna villette Gestione villette 1964 1964 Busta 6.2

V 40 Verbali di consegna e riconsegna villette Gestione villette 1964 1964 Busta 6.3

V 41 Verbali di consegna e riconsegna villette Gestione villette 1964 1964 Busta 6.3

V 42 Verbali di consegna e riconsegna villette Gestione villette 1964 1964 Busta 6.3

V 43 inverno 1964- 1965 Ville Verbali di consegna e riconsegna villette Gestione villette 1964 1965 Busta 6.3

V 44 estate 1964 Albergo Boite turni: 3-4-5-6 Assegnazione stanze Gestione alberghi 1964 1964 Busta 6.4

V 45 Assegnazione stanze Gestione alberghi 1964 1964 Busta 6.4

V 46 Assegnazione stanze Gestione alberghi 1964 1965 Busta 6.4

V 47 Assegnazione stanze Gestione alberghi 1962 1962 Busta 6.4

V 48 Assegnazione stanze Gestione alberghi 1963 1963 Busta 7.5

V 49 Alberghi e bar fabb. Sat Atti inerenti alla gestione 1964 1967 Busta 7.1

V 50 Albergo estate 1961 turni 6-7-8 Assegnazione stanze Gestione alberghi 1961 1961 Busta 7.1

V 51 Albergo "Corte" estate 1965 Assegnazione stanze Gestione alberghi 1965 1965 Busta 7.1

V 52 Albergo Boite estate 1966 Assegnazione stanze Gestione alberghi 1966 1966 Busta 7.1

V 53 Villette Materiale di dotazione Gestione villette Busta 7.1

V 54 Villette Materiale posto fuori uso dagli ospiti Gestione villette Busta 7.1

V 55 Schedine di P. S. ospiti villette- periodo dal 20.06.1960 al 5.1. 1961 Gestione villette 1960 1961 Busta 7.2

Verbali di consegna e riconsegna villette e schedine personali di P.S. periodo dal 19.9 al 18.10. 1963 6° 
turno e attività parziale autunnale (novembre, dicembre)

Gestione villette e 
albergo

turno invernale 1963-1964 gruppi: A-B-
D-E-F-I-L-M

estate 1964 1°turno, gruppi : A-B-C-D-E-
F-G-H

estate 1964 1°turno, gruppi : I-L-M, 
2°turno gruppi A-B

estate 1964 2°turno, gruppo I-L-M 
3°gruppo A-B

estate 1964 3° turno, gruppi, C-D-E-F-G-
H

estata 1964 3° turno, gruppi D-L-M 
4°turno. Gruppi A-B

estate 1964 4°turno, gruppi I- L- M, 
turno 5° gruppi: A-B

estate 1964 5° turno gruppi: C- D-E- F-G-
H

estate 1964 turno 5° gruppi: I-L- M, 
primavera 1964 gennaio- febbraio- 
marzo-aprile-maggio, autunno 1964 
settembre- ottobre- novembre- 
dicembre

estate 1964 Albergo Corte turni: 1-2-3-4-
5-6-7

Alberghi Corte e Boite inverno 1964-
1965

Albergo attività anno 1962 (elenchi, 
schedine, ecc. ecc.)

Albergo attività turistica 1963 (elenchi, 
schedine, ecc. ecc)

Gestione alberghi e 
bar

V 56 Schedine ospiti villette periodo 11.06-12.08. 1959 Gestione villette 1959 1959 Busta 7.2

V 57 schedine ospiti villette periodo 13.08.1959- 13.02.1960 Gestione villette 1959 1960 Busta 7.2



V 58 Verbali, notule, ricevute Gestione villette 1965 1965 Busta 7.3

V 59 Verbali , notule, ricevute Gestione villette 1965 1965 Busta 7.2

V 60 4° turno F-E-D-C-G-H-B estate 1966 ville Assegnazione villette Gestione villette 1966 1966 Busta 7.3

V 61 4° turno A-I-L-M estate 1966 ville Assegnazione villette Gestione villette 1966 1966 Busta 7.3

V 62 5° turno ville estate 1966 Assegnazione villette Gestione villette 1966 1966 Busta 7.3

V 63 Verbali, notule, ricevute Gestione villette 1965 1965 Busta 7.4

V 64 inverno 1965- 1966 ville Assegnazione villette Gestione villette 1965 1966 Busta 7.4

V 65 Estate 1966 Corte Assegnazione stanze Gestione villette 1966 1966 Busta 7.4

V 66 4° turno Ville  verbali notule e ricevute Verbali, notule, ricevute Gestione villette 1966 1966 Busta 7.4

V 67 Villette "Primavera" "autunno" 1965 Assegnazione villette Gestione villette 1965 1965 Busta 7.4

V 68 Verbali, notule e ricevute Gestione villette 1965 1965 Busta 7.5

V 69 3° turno estate 1966 F-E-D-C-G-H-B ville Assegnazione villette Gestione villette 1966 1966 Busta 7.5

V 70 Albergo Corte di Cadore inventari e varie di gestione Gestione alberghi 1959 1960 Busta 7.5

V 71 3° turno estate 1966 A-I-L-M Ville Gestione villette 1966 1966 Busta 15.1

V 72 Verbali di consegna 1956 Verbali di consegna 1956 1956 Busta 15.1

V 73 Assegnazione villette Gestione villette 1958 1958 Busta 15.1

V 74 1° turno estate 1966 Assegnazione villette 1966 1966 Busta 15.1

V 75 Primavera autunno 1966 Ville Assegnazione villette Gestione villette 1966 1966 Busta 15.1

V 76 Assegnazione villette Gestione villette 1966 1966 Busta 15.1

2° turno ville verbali notule e ricevute 
1965

3° turno ville 1965 verbali notule 
ricevute

5° turno ville 1965 verbali notule e 
ricevute

1° turno 1965 Ville verbali ricevute e 
notule

Villette rapportini di presenza, attività, 
ecc. anno 1958 (giugno-luglio)

2° turno estate 1966 F- E- D-C-G-H-B 
ville

V 77 Assegnazione stanze Gestione alberghi 1965 1966 Busta 15.1

V 78 2° turno estate 1966 A-I-L-M Ville Assegnazione villette Gestione villette 1966 1966 Busta 15.1

V 79 Verbali consegna e riconsegna 1959 1965 Busta 15.1

V 80 Albergo estate 1961 turni 1°-2°-3°-4°-5° Assegnazione stanze Gestione alberghi 1961 1961 Busta 15.1

V 81 Verbali consegna e riconsegna Gestione spaccio 1960 1961 Busta 15.2

V 82 Verbali consegna e riconsegna Gestione bar 1959 1961 Busta 15.2

V 83 Presenze ospiti albergo e villaggio Inventario 1960 1961 Busta 15.2

V 84 Statistiche villette alberghi estate 1965 1966 1966 Busta 15.2

V 85 1972 1974 Busta 15.2

V 86 1968 1971 Busta 15.2

V 87 Verbali consegna e riconsegna materiali vari Gestione villaggio 1965 1965 Busta 15.2

V 88 Verbali di consegna e riconsegna Gestione villaggio 1963 1964 Busta 15.2

V 89 Verbali di consegna e riconsegna Gestione villaggio 1961 1962 Busta 15.3

Alberghi "Corte" - "Boite" (inverno 1965-
1966)

Camping e Colonia cart. 3 verbali 
consegna e riconsegna

Gestione campeggio, 
colonia, spaccio

Verbali consegna e riconsegna gestione 
spaccio

Fabbricato DM e Bar cart. 3 Verbali 
consegna e riconsegna gestione

1960-1961 presenze ospiti al villaggio 
riepiloghi

Gestione alberghi e 
villette

Colonia Campeggio verbali di consegna 
e riconsegna 1972-73-74

Verbali di consegna e riconsegna colonia e campeggio, 
assegnazione beni di consumo, patrimoniali, beni mobili e arredi

Gestione campeggio, 
colonia

1968- 1969-1970-1971 verbali consegna 
e riconsegna

Verbali consegna e riconsegna colonia e campeggio, 
assegnazione beni di consumo, patrimoniali, mobili e arredi

Gestione colonia e 
campeggio

APP Verbali consegna e riconsegna 1965 
Albergo Boite, Albergo Corte, Fabbricato 
Satellite, Impianti Sportivi, Chiesa e 
Canonica

verbali di consegna e riconsegna varie 
anni 1963-1964

Verbali di consegna e riconsegna e varie 
anni 1961- 1962



V 90 Colonia Marina di Cesenatico Colonia marina di cesenatico, domande di ammissione 1961 1967 Busta 15.3

V 91 Alloggio personale permanente Gestione villaggio 1961 1967 Busta 15.3

V 92 Verbali di scarico di materiali vari Gestione villaggio 1970 1974 Busta 15.3

V 93 Proposte di reintegro materiali vari Gestione villaggio 1970 1975 Busta 15.3

V 94 Campeggio Montano 1967 Reintegro materiali vari e ordini di fornitura per campeggio Gestione campeggio 1967 1967 Busta 15.3

V 95 Campeggio Montano 1969 Reintegro materiali vari e ordini di fornitura per campeggio Gestione campeggio 1969 1969 Busta 15.4

V 96 Campeggio 1970 Reintegro materiali vari e ordini di fornitura per campeggio Gestione campeggio 1970 1970 Busta 15.4

V 97 Campeggio 1972 Reintegro materiali vari e ordini di fornitura per campeggio Gestione campeggio 1972 1972 Busta 15.4

V 98 Campeggio 1973 Reintegro materiali vari e ordini di fornitura per campeggio Gestione campeggio 1973 1973 Busta 15.4

V 99 Campeggio 1974 Reintegro materiali vari e ordini di fornitura per campeggio Gestione campeggio 1974 1974 Busta 15.4

V 100 Colona Montana 1965 Reintegro materiali vari e ordini di fornitura per campeggio Gestione colonia 1965 1965 Busta 15.4

V 101 Colonia Montana 1967 Reintegro materiali vari e ordini di fornitura per campeggio Gestione colonia 1967 1967 Busta 15.5

V 102 Colonia 1970 Reintegro materiali vari e ordini di fornitura per campeggio Gestione colonia 1970 1970 Busta 15.5

V 103 Colonia 1972 Reintegro materiali vari e ordini di fornitura per campeggio Gestione colonia 1972 1972 Busta 15.5

V 104 Colonia 1973 Reintegro materiali vari e ordini di fornitura per campeggio Gestione colonia 1973 1973 Busta 15.5

V 105 Colonia Montana 1969 Reintegro materiali vari e ordini di fornitura per campeggio Gestione colonia 1969 1969 Busta 15.5

V 106 Corrispondenza, disposizioni e varie Gestione campeggio 1963 1963 Busta 29. I 15.5

V 107 Corrispondenza, disposizioni e varie 1961 1964 Busta 28. I 16.1

Gestione colonia e 
campeggio

APP Alloggi personale dipendente 
fabbricato app

Colonia campeggio verbali di scarico 
(BDS) 1970, 1971, 1972

Colonia campeggio proposte lavori per il 
1973, proposte di reintegro 1970, 
1971,1972,1973,1974,1975

Campeggio: Corrispondenza, 
disposizioni, varie a tutto il 1963

Colonia Montana: corrispondenza, 
disposizioni, varie - corrispondenza varia 
per colonia montana e campeggio

Gestione colonia 
montana

V 108 Colonia e Campeggio carteggio 1964 1964 1964 Busta 16.1

V 109 Colonia e Campeggio 1967 1967 1967 Busta 16.1

V 110 "corrispondenza" Corrispondenza e giustificativi di cassa Gestione villette 1966 1966 Busta 16.1

V 111 B verbali ospiti partiti Gestione villette 1966 1966 Busta 16.1

V 112 "spese di soggiorno villette" Reversali di pagamento per spese soggiorno e villette Gestione villette 1966 1966 Busta 16.1

V 113 "spese di soggiorno villette" Modello c, pagamento spese soggiorno villette Gestione villette 1966 1966 Busta 16.1

V 114 Colonia 1958 Gestione colonia 1958 1958 Busta 16.1

V 115 Campeggio 1959 Gestione colonia 1959 1959 Busta 16.1

V 116 Colonia 1959 Gestione colonia 1959 1959 Busta 16.2

V 117 Colonia 1960 Gestione colonia 1960 1960 Busta 16.2

V 118 Campeggio 1960 Circolari varie relative all'organizzazione delle colonie dell'eni Gestione campeggio 1960 1960 Busta 16.2

Campeggio 1964 circolari e varie, elenchi di riconsegna materiali 
di dotazione colonia e campeggio attività 1964

Gestione colonia e 
campeggio

Reintegro materiali vari e ordini di fornitura per campeggio e 
colonia

Gestione colonia e 
campeggio

Reversali di pagamento, contributi alle spese di gestione riscossi 
dagli ospiti delle villette

Circolare n. 861 del 15 aprile 1958 relativa ai soggiorni dei figli 
dei dipendenti nelle colonie marina e montana eni, inventario 
colonia  1958

Moduli per anticipazioni in conto spese per viaggi e varie , copie 
fatture acquisti camping

Circolare n. 22387 relativa ai viaggi di ritorno nelle colonie estive, 
verbali consegna e riconsegna gestione colonia anno 1959, 
elenchi materiali in dotazione, elenco bambini 1° turno estate 
1959

Circolare n. 959 relativa ai soggiorni nelle colonie marina e 
montana dell'eni, circolare 19828 relativa ai viaggi di ritorno dei 
bambini partecipanti
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Scioglimento abbreviazioni
e sigle ricorrenti

ANCC Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione
ANIC Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili
APP Appartamenti
CH Chiesa
Fabbricato SS Fabbricato Servizi Satelliti
Fabbricato D.M. Dormitorio Mensa
FDM Fabbricato Dormitorio Mensa
Imp. Impresa
N. R. M. Modd. Note di ricevimento materiali
Mod., Modd. Modello, Modelli
Tav., Tavv. Tavola, Tavole
Vab Villaggio Agip Borca
Vecc Villaggio Eni Corte di Cadore

Vtab Villaggio Turistico Agip Borca
Vsebc Villaggio Sociale Eni Borca di Cadore
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Breve descrizione delle serie
Amministrazione Documentazione relativa all'amministrazione del Villaggio: modelli, comunicati, circolari, norme.

Allegati graf ici/copie eliograf iche Disegni dei fabbricati e degli arredi.

APP Documentazione relativa agli appartamenti proget tati per i dipedenti.

Acquisti e materiali Buoni di scarico, note di ricevimento e consegna dei materiali.

Contabilità Allegati contabili e giustif icativi di spese.

Corrispondenza 

Corrispondenza interna 

Corrispondenza in uscita 

Corrispondenza sezione tecnica di Padova Corrispondenza particolare.

Disegni Lucidi, controlucidi, copie eliograf iche, planimetrie, piante della costruzione del Villaggio.

Economie Buoni, liste operai, rapportini giornalieri, economie relative alle varie costruzioni del Villaggio.

Entrate e uscite Giustif icativi di spese e contabilità di cassa.

Gestione alberghi Elenco ospiti, assegnazione stanze, listino, registri degli alberghi Boite e Corte.

Gestione bar 

Gestione campeggio Gestione e organizzazione Campeggio: rapporti, at tività, assegnazioni, verbali di riconsegna.

Gestione colonia Gestione e organizzazione Colonia: turni/ritiri/viaggi, note logistiche, materiale educativo.

Gestione colonia e campeggio V. sopra.

Gestione colonia montana 

Gestione spaccio 

Gestione villaggio 

Gestione villette Gestione e organizzazione Villet te: verbali di consegna e riconsegna, menù, rimborsi spese.

Impianti e montaggi Documentazione relativa ad impianti e montaggi, note materiali.

Inventario Inventario beni di consumo, beni mobili e arredi.

Manutenzione 

Personale Fascicoli personali dei dipendenti.

Varie 
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https://archivistinmovimento.org/
http://www.progettoborca.net/
http://www.dolomiticontemporanee.net/DCi2013/
http://virginiastudio.it/

	Archivio Progettoborca: 
	Dolomiti Contemporanee è nato ad agosto 2011. Le Dolomiti erano da poco divenute Bene Unesco, Patrimonio dell’Umanità.

	L’uovo o la gallina? 
	Lo Studio associato Virginia è una associazione di professionisti che opera nel settore dei beni archivistici e documentari. Con la sua costituzione, avvenuta nel febbraio 2009, gli associati hanno inteso portare a compimento un percorso professionale e formativo già avviato a livello individuale da diversi anni che li ha visti impegnati nell’ambito delle attività professionali di archivista, documentalista e più in generale nel vasto campo della conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio storico-documentario e della cultura materiale.

	La prima Archim Summer School
	ARCH.I.M. – Archivisti In Movimento è un gruppo formato da persone provenienti da ogni parte d’Italia, che esercitano, o intendono esercitare, la professione di archivista, pur non essendo, in larga parte, strutturati all’interno di un’istituzione pubblica o privata (Soprintendenza archivistica, Archivio di Stato, Archivi storici comunali, Archivi Ecclesiastici, Biblioteca, Fondazione, Centro di Documentazione, etc.) e tanto meno a tempo indeterminato: lavoratori precari, a progetto, borsisti, partite Iva, laureati qualificati che non hanno ancora trovato uno sbocco lavorativo.
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