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Inventario Fondo B-3 Intendenza Generale e Intendenze Armate 1913-1920

I.

Introduzione storica

Il 23 maggio 1915, in coincidenza con l’entrata in guerra dell’Italia, il Reparto Intendenza
del Comando del Corpo di Stato Maggiore fu trasformato in Intendenza Generale dell’Esercito,
che fu posta alle dipendenze del Comando Supremo. All’Intendenza spettò sostanzialmente la
direzione dei rifornimenti e dei servizi per l’esercito mobilitato1.
Nel corso del conflitto la struttura dell’Intendenza fu gradualmente ramificata e ampliata,
sino a raggiungere una configurazione assai articolata, con al vertice un generale Intendente, alle
cui dipendenze furono posti un capo e un sottocapo di Stato Maggiore.
Erano alle dipendenze dirette dell’Intendente Generale: la Direzione trasporti,
l’Ispettorato delle retrovie, l’Ispettorato genio civile, l’Ispettorato veterinario, l’Ufficio del
generale medico ispettore, la Direzione superiore postale, il Commissariato generale telegrafico,
l’Ufficio contratti, la Delegazione della Croce Rossa italiana, la Sezione del Sovrano ordine
militare di Malta2, l’Ufficio polizze di assicurazione.
Erano invece alle dipendenze dirette del capo di stato maggiore, preposto agli affari
generali e al coordinamento dei servizi: il sottocapo di stato maggiore con le sue sezioni
(l’Ufficio del capo di stato maggiore), la Sezione Artiglieria, la Sezione Commissariato (preposta
al rifornimento del vettovagliamento, equipaggiamento, vestiario e altri materiali), la Sezione
Genio, la Sezione sanitaria, la Sezione Tappe, l’Ufficio tecnico. Fra le sezioni componenti
l’Ufficio del capo di stato maggiore particolare rilevanza avevano: la Sezione preposta
all’ordinamento, mobilitazione e servizi, la Sezione competente su prigionieri di guerra,
indennità e cappellani, la Sezione giustizia e disciplina, la Direzione case del soldato al fronte.
Dopo la sua costituzione L’Intendenza Generale fu dislocata a Treviso, dove rimase sino
al novembre 1917, per poi essere successivamente trasferita a Bologna e quindi, il 18 febbraio
1919, a Roma. Il 22 aprile 1919 l’Intendenza fu sciolta e dal mese seguente la maggior parte
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Per una visione generale storica dell’Intendenza e dell’organizzazione e funzionamento dei servizi svolti
cfr. F. BOTTI, La logistica dell’Esercito Italiano (1831-1981), vol. II, I servizi dalla nascita dell’Esercito
Italiano alla Prima Guerra Mondiale (1861-1918), Roma, Stato Maggiore dell’Esercito – Ufficio Storico,
1991, pp. 692-695 e pp. 715-846.
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L’operato di questi due ultimi enti rientra in quello di associazioni di soccorso. Nel corso della Guerra
l’Ordine di Malta fornì quattro treni ospedali, mentre la Croce Rossa, oltre a organizzare e gestire treni
ospedali per lo sgombero di feriti e ammalati, svolse molteplici attività assistenziali in vari settori. Occorre
altresì ricordare che anche il servizio veterinario ricorse all’ausilio di un’associazione di soccorso, la Croce
Azzurra, preposta alla cura di equini convalescenti nell’ambito della legislazione sulla protezione animali.
Cfr. BOTTI, La logistica dell’Esercito Italiano, cit., vol. II, pp. 776-783.
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delle sue funzioni e competenze passarono all’Intendenza Zona Retrovie, che a sua volta fu
sciolta il primo settembre 19193.
Le intendenze delle singole armate dipendevano invece dal rispettivo comando d’armata
(pur essendo in relazione di servizio con l’Intendenza Generale) ed erano preposte ai rifornimenti
e ai servizi occorrenti all’armata. Un generale intendente era al comando dell’intendenza di
armata e aveva a sua disposizione un proprio capo di stato maggiore. Formavano l’intendenza di
armata le Direzioni di sanità, commissariato, genio militare, veterinaria, tappe, genio civile,
posta, artiglieria, le Delegazioni della croce rossa e dei trasporti, una serie di uffici minori e
sezioni costituenti lo stato maggiore dell’intendenza4.
*
Nella fase iniziale della Guerra si evidenziarono molte mancanze nei rifornimenti e nei
servizi, da collegare soprattutto alla ritardata costituzione delle intendenze, in particolare di
quella generale, i cui effetti ben si colgono e ripercuotono nell’arresto dell’avanzata iniziale5.
Dopo questa incertezza iniziale l’Intendenza Generale iniziò a mettere in atto una serie di
provvedimenti che gradualmente migliorano l’organizzazione e il funzionamento dei servizi, in
particolare l’incremento di organici direttivi ed esecutivi e il potenziamento dei trasporti a
motore. I trasporti meccanici su strada e ferrovia, infatti, ricoprirono esemplarmente un ruolo,
oltre che logistico, sempre più strategico, a cominciare dal rifornimento delle munizioni 6. I
servizi raggiunsero quindi l’efficienza richiesta e le intendenze, generale e d’armata,
ottimizzarono e consolidarono il loro funzionamento. Appare al riguardo esplicativo il fatto che
la Commissione di Inchiesta su Caporetto, per nulla indulgente nei confronti dei generali
Cadorna e Capello, non imputò addebiti nei confronti delle intendenze, riconoscendole anzi
degne di merito7.
Un aspetto fondamentale che occorre segnalare concerne il cambiamento tecnico-tattico
nell’espletamento dei servizi di intendenza nella fase finale della Guerra (e anche in quella
posteriore). Vale a dire la messa in atto di uno sforzo per ridurre da una parte la
territorializzazione dei servizi, caratterizzanti la guerra di trincea e di logoramento, e per
aumentare di contro la loro mobilità, imprescindibile alla guerra di movimento. Occorreva infatti
un’attitudine dei servizi, primo fra tutti il rifornimento di armi e munizioni come già evidenziato,
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Tali dati sull’Intendenza Generale e sulla sua struttura sono tratti da A. GIONFRIDA, Guida Generale
dell’Archivio Ufficio Storico Stato Maggiore Esercito, Cosenza, Edizioni Periferia, 2007, pp. 13-14 e ID.,
L’ordinamento del Comando Supremo del Regio Esercito nella Prima Guerra Mondiale, in Bollettino
dell’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, anno XIII, nn.25-26, gennaio –
dicembre 2013, pp. 201-202.
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Cfr. A. GIONFRIDA, Guida Generale, cit., p. 15. Per prospetti riassuntivi dell’organigramma
dell’Intendenza Generale cfr. GIONFRIDA, L’ordinamento del Comando Supremo, cit., p. 221; BOTTI, La
logistica dell’Esercito Italiano, cit., vol. II, p. 931; AUSSME, fondo B-3, Intendenza Generale e Intendenze
Armate, b. 4bis, fasc. 4; AUSSME L-3, b. 95, fasc.11 Memoria sulla organizzazione e sul funzionamento di
alcuni servizi nell’E.I, allegato 10. Per l’organigramma dell’intendenza d’armata cfr. ivi, allegato 11 e
BOTTI, La logistica dell’Esercito Italiano, cit., vol. II, p. 933.
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BOTTI, La logistica dell’Esercito Italiano, cit., vol. II, p. 715. Cfr anche AUSSME, fondo B-3, Intendenza
Generale e Intendenze Armate, b. 38, fasc. 117.
6
BOTTI, La logistica dell’Esercito Italiano, cit., vol. II, p. 726.
7
Ibid., p. 737.
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tale da permettere le azioni offensive sviluppate su ampi spazi, dopo che la maggior parte dei
servizi nel corso della Guerra avevano operato su distanze nell’ordine di pochi chilometri8.
Occorre evidenziare che la bibliografia specialistica non ha ancora messo nella giusta
rilevanza il ruolo svolto dalle intendenze generale e d’armata, in conseguenza dalla scarsa
considerazione riservata spesso ai servizi, nonostante il loro fondamentale ruolo nello
svolgimento ed esito del conflitto9.

II.

Nota archivistica

Consistenza: bb. 80 (fascicoli 250)
Date estreme: 10/02/1913 (con docc. del 1912 e 1 doc. del 1911) – 20/01/1920
Metri lineari: 16 circa
Luogo di conservazione: Archivio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, caserma Nazario
Sauro, via Lepanto 5, Roma

Il fondo segnato B-3 è stato, presumibilmente, versato all’Archivio Storico dello Stato
Maggiore dell’Esercito nella seconda metà degli anni Venti. Il fondo non è mai stato oggetto di
inventariazione o riordinamento. Solo alla fine degli anni Sessanta è stato redatto, da un anonimo
estensore, un sommario elenco di consistenza, attraverso cui sono stati succintamente descritti i
contenuti per singola busta. Tale elenco è stato sino al presente intervento di riordino il solo
mezzo di corredo a disposizione degli studiosi, i quali nelle citazioni dei loro saggi si sono
avvalsi di questo elenco.
Il fondo B-310 si configura sostanzialmente come una miscellanea di archivi diversi, ossia
l’Intendenza Generale e le intendenze di armata, organizzato in fascicoli che raccolgono la
documentazione per tipologia (ad esempio nel caso delle circolari) o per argomento, anche se
sovente si ravvisa una coincidenza fra la documentazione raccolta in un fascicolo e
documentazione emanata o afferente ad un unico ente produttore, in particolare in ordine alle
sezioni o direzioni dell’Intendenza Generale. A fronte di ciò si è scelto di limitare il
riordinamento a livello di busta, senza spostare in altre buste i fascicoli in esse contenute, così da
8

Ibid., pp. 754-757.
Ibid., p. 693.
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Si precisa che la denominazione “fondo” è di comodo ma non esattamente appropriata. In realtà si
dovrebbe parlare di complesso documentario o miscellanea a fronte dell’insieme di archivi distinti. La
denominazione è però adottata per allinearsi alla definizione sinora usata per indicare la documentazione
segnata B-3.
9
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rispettare da una parte la sedimentazione documentaria e il relativo, seppur ‘precario’, vincolo
archivistico, dall’altra permettere agli studiosi, attraverso una tavola di raffronto,
l’identificazione e l’utilizzo delle citazioni documentarie nella passata pubblicistica, basate sul
vecchio elenco di consistenza.
Il riordino, dunque, è stato operato suddividendo la documentazione in partizioni,
coincidenti con archivi prodotti da enti diversi: l’Intendenza Generale, organizzata in serie
corrispondenti alle sue sezioni e direzioni, e le varie intendenze di singola armata. Per ogni serie
dell’Intendenza Generale e per ogni archivio di intendenza di armata, le relative buste sono state
ordinate cronologicamente. Parimenti, all’interno di ogni busta i relativi fascicoli sono stati
ordinati cronologicamente. Altro intervento operato in fase di riordino (nel corso del quale è
stato effettuato il ricondizionamento e la sostituzione di buste e camice) è consistito nello
spostamento di alcune carte, conservate erroneamente in fascicoli non pertinenti e non
menzionate nel vecchio elenco, e nel conseguente spostamento nei fascicoli appropriati o, in
mancanza di questi, nella conseguente creazione di nuovi fascicoli.
L’attuale struttura del Fondo dopo il riordino è la seguente.

-

-

Intendenza Generale
- Ufficio del Capo di Stato Maggiore (fascc. 1-10)
- Direzione Trasporti (fascc. 11-14)
- Ispettorato Genio Civile (fascc. 15-18)
- Sezione Artiglieria (fascc. 19-22)
- Sezione Commissariato (fascc. 23-48)
- Sezione Genio(fascc. 49-62)
- Sezione Sanitaria (fascc. 63-88)
- Sezione Tappe (fascc. 89-97)
- Sezione Veterinaria (fascc. 98-103)
- Direzione case del soldato al fronte (fasc. 104)
- Sezione Giustizia e disciplina (fasc. 105)
- Miscellanea (fascc. 106-133)
Intendenza 2a Armata (fasc. 134)
Intendenza 3 aArmata (fascc. 135-144)
Intendenza 4a Armata, poi Intendenza 4a e 6a Armata, poi Grappa-Altopiani, poi 6a Armata,
poi Zona Retrovie (fascc. 145-220)
Intendenza 5a Armata (fascc. 221-224)
Intendenza 8a Armata (fascc. 225-230)
Intendenza Corpi a Disposizione (fascc. 231-250)

La prima partizione è quindi composta da serie identificabili, pur trattandosi di
documentazione in buona parte miscellanea, nelle direzioni o sezioni dell’Intendenza Generale,
cui si aggiunge un’ultima serie interamente miscellanea, composta da documenti raccolti per
materia o argomento, riconducibile all’Intendenza Generale ma non a una sua singola direzione o
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sezione. Questa ultima serie nella maggior parte dei casi consiste in fascicoli che raccolgono
documenti inviati da vari uffici all’Intendenza Generale (ad esempio nel caso dei fascicoli
contenenti relazioni sui servizi redatte da più sezioni o direzioni); altre volte i fascicoli
raccolgono documentazione consistente in disposizioni o documenti programmatici emanati
genericamente dall’Intendenza Generale.
Per quanto concerne i rapporti gerarchici fra gli enti produttori di questa partizione, e il
loro ordine di successione dopo il riordino del Fondo, occorre tener presente il fondamentale
ruolo del Capo di Stato Maggiore e del suo ufficio, prima evidenziato. Di seguito un
organigramma limitato ai soli uffici che compongono la prima partizione del Fondo B-3.

Intendente generale
Direzione Trasporti

Ispettorato Genio
civile

Capo di Stato Maggiore
Sezione Sanitaria

Sezione Genio

Sezione
Commissariato

Sezione Veterinaria

Sezione Artiglieria

Sezione Tappe
Ufficio del Capo di Stato
Maggiore

Direzione case del
soldato al fronte

Sezione giustizia e
disciplina

Le altre partizioni del Fondo B-3 sono dunque composte da archivi di natura miscellanea,
ognuno di essi coincidenti con una singola intendenza di armata. Ogni fascicolo, infatti, è
composto da documentazione raccolta interamente o nella maggior parte per tipologia o materia.
Nel caso delle intendenze di armata, a fronte dell’intrinseca e caratterizzante natura miscellanea,
non è stato possibile organizzare la documentazione in serie, che del resto sarebbero risultate
anche ridondanti dal momento che, eccezion fatta per l’Intendenza della 4a Armata (nelle sue
varie evoluzioni), l’archivio di ogni intendenza di armata è formato da poche buste.
Un aspetto fondamentale da tener presente nella consultazione della documentazione
afferente alle intendenze di armata è costituito dai cambiamenti istituzionali o di denominazione
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delle armate verificatisi nel corso del conflitto, soprattutto nella fase finale e in quella posteriore,
cui erano conseguenti quelli delle intendenze di armate. Un caso particolare è quello della serie
afferente all’Intendenza della 4a Armata, poi 4a e 6a Armata, poi Grappa-Altopiani, poi 6a
Armata, poi Zona Retrovie, ovverossia di un’intendenza che ha in rapida successione cambiato
denominazione e giurisdizione. Consegue che in uno stesso fascicolo di questa ‘mutevole’
Intendenza può trovarsi, a seconda dell’arco cronologico che ricopre, documentazione relativa a
una o più denominazioni di questa intendenza d’armata. Altro caso significativo è
esemplarmente il fascicolo 226 della busta 76, Intendenza 8a Armata, contenente un diario
storico militare dal 6 febbraio 1918 al 31 marzo 1919 che, pur essendo stato redatto da un unico
tenente colonnello Direttore di Veterinaria, reca il timbro oltre che dell’8a Armata, anche della
7a, della 9a e della 1a , per l’appunto in virtù dei relativi accorpamenti di armata.
Oltre che per i motivi ora indicati, nelle sezioni comprendenti l’Intendenza Generale o le
intendenze di singole armate si riscontra anche documentazione prodotta da altre intendenze in
quanto, sovente, una singola intendenza inviava ad altre atti e documenti, com’è naturale a fronte
delle relazioni di servizi che intercorrevano. Per motivi analoghi, nei fascicoli facenti parte
dell’archivio di un’intendenza di armata si trova documentazione prodotta da comandi di armata
e reparti militari non appartenenti all’armata cui si riferisce il singolo archivio di intendenza.
In ordine alle partizioni del Fondo relative alle intendenze di armata, si elencano di
seguito, per quanto sopra evidenziato, le principali evoluzioni di singole intendenze d’armata
dovute ad accorpamenti e frazionamenti di armate, così da fornire allo studioso un punto di
riferimento11.
Intendenza 4a Armata, poi 4a e 6a Armata, poi Grappa-Altopiani, poi 6a Armata, poi Zona
Retrovie: l’Intendenza della 4a Armata fu costituita il 24 maggio 1915 e dal 1° marzo 1918
provvide anche alla 6a Armata, con l’Ufficio staccato di Sandrigo, avuto dalla 1a Armata. Il
1° aprile 1918 l’Ufficio staccato di Sandrigo venne trasformato in Ufficio servizi della 6 a
Armata, sempre dipendendo dall’Intendenza della 4 a Armata. Il 1° settembre 1918
l’Intendenza 4a e 6a Armata assunse la denominazione di Intendenza Grappa-Altopiani, per
diventare il 23 novembre l’Intendenza 6 a Armata. Questa Intendenza il 15 febbraio 1919
prese la denominazione di Intendenza Zona Retrovie.
Intendenza 5a Armata: il 1° giugno 1916 fu costituita dall’Intendenza Corpi a Disposizione.
Sciolta il 2 luglio 1916, la 5a Armata fu ricostituita con annesso Ufficio Servizi il 16
novembre 1917 e dal 1° febbraio 1918 riprese a funzionare anche la relativa Intendenza, che
in seguito passò alla 7a Armata.
Intendenza 8a Armata: ai servizi dell’8a Armata, costituita il 1° giugno 1918, provvedeva
a
l’Intendenza della 3 Armata tramite l’Ufficio staccato di Ponte di Brenta. Il 1° settembre
1918 l’8a Armata ricevette la relativa Intendenza della 9a Armata. Il 23 novembre 1918
l’Intendenza dell’8a Armata passò alla 4a Armata.
Intendenza Corpi a Disposizione: fu costituita il 12 maggio 1916 e dal 1° febbraio 1918
assunse la denominazione di Ufficio servizi corpi a disposizione. Dal 1° settembre 1918 all’8
febbraio 1919 quando fu sciolta, riprese la denominazione di Intendenza Corpi a
11

I dati di seguito elencati sono tratti da GIONFRIDA, Guida Generale, cit., pp. 15-17, dove sono riportate
le indicazioni bibliografiche per i relativi approfondimenti.
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Disposizione. Dal generale intendente dipendeva uno stato maggiore, l’Ufficio servizi truppe
alleate in Italia e il capo servizi Ufficio I.F. (Intendenza in Francia).

Il Fondo B-3 si presenta nel suo complesso in un buono stato di conservazione. Nella fase
di inventariazione non si è riscontrata la presenza di alcun titolario. Una parte esigua della
documentazione e delle cartelline è tuttavia segnata, oltre che da un numero di protocollo, da una
classificazione alfanumerica (in questo caso segnalata fra le note), la cui entità non è però stata
tale da permettere la ricostruzione dei titolari adottati.
La documentazione del Fondo è nella maggior parte costituita da corrispondenza (sia
manoscritta che dattiloscritta) e telegrammi, ma sono stati anche trovati opuscoli a stampa,
registri, mappe e manifesti. La schedatura è stata effettuata rilevando i seguenti dati per ogni
fascicolo: titoli (tra virgolette quelli originali), contenuto, estremi cronologici, numero delle
carte, eventuali annotazioni. Ad ogni fascicolo è stato attribuita la serie di appartenenza e un
numero progressivo (continuo per l’intero Fondo B-3).
Molteplici sono gli aspetti storici degni di nota messi in evidenza dalla documentazione.
Fra gli altri, esemplarmente, l’operato di ‘nuovi servizi’, cioè di servizi che prima della guerra
erano di importanza ridotta, ad esempio il conferimento di onorificenze ed encomi 12 o le
intercettazioni telefoniche sul nemico13, se non sconosciuta, ad esempio nel caso
dell’equipaggiamento contro i gas asfissianti14
Fra la documentazione di particolare pregio e rilevanza si segnalano: minute dei diari
storici militari, relazioni sul funzionamento dei servizi, mappe e manifesti, studi e progetti per
l’ottimizzazione dei servizi.

Fonti archivistiche
Archivio Ufficio Storico Stato Maggiore Esercito (AUSSME)
-

B3, Intendenza Generale e Intendenze Armate 1913-1920
L3, Studi particolari, b. 95, fasc.11 Memoria sulla organizzazione e sul funzionamento
di alcuni servizi nell’E.I., Testi e allegati

Bibliografia
FERRUCCIO BOTTI, La logistica dell’Esercito Italiano (1831-1981), vol. II, I servizi dalla nascita
dell’Esercito Italiano alla Prima Guerra Mondiale (1861-1918), Roma, Stato Maggiore
dell’Esercito – Ufficio Storico, 1991

12

AUSSME, fondo B-3, cit., b. 60, fasc. 178.
AUSSME, fondo B-3, cit., b. 59, fasc. 168.
14
AUSSME, fondo B-3, cit., b. 24, fasc.75 e b. 65, fasc. 198.
13

8

ALESSANDRO GIONFRIDA, Guida Generale dell’Archivio Ufficio Storico Stato Maggiore
Esercito, Cosenza, Edizioni Periferia, 2007
ALESSANDRO GIONFRIDA, L’ordinamento del Comando Supremo del Regio Esercito nella Prima
Guerra Mondiale, in Bollettino dell’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore
dell’Esercito, anno XIII, nn.25-26, gennaio – dicembre 2013, pp. 193-221
R. Esercito Italiano, Intendenza Generale, Riassunto delle principali disposizioni prese pel
funzionamento dei servizi d’Intendenza nel periodo luglio-novembre 1915, Treviso, Arti
Grafiche Longo, 1916

9

III.

Elenco della documentazione

INTENDENZA GENERALE – UFFICIO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE

BUSTA 1 (fascicoli 1-3)

fasc. 1 Circolari dell'Ufficio del Capo di Stato Maggiore
cc. 520
1916 gen. 8 - 1916 dic. 31
Raccolta di circolari emanate dall'Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell'Intendenza
Generale riguardanti in particolare l'organizzazione il funzionamento dei servizi di
intendenza. Contiene anche circolari emanate da altri uffici e sezioni dell'Intendenza.

fasc. 2 Circolari dell'Ufficio del Capo di Stato Maggiore
cc. 255
1915 gen. 26- 1916 dic. 31
Raccolta di circolari emanate dall'Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell'Intendenza
Generale riguardanti in particolare l'organizzazione il funzionamento dei servizi di
intendenza. Contiene anche circolari emanate da altri uffici e sezioni dell'Intendenza.

fasc. 3 Circolari relative al servizio postale militare
cc. 228, pp. a stampa 27
1915 mag. 26 - 1918 mar. 19
Raccolta di circolari relative al funzionamento del servizio postale militare emanate
dall'Intendenza Generale e dall'Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell'Intendenza. Contiene
opuscolo a stampa "Raccolta delle disposizioni di carattere permanente relative ai prigionieri
di guerra e ai disertori del nemico", giugno 1916.

BUSTA 2 (fascicoli 4-7)
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fasc. 4 "Ufficio del Capo di S.M. - Diario storico militare. Volume IV"
cc. 215
1916 dic. 1 – 1917 mag. 31
Diario storico militare dell'Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell'Intendenza Generale dal
1° dicembre 1916 al 31 maggio 1917, in cui sono annotati giornalmente: la dislocazione dei
reparti al mattino, gli ordini ricevuti e dati, le operazioni eseguite e le truppe che vi
partecipano, le condizioni atmosferiche.

fasc. 5 "Ufficio del Capo di S.M. - Diario storico militare. Volume V"
cc. 198
1917 giu. 1 – 1917 dic. 6
Diario storico militare dell'Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell'Intendenza Generale dal
1° giugno 1917 al 6 dicembre 1917, in cui sono annotati giornalmente: la dislocazione dei
reparti al mattino, gli ordini ricevuti e dati, le operazioni eseguite e le truppe che vi
partecipano, le condizioni atmosferiche.

fasc. 6 "Ufficio del Capo di S.M. - Diario storico militare. Volume VI"
cc. 199
1917 dic. 7 - 1918 giu. 18
Diario storico militare dell'Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell'Intendenza Generale dal
7 dicembre 1917 al 18 giugno 1918, in cui sono annotati giornalmente: la dislocazione dei
reparti al mattino, gli ordini ricevuti e dati, le operazioni eseguite e le truppe che vi
partecipano, le condizioni atmosferiche.

fasc. 7 "Ufficio del Capo di S.M. - Diario storico militare. Volume VII"
cc. 103
1918 giu. 19 - 1918 dic. 31
Diario storico militare dell'Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell'Intendenza Generale dal
19 giugno 1918 al 31 dicembre 1918, in cui sono annotati giornalmente: la dislocazione dei
reparti al mattino, gli ordini ricevuti e dati, le operazioni eseguite e le truppe che vi
partecipano, le condizioni atmosferiche.

BUSTA 3 (fascicoli 8-10)

fasc. 8 Circolari dell'Ufficio del Capo di Stato Maggiore
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cc. 218
1917 gen. 7 – 1917 dic. 22
Raccolta di circolari emanate dall'Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell'Intendenza
Generale riguardanti in particolare l'organizzazione il funzionamento dei servizi di
intendenza. Contiene anche circolari emanate da altri uffici e sezioni dell'Intendenza.

fasc. 9 Circolari dell'Ufficio del Capo di Stato Maggiore
cc. 199
1918 gen. 7 - 1918 dic. 21
Raccolta di circolari emanate dall'Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell'Intendenza
Generale riguardanti in particolare l'organizzazione il funzionamento dei servizi di
intendenza. Contiene anche circolari emanate da altri uffici e sezioni dell'Intendenza.

fasc. 10 Circolari dell'Ufficio del Capo di Stato Maggiore
cc. 320
1916 apr. 3 - 1919 mar. 6
Raccolta di circolari emanate dall'Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell'Intendenza
Generale riguardanti in particolare l'organizzazione il funzionamento dei servizi di
intendenza. Contiene anche circolari emanate da altri uffici e sezioni dell'Intendenza.

Intendenza Generale - Direzione Trasporti

BUSTA 4 (fascicolo 11)

fasc. 11 Ordini di movimento
cc. 321
1916 set. 1 - 1919 feb. 12
Ordini di movimento della Direzione Trasporti dell'Intendenza Generale riportanti i dettagli
dei trasporti: materiale trasportato, località e data di partenza, tappe del viaggio, luogo e data
dell'arrivo, corpi o reparti interessati. Contiene anche nr. 3 elenchi dei comandi dei militari
in funzione nelle stazioni delle ferrovie del continente e della Sicilia con l'indicazione dei
posti di soccorso e di conforto.
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BUSTA 5 (fascicoli 12-14)

fasc. 12 Convenzioni per trasporti
cc. 60
1911, 1918 gen. 12 – 1918 lug. 1
Convenzioni stipulate con enti civili, soprattutto con la Società Tramvie Vicentine, per
l'effettuazione di trasporti, riguardanti in particolare: binario di raccordo fra la tramvia
Vicenza-Marostica e il magazzino avanzato di artiglieri di Laghetto, la navigazione sul
Garda.
Contiene 1 doc. del 1911

fasc. 13 Lavori ferroviari
cc. 202
1918 mar. 18 - 1918 dic. 23
Corrispondenza, prospetti, relazioni e appunti riguardanti l'effettuazione di lavori ferroviari,
in particolare: invio di materiali e personale occorrenti, costruzione tronchi ferroviari,
riattamento e ripristino tratte, passaggi a livelli (soprattutto soppressioni temporanee), nuove
linee ferroviarie, ampliamento stazione ferroviaria di Montagnana.

fasc. 14 Disposizioni e organizzazione trasporti
cc. 144
1915 giu. 7 - 1919 ago. 29
Corrispondenza relativa a disposizioni e organizzazione trasporti e spedizioni da effettuare
in conto corrente o in franchigia; disposizioni per spedizioni di materiali da effettuare sotto
scorta. Contiene corrispondenza relativa al trasporto di documenti e arredi sacri da eseguire
per conto del vescovo di Vicenza Ferdinando Rodolfi.

Intendenza Generale - Ispettorato del genio civile

BUSTA 6 (fascicoli 15-16)

fasc. 15 "Rulli compressori"
cc. 229
1915 giu. 11 - 1918 ott. 5
Corrispondenza e relativi allegati riguardante l'impiego di rulli compressori per la
manutenzione stradale. La quasi totalità della documentazione concernente la fornitura di
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rulli compressori da parte della ditta "Alfonso e Gaetano Brun" di Torino: contratti e
convenzioni, offerte, trattative per il noleggio, requisizioni, vertenze, manutenzioni dei
compressori.

fasc. 16 Lavori di manutenzione stradale
cc. 481, disegni 2
1915 mag. 7 – 1919 feb. 11
Corrispondenza, e relativi allegati, sui lavori di manutenzione e sistemazione stradale
eseguiti dal Genio Civile di Armate diverse, in particolare: perizie, prospetti, relazioni,
rendiconti economici. Contiene documentazione specifica relativa alla ferrovia per tramvia
Cividale-Caporetto, con disegni allegati.

BUSTA 7 (fascicoli 17-18)

fasc. 17 "Personale delle divisioni del Genio Civile delle varie armate"
cc. 281
1915 lug. 26 – 1919 mar. 6
Circolari e corrispondenza, con elenchi, riguardanti il personale del Genio Civile di armata,
in particolare: trasferimenti, indennità, competenze e funzioni, encomi e onorificenze,
elenchi nominativi per singola armata.

fasc. 18 Relazioni e progetti lavori stradali
cc. 572
1915 mag. 2 - 1919 apr. 5
Raccolta di corrispondenza, relazioni, progetti e rendiconti relativi a lavori eseguiti dal
Genio Civile di Armata per le manutenzioni stradali, con documentazione concernenti gli
aspetti connessi: fornitura spartineve e sgombero neve, estrazioni di cava, elenchi di
cantonieri stradali.

Intendenza Generale - Sezione Artiglieria

BUSTA 8 (fascicoli 19-20)
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fasc. 19 Movimento materiali di artiglieria
cc. 469
1916 set. 1 - 1916 nov. 30
Corrispondenza riguardante la movimentazione dei materiali di artiglieria, in particolare:
richieste e ordini (soprattutto da parte dalle direzioni di artiglieria di armata), disposizioni
sul funzionamento della distribuzione, conferme di ordini. Una porzione notevole di
documentazione riguardante materiali per mitragliatrici. Contiene molti telegrammi e minute
di telegrammi.

fasc. 20 Movimento materiali di artiglieria
cc. 183
1916 dic. 1 – 1917 gen. 20
Corrispondenza riguardante la movimentazione dei materiali di artiglieria, in particolare:
richieste e ordini (soprattutto da parte dalle direzioni di artiglieria di armata), disposizioni
sul funzionamento della distribuzione, conferme di ordini. Una porzione notevole di
documentazione riguardante materiali per mitragliatrici. Contiene molti telegrammi e minute
di telegrammi.

BUSTA 9 (fascicoli 21-22)

fasc. 21 Munizionamento artiglieria
cc. 593
1916 set. 23 – 1917 ott. 4
Corrispondenza, elenchi e prospetti riassuntivi riguardanti il rifornimento di munizioni di
artiglieria, in particolare: regolamentazione dei rifornimenti, elenchi munizioni presso
depositi e magazzini, evasione di ordini, solleciti di spedizioni, situazioni riguardanti singole
armate, richieste e risposte da parte dei comandi di artiglieria di armata. Contiene molti
telegrammi relativi a spedizioni.
La maggior parte della documentazione del settembre 1917

fasc. 22 Materiali di artiglieria
cc. 480
1916 feb. 21 - 1918 mag. 22
Corrispondenza, elenchi e prospetti riassuntivi riguardanti materiali e munizioni di
artiglieria, in particolare: forniture e servizi da parte di società e ditte, spedizioni e trasporti,
manutenzione e conservazione del materiale, materiali conservati in magazzini e depositi.
Contiene carteggi riguardanti: chiavi per ogive e per granate, scudi per osservatori e
mitragliatrici, ricostituzione unità bombardieri.
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Intendenza Generale - Sezione Commissariato

BUSTA 10 (fascicolo 23)

fasc. 23 Circolari del Commissariato
cc. 521
1915 mag. 20 – 1917 dic. 28, 1918
Raccolta cronologica di circolari emanate dalla Sezione Commissariato dell'Intendenza
Generale riguardanti disposizioni sul rifornimento del vettovagliamento, l'equipaggiamento,
il vestiario, altri materiali vari occorrenti alle truppe. Contiene anche una piccola raccolta di
circolari riguardanti gli atti per procura dei militari.
Una circolare del 07/03/1918

BUSTA 11 (fascicoli 24-26)

fasc. 24 Equipaggiamento invernale
cc. 428
1916 set. 24 - 1918 apr. 15
Raccolta corrispondenza, circolari, elenchi e relazioni da e per la Sezione Commissariato
dello Stato Maggiore dell'Intendenza Generale riguardanti l'equipaggiamento nel periodo
invernale e in particolare le campagne invernali del 1916-1917 e del 1917-1918. Contiene
anche documentazione di intendenze di singole armate.

fasc. 25 Equipaggiamento invernale
cc. 312
1917 mar. 20 - 1919 gen. 18
Raccolta corrispondenza, circolari, elenchi e relazioni da e per la Sezione Commissariato
dello Stato Maggiore dell'Intendenza Generale riguardanti l'equipaggiamento nel periodo
invernale e in particolare la campagna invernale del 1918. Contiene anche documentazione
di intendenze di singole armate.
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fasc. 26 Situazioni dei magazzini vestiario equipaggiamento
cc. 159
1918 nov. 5 - 1919 feb. 20
Situazioni dei materiali di vestiario e di equipaggiamento nei depositi e magazzini
dell'Intendenza Generale. Elenchi riportanti la descrizione dei materiali, la quantità prescritta
e quella realmente esistente, la relativa differenza, le assegnazioni. Elenchi riferibili a
magazzini esistenti nei territori toscani, piemontesi ed emiliani.
Segnatura originale del fascicolo: 7705

BUSTA 12 (fascicoli 27-29)

fasc. 27 Diario storico Sezione Commissariato
cc. 180
1915 mar. 6 - 1917 dic. 31
Diario storico-miliare della Sezione di Commissariato dell'Intendenza Generale in cui sono
annotati giornalmente i provvedimenti presi e le attività svolte.

fasc. 28 Macchine da scrivere
cc. 94
1918 gen. 27 - 1918 ago. 26
Corrispondenza relativa alle macchine da scrivere e al loro utilizzo, in particolare: invii
presso comandi e reparti, richieste di invio, richieste di sostituzione, riparazioni.

fasc. 29 Circolari del Commissariato
cc. 166
1918 gen. 9 – 1919 feb. 21
Raccolta cronologica di circolari emanate dalla Sezione Commissariato dello Stato
Maggiore dell'Intendenza Generale riguardanti disposizioni sul rifornimento del
vettovagliamento, l'equipaggiamento, il vestiario, altri materiali vari occorrenti alle truppe.

BUSTA 13 (fascicoli 30-34)
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fasc. 30 Prestito nazionale
cc. 128
1915 ago. 31 - 1918 mar. 10
Circolari, disposizioni, normativa e prospetti contabili relativi al prestito nazionale, in
particolare: sottoscrizioni con versamento in contante e cedole della Banca d'Italia, buoni
ordinari del Tesoro pagabili al portatore, sottoscrizioni al prestito nazionale 4,5% per le
spese di guerra.

fasc. 31 Norme per spacci cooperative
cc. 8
1918 mar. 14 – 1918 giu. 25
Norme emanate dalla Sezione Commissariato dell'Intendenza Generale per il funzionamento
degli spacci cooperativi istituiti presso i reparti mobilitati per la vendita ai militari di generi
di conforto e oggetti di prima necessità.

fasc. 32 Contabilità stabilimenti di campagna
cc. 62
1916 mar. 23 – 1919 gen. 17
Circolari, disposizioni e normativa sulla revisione contabile dei fondi monetari e dei
materiali assegnati agli stabilimenti di Commissariato di Campagna.

fasc. 33 Contabilità cassa militare
cc. 542
1915 lug. 3 – 1919 feb. 28
Rendiconti casse militari, e relativa corrispondenza, della Sezione Commissariato
dell'Intendenza Generale e delle direzioni di commissariato di singole armate: situazioni
giornaliere, conti generali delle riscossioni e dei pagamenti, rendiconti pagamenti a fornitori,
prospetti contabili riassuntivi.

fasc. 34 Allevamento animali da cortile
cc. 28
1918 ago. 8 – 1919 mar. 8
Raccolta circolari concernenti la gestione di aziende agricole militari esistenti nei presidi e il
relativo allevamento di animali da cortile.

BUSTA 14 (fascicoli 35-38)

fasc. 35 Situazioni fieno, paglia e legna

18

cc. 255
1915 lug. 6 – 1916 nov. 3
Corrispondenza ed elenchi riguardanti il reperimento, conservazione e distribuzione di
legno, paglia e fieno, in particolare: situazioni dei materiali nei depositi avanzati, rescissione
di contratto e vertenza con la ditta Ugo Pezzi di Alessandria per inadempienze nella
fornitura di fieno.

fasc. 36 Rifornimento verdura per armata britannica
cc. 4
1918 feb. 17 – 1918 mar. 7
Carteggio relativo all'aumento del quantitativo giornaliero di verdura fresca proveniente da
Napoli e da Padova destinato al rifornimento di truppe britanniche.

fasc. 37 Cambi e valute estere
cc. 288
1915 ago. 6 – 1918 nov. 13
Corrispondenza, in particolare telegrammi e minute di telegrammi inviati dal
Commissariato, relativa a cambi e valute di moneta estera francese, inglese, americana e
austro ungarica.

fasc. 38 Materiali forniti da ditte o requisiti
cc. 269
1915 nov. 13 – 1919 apr. 7
Raccolta corrispondenza relativa a materiali requisiti o forniti da ditte: liquidazioni dovute a
privati per requisizioni, competenze delle "Commissioni di revisione affitti e requisizioni"
(CRAR), norme per la stipula e revisione dei contratti, inchieste per abusi nelle requisizioni,
comunicazioni e denunce di forniture e relativi pagamenti, indennità a ufficiali per perdita
cavalli e bagaglio, contabilità del deposito centrale di Mantova.

BUSTA 15 (fascicoli 39-41)

fasc. 39 Circolari sul vettovagliamento
cc. 276, pp. a stampa 89
1915 giu. 18 – 1917 dic. 31
Raccolta cronologica di circolari emanate dalla Sezione Commissariato dello Stato
Maggiore dell'Intendenza Generale riguardanti disposizioni e provvedimenti sul
vettovagliamento. Contiene due opuscoli a stampa della Sezione Commissariato: "Raccolta
delle disposizioni di carattere permanente relative ai servizi di Commissariato",
rispettivamente del 20 luglio 1916 (pp. 36) e di aprile del 1917 (pp. 53).
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fasc. 40 Circolari sul vettovagliamento
cc. 222
1918 gen. 2 – 1919 apr. 12
Raccolte cronologiche di circolari emanate dalla Sezione Commissariato dello Stato
Maggiore dell'Intendenza Generale riguardanti disposizioni e provvedimenti sul
vettovagliamento.

fasc. 41 Diari vettovagliamento
cc. 59
1917 mag. 1 – 1919 apr. 30
Diari della Sezione Commissariato dello Stato Maggiore dell'Intendenza Generale in cui sono
annotati giornalmente le disposizioni e le attività svolte per il vettovagliamento.

BUSTA 16 (fascicoli 42-44)
fasc. 42 Corrispondenza con l'Intendenza della 3a Armata
cc. 386
1916 mag. 28 – 1918 apr. 16
Corrispondenza fra la Sezione Commissariato dell'Intendenza Generale e la Direzione
Commissariato dell'Intendenza della 3a Armata relativa in particolare a: invio circolari e
normative circa il funzionamento dei servizi, relazioni e notizie sui panifici, laboratori di
ricupero e riattamento materiali.

fasc. 43 Corrispondenza Sezione Commissariato
cc. 198
1917 dic. 24 – 1919 ott. 2
Raccolta di corrispondenza da e per la Sezione Commissariato dell'Intendenza Generale,
riguardante in particolare rapporti e relazioni con la Direzione di Commissariato
dell’Intendenza della 3a Armata (in particolare sul trasferimento ai reparti di prima linea dei
militari boscaioli abili), provvedimenti per singoli ufficiali, stati di servizio di ufficiali.

fasc. 44 Corrispondenza Sezione Commissariato
cc. 210
1919 gen. 6 – 1919 dic. 20
Raccolta di corrispondenza da e per la Sezione Commissariato dell'Intendenza Generale,
riguardante in particolare: disposizioni ed elenchi materiali relativi alla soppressione del
centro raccolta materiali ed equipaggiamento di Palmanova, la contabilità delle cessioni di
materiali alle truppe britanniche, il riattamento di locali del 2° Parco Avanzato Buoi, il
mobilio del Commissariato di Intendenza di Mestre, norme per la distribuzione del vestiario,
l'alienazione di materiali residuati della guerra.
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BUSTA 17 (fascicoli 45-48)

fasc. 45 Polizze per militari combattenti
cc. 28
1918 mar. 24 – 1918 ott. 31
Circolari della Commissione Speciale per le Assicurazioni ai Militari dell'Intendenza
Generale relative alla concessione di polizze assicurative gratuite per i militari combattenti,
ufficiali e di truppa.

fasc. 46 Diari di cassa
cc. 68
[1915] - [1918]
Diario giornaliero di cassa della Sezione Commissariato dal 28 aprile 1917 al 30 novembre
1918; diario giornaliero del servizio di cassa della corrispondenza ricevuta e partita dal 22
maggio 1915 al 23 agosto 1915. Contiene anche appunti relativi al funzionamento del
servizio di cassa (senza data).

fasc. 47 Atti di procura per matrimonio
cc. 269
[1915] - [1919]
Rubrica alfabetico nominativa di procure per matrimonio (senza data); registro procure
matrimonio e procure speciali in pendenza dal 31 dicembre 1915 all'8 ottobre 1918; registro
anno 1919 degli atti di procura, di consenso e di autorizzazione (compilate solo le prime 6
pagine); registro procure per matrimonio del 1916.

fasc. 48 Testamenti
cc. 78
[1917] - [1919]
Rubrica alfabetico nominativa di testamenti (senza data); registro testamenti da gennaio
1917 a gennaio 1919; rubrica alfabetico nominativa di testamenti del 1917.

Intendenza Generale - Sezione Genio
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BUSTA 18 (fascicoli 49-51)

fasc. 49 Linee telefoniche e telegrafiche
cc. 240
1914 ott. 17 – 1917 giu. 17
Corrispondenza, elenchi, prospetti ed elaborati grafici relativi alle linee telefoniche e
telegrafiche, in particolare: prospetti inviati dal Ministero delle Poste e Telegrafi relativi ad
aggiornamenti topotelegrafici, linee telefoniche private in zona di guerra, tracciati delle linee
telegrafiche e telefoniche nei territori delle armate.

fasc. 50 Lavori telegrafici e telefonici
cc. 536
1915 giu. 21 – 1917 dic. 30
Lavori telegrafici e telefonici: dati statistici, variazioni e attivazioni circuiti telegrafici in
zona di guerra e non, elenchi dettagliati dei materiali a disposizione del Genio e conservati
presso depositi vari, apparati microtelefonici da campo, richieste macchinari e materiali per
l'impianto di laboratori di riparazione presso le compagnie telegrafisti d'armata, materiali
telefonici spediti alle armate.

fasc. 51 Servizio telefonico e telegrafico
cc. 174
1915 lug. 29 – 1918 gen. 24
Elenchi e corrispondenza relativi a telefoni e telegrafi, in particolare: provvedimenti per la
riservatezza delle comunicazioni, elenchi delle autorizzazioni concesse per l'utilizzo di linee
telefoniche, riattivazione del servizio telefonico interurbano privato in zona di guerra,
proposte per il riordinamento del servizio telegrafico e telefonico.

BUSTA 19 (fascicoli 52-57)

fasc. 52 Relazioni e studi
cc. 117
1915 - 1916
Relazioni, studi e progetti riguardanti: baraccamenti e legnami, manutenzione stradale,
costituzione di compagnie miste zappatori-minatori, impiego e conservazioni di materiali nei
depositi per il servizio del Genio, tettoie per i buoi, predisposizioni per operazioni invernali.
La maggior parte della documentazione senza data
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fasc. 53 Convenzioni per occupazione di locali
cc. 139
1915 ago. 31 – 1917 mag. 18
Revisione delle convenzioni di affitto e occupazioni locali, in particolare concernenti i lavori
di miglioramento eseguiti da autorità militari, le norme per la requisizione degli immobili, le
vertenze relative, i locali scolastici, l'affitto di terme a San Pietro Montagnon.

fasc. 54 Mezzi e materiali a disposizione del Genio
cc. 143
1916 set. 22 – 1917 lug. 4
Raccolta corrispondenza ed elenchi relativi a mezzi e materiali a disposizione della Sezione
Genio dell'Intendenza Generale, in particolare: elenco riportante equipaggiamenti presso le
direzioni e i depositi, materiali spediti alla 3a Armata, disposizioni circa l'utilizzo e i prezzi
dei materiali, elenco di offerte per vendita materiali pervenute da privati o tramite enti vari.

fasc. 55 Operai civili e soldati minatori
cc. 146
1915 lug. 29 – 1917 ago. 26
Corrispondenza, in particolare disposizioni, relativa agli operai civili, riguardante in
particolare: l'impiego, il servizio, il reclutamento e inconvenienti connessi, trattamento e
ricovero di operai malati o infortunati, il trattamento economico di cantonieri stradali.
Disposizioni ed elenchi nominativi concernenti i soldati minatori impiegati per l'estrazione
della torba nella Carnia.

fasc. 56 Comitati legname
cc. 79
1918 gen. 24 – 1918 dic. 31
Requisizioni, raccolte e spedizioni di carichi di legname dalle zone di Torino, Novara,
Parma, Piacenza, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Bergamo, Como. In particolare
corrispondenza riguardante le convenzioni stipulate con i comitati legnami esistenti in
queste zone.

fasc. 57 Circolari Sezione Genio
cc. 210
1915 lug. 11 – 1919 feb.19
Raccolta cronologica di circolari emanate dalla Sezione Genio dell'Intendenza Generale
riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi. Contiene anche "Elenco ufficiali
dipendenti dalla Sezione Genio".

BUSTA 20 (fascicoli 58-62)
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fasc. 58 Difesa arretrata
cc. 262
1916 gen. 13 – 1917 ott. 31
Corrispondenza, elenchi e progetti relativi ai lavori effettuati in funzione della sistemazione
della difesa arretrata, in particolare: disposizioni per il funzionamento dei lavori,
approvvigionamento e impiego dei materiali, conservazione e richieste di materiali,
rifornimento materiali serviti per il ripiegamento sul Piave, reticolati con filo spinato
denominati "cavalli di frisia".

fasc. 59 Provvedimenti per la campagna invernale
cc. 384, pp. a stampa 164
1916 ago. 21 – 1918 ott. 15
Raccolta di provvedimenti e circolari relativi a lavori e materiali per le campagne invernali e
la connessa sistemazione delle truppe, in particolare: costruzione baraccamenti, rifornimento
stufe e termofori, richieste materiali, rifornimento letti, coperture con eternit, spedizioni
legna da ardere. Contiene "Bollettino del Commissariato generale per i combustibili
nazionali", n. 11 del 1918.
Segnatura originale: "Cartella 7717"

fasc. 60 Utilizzazioni boschive
cc. 144
1918 gen. 15 – 1918 nov. 9
Raccolta di corrispondenza, in particolare disposizioni, relative all'operato e competenze
delle Commissioni provinciali per le utilizzazioni boschive fra enti militari e civili. Contiene
anche verbali di deliberazioni delle Commissioni.

fasc. 61 Materiali spediti dal Genio
cc. 80
1917 apr. 16 – 1918 nov. 14
a
Materiali spediti dal Genio alla 1 Armata (fra l'altro calzari di gomma, gabbie per colombi
viaggiatori, tendine antigas, erba palustre), al Reggimento Lagunari (fra l'altro stoppa
catramata, legname per costruzione remi, tubi per caldaie), alla 6a Armata (fra l'altro carriole
per trasporto ghiaia, equipaggiamento per i pontieri, lanterne, guanti di protezione per l'alta
tensione, estintori).

fasc. 62 Impiego di esplosivi
cc. 249, pp. a stampa 16
1915 lug. 24 – 1919 set. 6
Corrispondenza relativa all'utilizzo di sostanze esplosive, in particolare: richieste occhiali e
maschere di protezione contro la polvere dei martelli perforatori, esplosivi per granate
ovoidi e torpedini terrestri, impiego dell'esplosivo denominato "Echo", innesco dei tubi
esplosivi, impiego del fulmicotone, tubi esplosivi per distruzione reticolati, richieste e
distribuzione della cheddite. Contiene opuscolo a stampa edito dall'Ispettorato Generale del
Genio "Norme da seguire per la demolizione di opere di cemento armato coll'impiego di
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esplosivi", Roma 1915.

Intendenza Generale - Sezione Sanitaria

BUSTA 21 (fascicoli 63-64)

fasc. 63 Elenchi dei feriti della 3a e 4a Armata
cc. 136
1915 giu. 11 – 1915 set. 6
Elenchi della Direzione di Sanità della 3a e 4a Armata riportanti cognome e nome dei feriti
visitati dagli ufficiali medici, il reparto di appartenenza, il tipo e la modalità della ferita, la
medicazione effettuata.

fasc. 64 Elenchi dei feriti del XII Corpo d'Armata
cc. 77
1915 ago. 23 – 1916 gen. 31
Elenchi della Direzione di Sanità del XII Corpo d'Armata riportanti cognome e nome dei
feriti visitati dagli ufficiali medici, il reparto di appartenenza, il tipo e la modalità della
ferita, la medicazione effettuata.

BUSTA 22 (fascicoli 65-67)

fasc. 65 Prospetti riassuntivi degli ammalati e sanitari
cc. 210
1917 set. 1 – 1918 mag. 31
Prospetti riassuntivi degli ammalati inviati dalle direzioni di sanità delle singole armate alla
Sezione Sanitaria dell'Intendenza Generale riguardanti militari affetti da malattie infettive,
nervose, mentali, veneree. Contiene inoltre elenchi di invalidi di guerra, specchi riassuntivi
di provvedimenti medico legali per i militari, specchi mensili della sieroprofilassi
antitetanica.
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fasc. 66 Prospetti riassuntivi sanitari
cc. 69
1915, 1917 nov. 1 – 1918 mag. 1
Prospetti riassuntivi sanitari inviati dalle direzioni di sanità di singole armate alla Sezione
Sanitaria dell'Intendenza Generale riguardanti in particolare: ammalati di tifo e colera,
vaccinazioni antitifiche e anticoleriche, riepiloghi decadali dello stato numerico degli
ammalati, militari rinviati direttamente ai corpi dai luoghi di cura, malati tubercolotici,
elenchi di mutilati, ciechi, storpi e sordomuti ricoverati mensilmente, militari autolesionisti
dimessi.
Con docc. dal 1915

fasc. 67 Prospetti riassuntivi degli ammalati
cc. 133
1917 set. 1 – 1918 mag. 30
Prospetti riassuntivi degli ammalati inviati dalle direzioni di sanità di singole armate alla
Sezione Sanitaria dell'Intendenza Generale: stato e movimento riassuntivo mensile degli
ammalati nei luoghi di cura (con prospetti di militari italiani ricoverati in luoghi di cura
francesi e britannici), trasporto ammalati fatto dai treni attrezzati e treni ospedali, movimenti
mensili dei depositi di convalescenza e tappa.

BUSTA 23 (fascicoli 68-71)

fasc. 68 "Diario storico militare". Volume I"
cc. 200
1915 giu. 3 – 1915 dic. 31
Diario storico militare della Sezione Sanitaria dell'Intendenza Generale dal 3 giugno 1915 al
31 dicembre 1915, in cui sono annotati giornalmente gli ordini ricevuti e dati, le operazioni
eseguite e, in particolare, il trattamento sanitario delle truppe, i medicinali e le attrezzature
sanitarie spedite, le disposizioni riguardanti gli ufficiali medici.

fasc. 69 "Diario storico militare". Volume II"
cc. 200
1916 gen. 1 – 1917 gen. 31
Diario storico militare della Sezione Sanitaria dell'Intendenza Generale dal primo gennaio
1916 al 31 gennaio 1917, in cui sono annotati giornalmente gli ordini ricevuti e dati, le
operazioni eseguite e, in particolare, il trattamento sanitario delle truppe, i medicinali e le
attrezzature sanitarie spedite, le disposizioni riguardanti gli ufficiali medici.

fasc. 70 "Diario storico militare". Volume III"
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cc. 112
1917 feb. 1 – 1917 lug. 31
Diario storico militare della Sezione Sanitaria dell'Intendenza Generale dal primo febbraio
1917 al 31 luglio 1917, in cui sono annotati giornalmente gli ordini ricevuti e dati, le
operazioni eseguite e, in particolare, il trattamento sanitario delle truppe, i medicinali e le
attrezzature sanitarie spedite, le disposizioni riguardanti gli ufficiali medici.

fasc. 71 "Diario storico militare". Volume IV"
cc. 252
1917 ago. 1 – 1918 set. 30
Diario storico militare della Sezione Sanitaria dell'Intendenza Generale dal primo agosto
1917 al 30 settembre 1918, in cui sono annotati giornalmente gli ordini ricevuti e dati, le
operazioni eseguite e, in particolare, il trattamento sanitario delle truppe, i medicinali e le
attrezzature sanitarie spedite, le disposizioni riguardanti gli ufficiali medici.

BUSTA 24 (fascicoli 72-75)

fasc. 72 Corrispondenza su degenze e trattamenti sanitari
cc. 95
1916 apr. 15 – 1917 giu. 24
Corrispondenza dell'Intendenza Generale e di altri organi militari e civili preposti alla
prevenzione e degenza sanitaria, riguardanti i trattamenti, le cure e le degenze di singoli
militari, soprattutto ufficiali, e provvedimenti amministrativo-sanitari. Contiene elenchi
redatti dall'Ufficio Sanità della 35a Divisione dei malarici ricoverati in luoghi di cura nei
mesi di agosto e settembre 1917.

fasc. 73 Circolari in materia sanitaria
cc. 226
1915 giu. 10 – 1917 ott. 11
Circolari e corrispondenza dell'Intendenza Generale e di intendenze di varie armate in
materia sanitaria, riguardanti provvedimenti e disposizioni per organi e personale sanitario,
la prevenzione, cure e degenze. Contiene telegrammi e corrispondenza riguardanti notizie su
caduti e feriti.

fasc. 74 Elenchi dei feriti visitati dagli ufficiali medici dal 27 ottobre al 3 novembre 1918
cc. 89
1918 ott. 10 - 1918 nov. 25
Elenchi suddivisi per reparto e corpo dei feriti visitati dagli ufficiali medici dal 27 ottobre al
3 novembre 1918 riportanti cognome e nome dei feriti, il grado, il tipo e la modalità della
ferita, la medicazione effettuata, annotazioni varie.
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fasc. 75 Circolari sanitarie dell'Intendenza Generale
cc. 248
1916 gen. 25 – 1919 gen. 23
Circolari dell'Intendenza Generale, Sezione Sanitaria e Ufficio del Capo di Stato Maggiore,
riguardanti argomenti vari in campo sanitario, in particolare: disposizioni per ufficiali
sanitari e personale medico, gestione strutture e servizi sanitari, rifornimento e trasporti di
materiali sanitari, gas asfissianti, malattie infettive.

BUSTA 25 (fascicoli 76-79)

fasc. 76 Ispezioni sul servizio sanitario
cc. 182
1916 mar. 4 – 1916 mag. 13
Ispezioni sul servizio sanitario in zona di guerra. La quasi totalità della documentazione
consiste in relazioni di visite, con relativi prospetti e resoconti, effettuate presso gli ospedali e
ospedaletti da campo in zona Carnia.

fasc. 77 Ispezioni sul servizio sanitario
cc. 216
1916
Ispezioni sul servizio sanitario in zona di guerra. La quasi totalità della documentazione
consiste in relazioni di visite, con relativi prospetti e corrispondenza, effettuate presso gli
ospedali militari di riserva nella zona di Padova e Treviso.
La maggior parte della documentazione priva di data

fasc. 78 Materiale sanitario perduto in ripiegamenti
cc. 218, mappe 1
1917 nov. 10 – 1918 mag. 4
Corrispondenza, elenchi e resoconti delle direzioni di sanità e uffici di sanità della 2a e 4a
Armata riguardanti i materiali sanitari perduti durante le fasi di ripiegamento sul Piave e sul
Grappa.

fasc. 79 Servizi sanitari
cc. 221, disegni 11
1915 set. 16 – 1919 gen.
Corrispondenza, relazioni e prospetti concernenti norme e funzionamento di servizi sanitari
vari, in particolare: norme per il servizio chirurgico specializzato, provvedimenti per il
servizio sanitario civile nei territori liberati, inchiesta sul servizio radiologico, relazioni
inerenti la profilassi antitetanica, impiego e collaudo del depuratore d'acqua "Desrumeax",
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progetto del capitano farmacista Guido Battaglini per recupero materiali da medicazione
(corredato da disegni).

BUSTA 26 (fascicoli 80-85)

fasc. 80 Federazione Nazionale di assistenza pubblica
cc. 34
1915 giu. 1 – 1916 gen. 14
Raccolta corrispondenza riguardante convenzioni e rapporti fra la Sezione sanitaria
dell'Intendenza Generale e la Federazione Nazionale fra le società e scuole di pubblica
assistenza e di soccorso.

fasc. 81
cc. 21
Raccolta
Generale
trasporto
Italiano.

Sovrano Militare Ordine di Malta
1915 ott. 6 – 1916 ago. 30
di corrispondenza riguardante i rapporti fra la Sezione di Sanità dell'Intendenza
e il Sovrano Militare Ordine di Malta, in particolare: fornitura di medicinali,
infermi con treni ospedali, operato dei cavalieri dell'Ordine in seno all'Esercito

fasc. 82 Offerte e doni per il servizio sanitario
cc. 95
1915 giu. 3 – 1917 set. 20
Raccolta corrispondenza riguardante offerte e donazioni di beni e materiali per il servizio
della Sezione di Sanità dell'Intendenza Generale da parte di associazioni e di privati, in
particolare automezzi e autolettighe, locali a uso di ospedali di riserva, immobili, letti per
ospedale, materiale per medicazioni, norme per la spedizione di doni, flaconi di fermenti
lattici.

fasc. 83 Croce Rossa Britannica
cc. 142
1915 giu. 18 – 1918 mag. 8
Raccolta di corrispondenza riguardante i rapporti e le collaborazioni fra la Sezione di Sanità
dell'Intendenza Generale e la Croce Rossa Britannica, in particolare: offerte di
autoambulanze, ospedali da campo, procedure amministrative, offerte di materiali e beni
vari.
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fasc. 84 Delegazione della Croce Rossa Italiana
cc. 191
1916 ott. 20 – 1919 feb. 6
Raccolta di corrispondenza riguardante la Delegazione della Croce Rossa Italiana, in
particolare: gruppi chirurgici , ambulanze e auto mezzi, gestione di ospedali territoriali, le
unità mobili e loro movimentazione, cessioni e offerte di beni e materiali alla Croce Rossa,
trattamento del personale e dei militari, onorificenze e decorazioni.

fasc. 85 Croce Rossa Americana
cc. 93
1917 dic. 5 – 1919 mar. 1
Raccolta di corrispondenza riguardante i rapporti e le collaborazioni fra la Sezione di Sanità
dell'Intendenza Generale e la Croce Rossa Americana, in particolare: apporti del personale
della Croce Rossa Americana, stipula di convenzioni, sussidi economici, fornitura
autoambulanze, offerte di materiali e beni vari.

BUSTA 27 (fascicoli 86-88)

fasc. 86 Relazioni sanitarie 3a Armata
cc. 235
1916 giu. 12 – 1918 nov. 3
Relazioni, con relativi prospetti e corrispondenza, inviati dalla 3a Armata concernenti in
generale le condizioni sanitarie dei militari e in particolare lesioni e malattie al sistema
nervoso, aspetti vari neuro-psichiatrici, malattie stomatologiche, la profilassi antimalarica,
malattie veneree, malattie cutanee.

fasc. 87 Malattie infettive
cc. 159
1915 lug. 10 – 1919 gen. 9
Corrispondenza, relazioni e prospetti riguardanti la prevenzione e cura delle malattie
infettive, in particolare: relazioni della Commissione di ispezione per la profilassi delle
malattie epidemiche, corrispondenza sulla prevenzione delle malattie veneree e controllo del
meretricio, denunce di malattie infettive, casi di meningite cerebro-spinale, elenchi
nominativi ammalati di tifo o colera.

fasc. 88 Relazioni sanitarie di armate e corpi d'armata
cc. 278
1917 feb. 13 – 1919 apr. 11
Relazioni sanitarie di singole armate e corpi d'armata inviate alla Sezione Sanità
dell'Intendenza Generale, in particolare: riapertura ospedali di riserva chiusi durante
l'inverno 1916-1917, ripartizione ospedali di riserva, prevenzione e cura malattie veneree
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(dermo-celtiche), relazioni della sezione sanitaria dell'Ufficio Servizi I.F. (Intendenza in
Francia), sgombero dei feriti.

Intendenza Generale - Sezione Tappe

BUSTA 28 (fascicoli 89-92)

fasc. 89 "Servizio di polizia automobilistica"
cc. 79
1915 lug. 8 – 1916 set. 8
Circolari dell'Intendenza Generale riguardanti norme da osservarsi in ordine alla circolazioni
dei veicoli a motore, in particolare nella zona di guerra.

fasc. 90 Volontari automobilisti e servizio automobilistico
cc. 241
1915 mag. 23 – 1917 lug. 12
Estimo delle autovetture appartenenti ai volontari automobilisti; circolari e disposizioni
riguardanti i volontari automobilisti, in particolare le uniformi, le competenze, le targhe,
l'arruolamento; relazioni riguardanti la disciplina e il funzionamento del servizio
automobilistico.

fasc. 91 Infortuni automobilistici
cc. 196
1916 set. 7 - 1917 dic. 18
Corrispondenza relativa a infortuni e incidenti automobilistici: guasti, investimenti, incendi,
scontri, liquidazioni danni, provvedimenti disciplinari, accertamenti, risarcimenti. La
maggior parte della documentazione da e per la Sezione Tappe dell'Intendenza Generale.

fasc. 92 Notizie su personale ufficiale e di truppa
cc. 270
1915 ago. 30 – 1918 gen. 5
Corrispondenza ed elenchi, la maggior parte da e per la Sezione Tappe dell'Intendenza
Generale, concernenti gli ufficiali a disposizione dei Comandi d'Armata, l'avanzamento di
ufficiali, domande di trasferimento di ufficiali, singole inchieste disciplinari e relativi
provvedimenti disciplinari riguardanti gli ufficiali e i militari di truppa.
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BUSTA 29 (fascicolo 93)

fasc. 93 Censimento quadrupedi
cc. 528
1918 apr.
Censimento dei quadrupedi appartenenti all'Esercito in ottemperanza al Censimento generale
del bestiame esistente in Italia, indetto con decreto del Ministero per l'Agricoltura del 6
febbraio 1918, con scadenza del 7 aprile 1918. Contiene schede predisposte e compilate per
il censimento, suddivise per reparto e inviate all'Intendenza Generale.

BUSTA 30 (fascicoli 94-97)

fasc. 94 Assegnazione e mezzi di trasporto
cc. 308
1915 ago. 26 – 1917 lug. 11
Richieste e assegnazioni di biciclette a singole armate e ad altri reparti, richieste e
assegnazioni di autobus per servizi speciali (in particolare trasporto ufficiali, traduzioni di
detenuti, servizi sanitari), richieste e assegnazioni di motolettighe e motociclette,
corrispondenza relativa alla costituzione di reparti automobilistici speciali.

fasc. 95 Mezzi di trasporto per il ripiegamento sul Piave
cc. 401
1915 ago. 4 – 1917 nov. 30
Minute, telegrammi, lettere, circolari ed elenchi concernenti l'assegnazione e la costituzione
presso armate e reparti diversi di mezzi automobilistici in occasione della fase di
ripiegamento sul Piave. Una parte della documentazione riguardante anche i trasporti a
traino animale. Una porzione notevole della documentazione da e per il Comando Supremo
dell'Esercito.
La maggior parte della documentazione dell'ottobre e novembre 1917

fasc. 96 Costituzione sezioni Tappe
cc. 442, pp. a stampa 19
1914 gen. 31 – 1918 dic. 12
Relazioni, progetti, circolari e disposizioni, elenchi, promemoria e corrispondenza relativa
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alla costituzione e al funzionamento dei servizi delle sezioni tappe presso singole armate e
reparti vari. Contiene opuscolo a stampa "Raccolta delle disposizioni di carattere
permanente relative al servizio delle Tappe", edito dall'Intendenza Generale, 1916.

fasc. 97 Trasporti ferroviari e stradali
cc. 332
1915 mar. 25 – 1919 feb. 24
Corrispondenza, in particolare circolari e prospetti riassuntivi, relativi a normativa,
disciplina e regolamentazione dei trasporti ferroviari e stradali di materiali e militari. Una
porzione notevole della documentazione da e per la Direzione Trasporti dell'Intendenza
Generale.

Intendenza Generale - Sezione veterinaria

BUSTA 31 (fascicoli 98-99)

fasc. 98 Corrispondenza relativa alla Croce Azzurra
cc. 420, pp. a stampa 38
1915 apr. 27 – 1917 lug. 9
Corrispondenza relativa ai rapporti con la Croce Azzurra e alla sua funzione di protezione
degli animali, in particolare: regolamenti, funzionamento degli stabilimenti per animali,
trasferimenti di competenze e funzioni dell'Ente all'amministrazione militare e relative
convenzioni, vigilanza e ispezioni, prevenzione e repressione dell'infezione carbonchiosa,
gestione e trattamento del personale. Contiene Ruolo del personale della Croce Azzurra.
Contiene opuscolo a stampa “Croce Azzurra – Statuto”, Milano 1915.

fasc. 99 Corrispondenza servizio veterinario
cc. 398
1915 lug. 26 – 1917 ago. 1
Corrispondenza e relativi allegati concernenti il servizio veterinario e in particolare l'afta
epizootica, la linfosporidiosi, le dermatosi parassitarie e la rogna, l'erpete tonsurante.
Contiene anche documentazione delle Intendenze di singole armate, della Prefettura e di enti
civili.
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BUSTA 32 (fascicoli 100-103)

fasc. 100 Notizie sugli ufficiali e sul personale veterinario
cc. 328
1915 giu. 5 – 1917 mag. 30
Notizie sugli ufficiali medici veterinari: corrispondenza ed elenchi riguardanti gli organici,
corrispondenza riguardante richieste e trasferimenti di singoli ufficiali. Corrispondenza
riguardante studenti e laureandi universitari in veterinaria. Corrispondenza riguardante
l'impiego di maniscalchi nell'esercito. Contiene anche documentazione delle Intendenze di
singole armate.

fasc. 101 Relazioni sul servizio veterinario
cc. 126
1915 giu. 1 – 1917 lug. 31, 1919
"Relazione sommaria sul funzionamento del servizio veterinario nei primi 16 mesi della
campagna attuale". Relazioni della Sezione Veterinaria dell'Intendenza Generale relative a
visite ispettive effettuate pressi gli stabilimenti e parchi animali. Contiene anche "Situazione
dei materiali veterinari costituenti il fondo di scorta del deposito centrale…" (1919).

fasc. 102 Ordinanze e bollettini per la vigilanza veterinaria
cc. 82
1915 ago. 20 – 1917 ago. 17
Ordinanze di polizia veterinaria, bollettini sanitari mensili delle malattie infettive fra gli
animali, bollettini mensili delle malattie epizootiche e lettere sulla profilassi bovina inviate
alla Sezione Veterinaria dell'Intendenza Generale dal Segretariato generale per gli affari civili
del Comando Supremo.

fasc. 103 Circolari della Sezione Veterinaria
cc. 84, pp. a stampa 30
1915 giu. 8 – 1918 dic. 8
Raccolta circolari della Sezione Veterinaria dell'Intendenza Generale (in volume rilegato).
Contiene due opuscoli a stampa: "Raccolta delle disposizioni di carattere permanente relative
al servizio veterinario", a cura dell'Intendenza Generale - Sezione Veterinaria, 1917 (pp. 19);
"Raccolta delle disposizioni emanate dal principio della guerra a tutto aprile 1916
dall'Intendenza Generale dell'Esercito (Sezione Veterinaria)…", a cura dell'Intendenza
Generale, s.d. (pp. 11).

Intendenza Generale - Direzione case del soldato al fronte
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BUSTA 33 (fascicolo 104)

fasc. 104 Diario storico
cc. 47
1918 giu. 14 – 1919 apr. 15
Diario storico-miliare della Direzione delle Case del Soldato al Fronte in cui sono annotati
giornalmente i provvedimenti presi e le attività svolte. Il diario è preceduto da un'introduzione
storica sull'attività della Direzione durante la Guerra.

Intendenza Generale - Sezione giustizia e disciplina

BUSTA 33 (fascicolo 105)

fasc. 105 Diario storico
cc. 22
1915 giu. 7 – 1915 dic. 31
Diario storico-miliare dell'Ufficio Giustizia dal 7 giugno al 31 dicembre 1915, in cui sono
annotati giornalmente i provvedimenti presi e le attività svolte. Diario redatto dal sottotenente
Sartarelli.

Intendenza Generale – Miscellanea

BUSTA 34 (fascicoli 106-107)
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fasc. 106 Precettazione di quadrupedi e veicoli
cc. 324
1913 dic. 28 – 1914 mag. 15
Corrispondenza riservata fra l'Intendenza Generale e varie armate relativa alla precettazione di
quadrupedi e veicoli nell'anno 1914, contiene fra l'altro: disposizioni e normative, tabelle e
prospetti riassuntivi, relazioni, circolari, promemoria.

fasc. 107 Corrispondenza sulla mobilitazione del 1915
cc. 380, mappe 3
1912, 1914 nov. 17 – 1915 apr. 30
Corrispondenza riservata fra l'Intendenza Generale e varie armate relativa alla gestione e
organizzazione della mobilitazione effettuata all'inizio della Guerra: precettazione quadrupedi
e veicoli, controllo dei materiali e delle derrate nei magazzini e nei depositi, raccolte di norme
e disposizioni, circolari, promemoria, siti di radunate (fra cui quella denominata "Radunata
Rossa"), organizzazione dei servizi.
Con documentazione datata dal 1912

BUSTA 35 (fascicoli 108-110)

fasc. 108 Situazioni autocarri e reparti automobilistici
cc. 397
1916 feb. 24 – 1917 ago. 1
Rapporti, relazioni, prospetti, promemoria, appunti e corrispondenza riguardanti: situazioni,
stato e disponibilità di autocarri; situazioni, forze e materiali delle compagnie
automobilistiche; elenchi materiali e mezzi di depositi e autoparchi; funzionamento e
movimenti servizi automobilistici.

fasc. 109 Servizio automobilistico in Macedonia e Albania
cc. 212, planimetrie 2
1916 feb. 19 – 1917 dic. 6
Corrispondenza relativa ai servizi, al personale e ai materiali automobilistici in Albania e
Macedonia:, in particolare costituzione del 30° Autoreparto in Taranto, relazione del 27°
autoreparto in Macedonia (con due planimetrie), richieste e concessioni automezzi e personale
per la Macedonia, costituzione e funzionamento reparti automobilistici in Albania.

fasc. 110 Trasporto truppe e movimenti autogruppi
cc. 198
1916 mag. 18 – 1918 mar. 23
Corrispondenza e prospetti relativi all'organizzazione e al funzionamento del trasporto di
truppe e alla costituzione e movimentazione di autogruppi.
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BUSTA 36 (fascicoli 111-112)

fasc. 111 Relazioni e resoconti per l'Intendenza Generale
cc. 460, mappe 26
1915 set. 9 – 1917 giu. 14
Relazioni inviate all'Intendenza Generale da varie armate riguardanti in particolare: situazioni
settimanali delle forze, il funzionamento dei servizi soprattutto sanitari e veterinari, le
situazioni economico finanziarie. Contiene copie del dattiloscritto "I servizi presso la 1a
Armata nella campagna del 1916". Contiene tabelle e prospetti riassuntivi. Contiene anche
mappe riguardanti la dislocazione delle truppe.
Segnatura originale del fascicolo: Cartella 7736

fasc. 112 Circolari sui servizi
cc. 31
1917 giu. 10 – 1918 lug. 15
Circolari dell'Intendenza Generale e dei suoi uffici, in particolare della Sezione
Commissariato e della Direzione dei Trasporti, recanti disposizioni sul funzionamento e
organizzazione dei servizi.

BUSTA 37 (fascicoli 113-115)

fasc. 113 Case del soldato in zona di guerra
cc. 266
1916 ott. 15 – 1918 lug. 12
Corrispondenza e minute relative all'apertura e gestione di sale di ritrovo, svago e
divertimento per le truppe in zona di guerra, corredate da grammofoni, cinematografi,
biblioteche. Contiene rassegna stampa di quotidiani sull'argomento.

fasc. 114 Convenzioni con le truppe alleate
cc. 420
1917 dic. 8 – 1918 nov. 3, 1919
Corrispondenza, minute e telegrammi relativi a convenzioni stipulate e da stipulare con i
governi e i comandi delle truppe alleate britanniche, americane e francesi ai fini del
funzionamento dei servizi e in particolare in ordine ai trasporti. Contiene anche
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documentazione delle Delegazioni italiane presso le truppe alleate e di altri enti e comandi
militari.
Con docc. del 1919

fasc. 115 Delegazioni italiane presso le truppe alleate
cc. 217
1917 apr. 11 – 1918 dic. 17
Corrispondenza, promemoria, telegrammi e prospetti relativi alle Delegazioni italiane del
Comando Supremo presso le truppe alleate francesi e inglesi, concernenti in particolare: la
costituzione delle delegazioni, le loro attribuzioni, il funzionamento e le competenze.

BUSTA 38 (fascicoli 116-121)
fasc. 116 Relazione sui servizi d'Intendenza
cc. 36
1915 lug. 13 – 1915 lug. 21
Relazione dell'Intendenza Generale per l'Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito,
redatta dall'Intendente Generale Settimio Piacentini, relativa all'andamento dei servizi
d'Intendenza dalla fine di giugno 1915 al 21 luglio 1915. In allegato corrispondenza, resoconti
e prospetti relativi, fra cui prospetto con organigramma dell'Intendenza Generale.

fasc. 117 Sintesi deficienze all'inizio della Guerra
cc. 93
1915 giu. 16 – 1915 dic. 11
Relazioni, resoconti, corrispondenza e tabelle redatte e ricevute dall'Intendenza Generale
relative alle principali deficienze verificatosi all'inizio della campagna di guerra nei servizi
sanitari, nella mobilitazione, nei rifornimenti, nelle comunicazioni.

fasc. 118 Principali bisogni per vari servizi
cc. 41
1916 apr. 5 – 1916 giu. 14
Relazione dell'Intendenza Generale per l'Ufficio del Capo di Stato Maggiore relativa ai
principali bisogni per i servizi di competenza dell'Intendenza, con annessa corrispondenza.

fasc. 119 Offensiva austriaca nel Trentino
cc. 20
1916 giu. 20 – 1916 giu. 27
Relazioni, promemoria e corrispondenza da e per l'Intendenza Generale relativi ai servizi
svolti nel corso dell'offensiva austriaca nel Trentino nel 1916.
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fasc. 120 Servizi 1a Armata e 35a Divisione
cc. 198
1915 dic. 15 – 1917 apr. 26
Conferenze sulla organizzazione e funzionamento dei servizi della 1a Armata, dattiloscritto
con relativi allegati. "Relazione sull'impianto e funzionamento dei servizi dallo sbarco a
Salonicco al 31 ottobre 1916", dattiloscritto redatto dal Comando della 35 a Divisione, con
relativi allegati.

fasc. 121 Corrispondenza sui Cappellani militari
cc. 198, pp. a stampa 122
1915 dic. 24 – 1919 feb. 17
Corrispondenza, in particolare da e per l'Intendenza Generale, riguardante i cappellani
militari, concernente: servizi, trasferimenti, nomine, missioni, disposizioni e istruzioni.
Contiene rubrica alfabetica dei cappellani militari per l'anno 1918. Contiene 3 opuscoli a
stampa: Angelo Bartolomasi vescovo castrense, "Lettera n.2 ai molto reverendi cappellani e
sacerdoti militari", Zona di guerra - 25 dicembre 1915 (pp. 18); Intendenza Generale – Ufficio
del Capo di Stato Maggiore, “Raccolta delle disposizioni di carattere permanente relative al
servizio sanitario”, 1916 (pp. 59); Intendenza Generale – Ufficio del Capo di Stato Maggiore,
“Raccolta delle disposizioni in vigore per l’esercito mobilitato relative ai servizi postaletelegrafico-telefonico”, 1918 (pp. 45, due copie).
Segnatura originale del fascicolo: Cartella 7734

BUSTA 39 (fascicoli 122-124)

fasc. 122 Servizi in Albania e Macedonia
cc. 279
1916 apr. 13 – 1918 ott. 20
Relazioni, corrispondenza, prospetti e minute riguardanti il funzionamento dei servizi
competenza dell'Intendenza Speciale delle truppe d'Albania e Macedonia. Documentazione
riguardante in particolare la Sezione Artiglieria, la Sezione Commissariato, il concentramento
a Taranto della 35a Divisione, i trasporti e i mezzi di trasporto, i magazzini speciali e avanzati.

fasc. 123 Corrispondenza con le truppe alleate in Italia
cc. 330
1916 gen. 21 – 1919 feb. 16
Corrispondenza dell'Intendenza Generale e di delegazioni varie con le truppe alleate in Italia
americane, britanniche e francesi, in particolare per quanto concerne il trasporto delle truppe e
la loro mobilitazione, il rifornimento di materiali e viveri, le comunicazioni. Contiene anche
documentazione relativa alla società anonima italiana Ferrobeton, specializzata in costruzioni
di fortificazioni militari, e ai sospetti di spionaggio su alcuni componenti della società.
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fasc. 124 Approvvigionamenti e rifornimenti alle truppe
cc. 104
1918 feb. 6 – 1919 mar. 15
Raccolta di corrispondenza riguardante approvvigionamenti e rifornimenti alle truppe, in
particolare: alimenti e loro profilassi, rifornimento foraggi, gestione trasporti, carta da lettera e
lapis.

BUSTA 40 (fascicoli 125-129)

fasc. 125 Costituzione armate e relativi servizi
cc. 229
1916 mag. 21 – 1917 mag. 5
Corrispondenza inerente la definizione dei servizi competenza dell'Intendenza Generale e
delle intendenze di singole armate in occasione della costituzione di armate. Contiene fra
l'altro circolari, telegrammi, prospetti.
Con documentazione del 1918

fasc. 126 Costituzione armate e relativi servizi
cc. 306, mappe 1
1917 giu. 11 – 1918 ago. 10
Corrispondenza inerente la definizione dei servizi competenza dell'Intendenza Generale in
occasione della costituzione e dislocazione di armate e divisioni. Contiene in particolare
disposizioni e circolari. Contiene anche 1 mappa relativa alla dislocazione delle unità non
facenti parte delle armate.
Con documentazione del 1919

fasc. 127 Servizio postale e telefonico
cc. 22
[1918]
Relazione dell'Intendenza Generale diretta all'Ufficio del Capo di Stato Maggiore sull'opera
svolta durante la Guerra circa il funzionamento del servizio postale, telegrafico e telefonico,
con allegati prospetti statistici.

fasc. 128 Scioglimento Intendenza Generale
cc. 240, pp. a stampa 20
1919 gen. 1 – 1919 apr. 25
Scioglimento e smobilitazione dell'Intendenza Generale del 1919 e relativo trasferimento a
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Roma: corrispondenza, in particolare con il Ministero della Guerra e con il Comando
Supremo dell'Esercito, circolari e normativa, prospetti e tabelle. Contiene opuscolo a stampa:
"Proposte per la sistemazione dei servizi automobilistici militari nel dopo guerra", Verona
1919.

fasc. 129 Servizi per le truppe di Albania e Macedonia
cc. 48
[1919]
Elenco e dislocazione di uffici, stabilimenti, servizi e reparti dipendenti dalla Intendenza per
le truppe di Albania e Macedonia al 31 gennaio 1919, con allegati.

BUSTA 41 (fascicoli 130-132)
fasc. 130 Funzionamento dei servizi nella battaglia di Vittorio Veneto
cc. 239
1918 gen. 6 – 1918 dic. 25
Relazioni dattiloscritte, con tabelle e grafici in allegato, sul funzionamento dei servizi di
Intendenza durante la battaglia di Vittorio Veneto. Relazioni riguardanti in particolare il
servizio sanitario, la Sezione Commissariato, la Sezione Artiglieria, i servizi di singole
armate. Contiene anche relazioni di delegazioni italiane presso le truppe franco inglesi.

fasc. 131 Servizi durante offensive e ripegamenti
cc. 422
1917 ott. 4 – 1919 gen. 31
Relazioni, corrispondenza, promemoria con relativi allegati riguardanti l'efficienza dei servizi
competenza dell'Intendenza Generale in occasione di varie offensive e ripiegamenti
dell'Esercito Italiano nel corso del 1917-1918. Documentazione riguardante in particolare la
linea del Piave.

fasc. 132 Servizi dell’Intendenza Speciale per le truppe d’Albania e Macedonia
cc. 227, disegni 13
1916 apr. 12 - [1919]
Relazioni dattiloscritte sul funzionamento dei servizi durante la Guerra redatte dall'Intendenza
per le truppe d'Albania e Macedonia e dalle relative sezioni, in particolare della Sezione
Genio. Contiene disegni in allegato alle relazioni. Contiene anche documentazione relativa
alla costituzione di questa Intendenza.
Segnatura originale del fascicolo: Cartella 7737
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BUSTA 42 (fascicolo 133)

fasc. 133 Relazioni sul funzionamento dei servizi
cc. 246
1919, 1922
Relazioni dattiloscritte, e relativi allegati, sul funzionamento dei servizi durante la Guerra,
redatte dall'Intendenza Generale e dalle sezioni e direzioni che la costituiscono, fra cui:
Genio, Commissariato, Artiglieria, Trasporti, Veterinaria. Contiene anche relazioni sui
materiali spediti al fronte da vari depositi e magazzini.
Con docc. del 1922. La maggior parte della docc. senza data

Intendenza 2a Armata

BUSTA 43 (fascicolo 134)

fasc. 134 Dislocazioni 2a Armata
cc. 296
1916 gen. 8 – 1918 mar. 1
Elenchi con la dislocazione degli stabilimenti e dei reparti di seconda linea, elenchi con la
dislocazione delle unità sanitarie e relativi servizi.

Intendenza 3a Armata

BUSTA 44 (fascicoli 135-136)
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fasc. 135 Notiziari
cc. 231
1914 nov. 2 – 1915 ott. 31
Dispacci informativi, la maggior parte per il Comando del VI Corpo d'Armata, riguardanti
argomenti diversi, in particolare: stato e approntamento di infrastrutture, notizie d'oltre
frontiera, aspetti tattico logistici. Contiene documentazione dell'Intendenza della 4a Armata.

fasc. 136 Fornelli e casse di cottura
cc. 306
1915 mar. 29 – 1917 ott. 23
Corrispondenza relativa a fornelli e cucine da campo, in particolare: aspetti finanziari e
contabili delle forniture, spedizione e distribuzione, richieste e ordinativi, rapporti con società
e ditte fornitrici, fornelli ripiegabili "Lombardi". Contiene anche documentazione relativa ad
annessi materiali di cucina.

BUSTA 45 (fascicoli 137-138)
fasc. 137 Ufficiali dell'Intendenza della 3a Armata
cc. 186
1916 gen. 2 - 1917 nov. 18
Corrispondenza, in particolare circolari, riguardanti disposizioni e normativa per gli ufficiali e
il loro trattamento, in particolare: riordinamento ruoli, organici, provvedimenti disciplinari,
onorificenze e promozioni, espletamento funzioni e servizi, indennità, avanzamento.

fasc. 138 Corrispondenza Direzione Commissariato
cc. 198
1916 mag. 7 – 1919 giu. 4
Corrispondenza, con allegati, da e per la Direzione Commissariato dell'Intendenza della 3a
Armata, riguardante in particolare: fornitura di ghiaccio ad uso sanitario negli ospedali
durante il periodo estivo, assegnazioni di farina e disciplina della panificazione, controlli sulla
qualità del pane.

BUSTA 46 (fascicoli 139-141)

fasc. 139 Raccolta circolari
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cc. 238
1917 gen. 1 – 1917 dic. 31
Raccolta di circolari da e per l'Intendenza della 3a Armata, in particolare del Comando
Supremo dell'Esercito, della Direzione Commissariato e dello Stato Maggiore dell'Intendenza
della 3a Armata.

fasc. 140 Ordini del Giorno del Commissariato
cc. 144
1916 lug. 1 – 1919 mag. 23
Nr. 3 volumi, rilegati e ordinati cronologicamente, con gli ordini del giorno emanati dalla
Direzione Commissariato dell’Intendenza della 3a Armata.

fasc. 141 Dislocazione reparti e servizi
cc. 183
1915 nov. 1 – 1919 lug. 16
Elenchi con la dislocazione dei reparti e dei servizi, elenchi con la dislocazione e situazione
degli stabilimenti sanitari. Contiene anche corrispondenza relativa.

BUSTA 47 (fascicoli 142-144)
fasc. 142 Circolari
cc. 321, manifesti 1
1916 gen. 3 – 1916 dic. 31
a
Raccolta di circolari da e per l'Intendenza della 3 Armata. La quasi totalità della
documentazione sono circolari inviate dall'Intendenza Generale dell'Esercito. Contiene 1
manifesto del Comando delle truppe operanti sul basso Isonzo recante ordini per la
popolazione sull'uso della luce artificiale e sull'apertura di negozi.

fasc. 143 Circolari
cc. 343
1918 gen. 26 – 1919 apr. 30
a
Raccolta di circolari da e per l'Intendenza della 3 Armata, in particolare del Comando
Supremo dell'Esercito, della Direzione Commissariato e dello Stato Maggiore dell'Intendenza
della 3a Armata.

fasc. 144 Materiali vari
cc. 242
1916 giu. 25 – 1919 dic. 29
Circolari e relativa corrispondenza, in particolare della Direzione Commissariato
dell'Intendenza della 3a Armata, riguardanti l'impiego, la fornitura e la distribuzione di
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materiali vari, in particolare: pelli provenienti da macellazione animali, recupero sacchi usati,
spedizioni di grasso animale, raccolta ossa provenienti dalla cottura di carni, recupero bovini
morti, materiali provenienti da requisizioni, residuati bellici.

Intendenza 4a Armata, poi 4a e 6a Armata, poi Grappa-Altopiani,
poi 6a Armata, poi Zona Retrovie

BUSTA 48 (fascicolo 145)

fasc. 145 Direttive per radunata e mobilitazione
cc. 639
1913 apr. 10 – 1915 mag. 31
Direttive per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di Intendenza in occasione della
radunata e mobilitazione d'armata. Contiene in particolare: dattiloscritti del 1915 redatti
dall'Intendenza della 4a Armata con "Appunti relativi alle linee d'operazioni interessanti
l'Armata", dattiloscritti del 1913 redatti dal Comando del V Corpo d'Armata "Direttive per
l'impianto e il funzionamento dei servizi d'Intendenza - Radunata Nord Est".

BUSTA 49 (fascicolo 146)
fasc. 146 Diari storici
cc. 604
1915 mag. 17 – 1917 dic. 31
Diario storico militare dell'Intendenza di Armata, in cui sono annotati giornalmente: la
dislocazione dei reparti al mattino, gli ordini ricevuti e dati, le operazioni eseguite e le truppe
che vi partecipano, le condizioni atmosferiche. Diari compilati per l'anno 1915 da maggio a
dicembre, per l'anno 1916 da maggio ad agosto, per l'anno 1917 da agosto a dicembre. Buona
parte della documentazione consiste in minute.
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BUSTA 50 (fascicolo 147)
fasc. 147 Direzione Commissariato
cc. 823
1917 gen. 3 – 1918 mag. 25
Corrispondenza da e per la Direzione di Commissariato d'Intendenza d'Armata riguardante il
funzionamento dei servizi di vestiario ed equipaggiamento, in particolare: vestiario e materiali
per la stagione invernale, spedizioni disposte dall'Intendenza Generale, fornitura tende,
riattamento e recupero materiali, elenchi del fabbisogno, spedizioni di carbone, materiali
perduti durante i ripiegamenti. Contiene anche corrispondenza di altre sezioni d'Intendenza
d'Armata e di altri reparti militari.

BUSTA 51 (fascicoli 148-151)

fasc. 148 Difesa antiaerea
cc. 84, mappe 1
1916 feb. 29 – 1916 dic. 21
Corrispondenza del Comando della 4a Armata relativa all'organizzazione e funzionamento dei
servizi d'Intendenza finalizzati all'approntamento di postazioni antiaeree in particolare a
Belluno, Feltre e Montebelluna.

fasc. 149 Corrispondenza riservata personale
cc. 195, elaborati grafici 2
1915 ott. 31 – 1917 mag. 28
Corrispondenza riservata personale riguardante in particolare: inchieste, informative,
provvedimenti disciplinari, avanzamento gradi, manifestazioni sovversive, stato d'animo delle
truppe, irregolare sostituzione di materiali presso il deposito centrale sanitario di Cremona,
grafici della rete telegrafica e telefonica della 4a Armata.

fasc. 150 Direzione Commissariato
cc. 236
1917 ott. 1 – 1918 ago. 23
Corrispondenza da e per la Direzione di Commissariato d'Intendenza d'Armata riguardante il
funzionamento dei servizi di vettovagliamento ed equipaggiamento, in particolare: vestiario
per la stagione invernale, vestiario per le truppe, istituzione di un Ufficio Commissariato
presso l'Ufficio Staccato Intendenza 1a Armata in conseguenza della soppressione della 6a
Armata, disposizioni per il rifornimento e distribuzione di viveri. Contiene anche
corrispondenza di altre sezioni d'Intendenza d'Armata.
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fasc. 151 Servizio Genio Civile
cc. 168
1918 gen. 2 – 1918 ago. 29
Circolari e corrispondenza riguardanti i servizi svolti dalla Direzione del Genio Civile
d’Intendenza d’Armata per le manutenzioni stradali ordinarie e straordinarie, in particolare
per quanto concerne il trasporto di ghiaia. Contiene anche corrispondenza relativa a
costruzione di teleferiche.

BUSTA 52 (fascicoli 152-153)

fasc. 152 Servizi svolti dall'Intendenza d'Armata
cc. 332
1917 set. 25 – 1917 ago. 30
Corrispondenza relativa al funzionamento, organizzazione, controlli e modificazioni dei
servizi svolti dall'Intendenza d'Armata e dalle sue sezioni. Contiene carteggio riguardante la
delimitazione fra il territorio delle operazioni e quello delle retrovie a fini amministrativi.

fasc. 153 Preparazione azioni offensive e difensive
cc. 307, mappe 5
1918 apr. 18 – 1918 ott. 31
Corrispondenza relativa ai servizi svolti dall'Intendenza d'Armata e dalle sue sezioni per la
preparazione di azioni offensive e difensive del 1918. Contiene dattiloscritto rilegato "La
sistemazione difensiva del territorio della 6 a Armata", con carta geografica annessa, redatto
dallo Stato Maggiore del Comando della 6a Armata.

BUSTA 53 (fascicolo 154)

fasc. 154 Direzione Commissariato
cc. 592
1918 mar. 24 – 1918 nov. 14
Corrispondenza da e per la Direzione di Commissariato d'Intendenza d'Armata riguardante il
funzionamento dei servizi di vettovagliamento ed equipaggiamento, in particolare:
rifornimento agrumi, mobilio per arredamento, rifornimento viveri di vario genere,
fabbisogno e rifornimento pane, rifornimento elmetti metallici, razionamento foraggi,
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materiali ad uso cucina. Contiene anche corrispondenza di altre sezioni d'Intendenza
d'Armata.

BUSTA 54 (fascicolo 155)

fasc. 155 Giustizia militare
cc. 801
1915 ago. 28 – 1918 nov. 16
Circolari e ordinanze, in particolare del Comando Supremo dell'Esercito, dell'Intendenza
d'Armata e del Comando d'Armata, riguardanti procedure di giustizia militare e tribunali
militari; corrispondenza del Tribunale di Guerra Intendenza 4a Armata; funzionamento e
inchieste dei consigli di disciplina; inchiesta sulle cause del suicidio del tenente Carlo
Bettonica; costituzione, funzionamento e composizione di tribunali militari; procedimento e
condanna contro il sottotenente Francesco Fabozzi per prevaricazione e falso in danno dello
Stato.

BUSTA 55 (fascicoli 156-158)

fasc. 156 Corrispondenza Direzione Commissariato e Direzione Artiglieria
cc. 98
1917 feb. 13 – 1917 dic. 11
Documentazione riguardante il funzionamento dei servizi di vettovagliamento ed
equipaggiamento competenza della Direzione Commissariato d’Intendenza. Documentazione
riguardante la Direzione di Artiglieria d’Intendenza, in particolare il trasferimento di militari e
i depositi di munizioni di Peiana e di Cornuda.

fasc. 157 Sgombero popolazione civile
cc. 277
1917 gen. 17 – 1917 dic. 23, 1919
Progetti, relazioni e disposizioni inerenti l'eventuale sgombero della popolazione civile nelle
località site nella zona delle operazioni della 4a Armata, in particolare progetti di sgombero
redatti dall'Ufficio Operazioni del Comando della 4a Armata. Contiene inoltre piani di
sgombero, anche militari, relativi al ripiegamento sul Cadore.
Con docc. del 1919
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fasc. 158 Spostamenti unità
cc. 342 e 2 mappe
1918 mar. 10 – 1918 dic. 10
Corrispondenza da e per l'Intendenza di Armata riguardante l'adeguamento e il funzionamento
dei servizi in relazione allo spostamento di brigate, divisioni e corpi d'armata e altre unità
facenti parte dell'Armata.

BUSTA 56 (fascicoli 159-162)

fasc. 159 Ufficiali medici
cc. 53
1917 ott. 16 – 1917 dic. 11
Disposizioni relative ad assegnazioni, nomine e trasferimenti interessanti gli ufficiali medici
della 4a Armata.

fasc. 160 Situazioni viveri, carbone, legna
cc. 376
1917 gen. 25 – 1918 apr. 27
Corrispondenza, in particolare circolari, relativa all'organizzazione e funzionamento dei
servizi interessanti viveri, carbone e legna, in particolare: sistemazione dei panifici avanzati,
spedizioni sali e tabacchi, rifornimenti e distribuzione legna e carbone, forni mobili da campo,
fabbisogno foraggi, spedizioni zucchero e caffè, rifornimenti carne congelata, distribuzione
agrumi, circolari sul vettovagliamento, situazioni dei depositi speciali.

fasc. 161 Riorganizzazione dei servizi
cc. 296, mappe 10
1917 nov. 26 – 1918 mag. 27
Corrispondenza, elenchi e mappe concernenti la pianificazione e la riorganizzazione dei
servizi d'intendenza d'armata in ordine agli spostamenti di armate e truppe dovuti a offensive,
sopravvenute esigenze logistiche o variazioni della linea del fronte. Contiene in particolare
carteggio fra il Comando e l'Intendenza d'Armata.

fasc. 162 Riorganizzazione dei servizi
cc. 102
1918 ago. 21 – 1919 feb. 15
Corrispondenza e relazioni concernenti la riorganizzazione e il funzionamento dei servizi
d'Intendenza d'Armata a fronte dei nuovi bisogni delle truppe e alle nuove caratteristiche
durante la fase finale del Conflitto e in quella successiva. Documentazione relativa in
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particolare a: servizio postale, servizio legnami, servizio veterinario, servizio di
Commissariato, manutenzione stradale, servizio sanitario, servizio artiglieria.

BUSTA 57 (fascicoli 163-164)

fasc. 163 Servizio di vettovagliamento
cc. 361, mappe 9
1918 gen. 10 – 1918 nov. 7
Raccolta corrispondenza, la maggior parte da e per la Direzione Commissariato
dell'Intendenza d'Armata, riguardante il funzionamento del servizio di vettovagliamento, in
particolare: modalità dei trasporti, magazzini e depositi viveri e relative ispezioni, fabbisogni
pasta e riso, servizi per le brigate in marcia. Contiene anche documentazione relativa al
rifornimento di materiali vari per il servizio delle truppe.

fasc. 164 Funzionamento servizi d’Intendenza
cc. 389
1916, 1918 gen. 31 – 1919 mar. 23
Ordini emanati dall'Intendenza d'Armata e dalle sue sezioni per l'organizzazione, il
funzionamento e adeguamenti dei servizi dell'Intendenza. Corrispondenza da e per
l'Intendenza d'Armata sullo stesso argomento. Contiene anche corrispondenza del 1916
relativa al riordinamento del servizio svolto dai Carabinieri Reali in seno all'Armata.
Con docc. del 1916

BUSTA 58 (fascicolo 165)

fasc. 165 Fogli d'ordine e ordini di servizio
cc. 1056
1915 giu. 22 – 1919 apr. 3
Raccolte fogli d'ordine e ordini di servizio emanati dall'Ufficio del Capo di Stato Maggiore
dell'Intendenza della 4a Armata, dallo Stato Maggiore del Comando della 4a Armata, dal
Quartier Generale dell'Intendenza della 4a Armata, dall'Ufficio Servizi per la 6a Armata,
dall’Ufficio Staccato Intendenza 1a Armata, dallo Stato Maggiore dell'Intendenza della 6a
Armata, dall'Intendenza Grappa-Altopiani, dall'Ufficio Servizi Intendenza Zona Retrovie,
dallo Stato Maggiore dell'Intendenza 1a Armata. Contiene anche circolari.
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BUSTA 59 (fascicoli 166-169)

fasc. 166 Circolari dello Stato Maggiore
cc. 522, elaborati grafici 8
1916 gen. 22 – 1916 dic. 24
Raccolta circolari del 1916 emanate dallo Stato Maggiore dell'Intendenza della 4a Armata sul
funzionamento dei servizi d'Intendenza. Contiene anche circolari dello Stato Maggiore del
Comando della 4a Armata.

fasc. 167 Rapporti dell’Ufficio Informazioni
cc. 49
1916 dic. 22 – 1918 mar. 26
Rapporti resi dall'Ufficio Informazioni del Comando della 4a Armata su argomenti vari, fra
l'altro: arroganza delle truppe alleate, diffusione di giornali quotidiani fra le truppe, prigionieri
di guerra, richieste personale da impiegare presso l'Ufficio Informazioni, aspetti e questioni
dannosi per la coesione della 4a Armata.

fasc. 168 Intercettazioni telefoniche
cc. 51
1918 lug. 1 – 1918 ott. 7
Stralci di intercettazioni telefoniche condotte su comunicazioni nemiche redatte dalla Sezione
Intercettazioni dell'Ufficio Informazioni del Comando della 4a Armata.

fasc. 169 Dislocazione reparti e servizi
cc. 269
1916 dic. 25 – 1919 apr. 16
Prospetti, elenchi e corrispondenza relativa alla dislocazione di reparti e servizi dipendenti
dall'Intendenza di Armata, concernenti in particolare gli stabilimenti di seconda linea alla fine
del 1917, le situazioni a dicembre 1918, le situazioni da gennaio ad aprile 1919.

BUSTA 60 (fascicoli 170-180)
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fasc. 170 Impianto e funzionamento servizi
cc. 79
1913 feb. 10 – 1913 ott. 31, 1914
Corrispondenza, in particolare del Reparto Intendenza del Comando del Corpo di Stato
Maggiore, relativa all'impianto e al funzionamento dei servizi d’Intendenza di Armata, fra
l'altro: designazione cariche, controllo materiali per la mobilitazione, servizi per la radunata,
istituzione dei servizi.
Con 1 doc. del 1914

fasc. 171 Collegamenti reparti militari
cc. 26
1915 ago. 22 – 1915 set. 26
Corrispondenza del Comando della 4a Armata relativa al collegamento fra la 4a Armata e la
zona Carnia, in particolare per quanto riguarda la dislocazione delle truppe e le operazioni da
effettuare.

fasc. 172 Corsi allievi ufficiali
cc. 31
1915 giu. 26 – 1916 ott. 19
a
Corrispondenza, soprattutto del Comando della 4 Armata, relativa a disposizioni riguardanti i
corsi per allievi ufficiali, in particolare per allievi ufficiali del Genio.

fasc. 173 Relazioni periodiche informative
cc. 90
1917 mag. – 1917 ott.
Relazioni periodiche informative "riservatissime" redatte dall'ufficio I del Comando della 4a
Armata e recanti notizie utili alle strategie militari. Relazioni con cadenza bisettimanale
rilegate, dalla nr. 90 del 10 maggio 1917 alla nr. 100 del l'8 ottobre 1917 (mancante la nr.97).

fasc. 174 Ordini di battaglia
cc. 40, mappe 3
ante 1918 giu. 14
a
Ordine di battaglia del Comando di Artiglieria della 4 Armata del 14 giugno 1918 per le
artiglierie e bombarde della 4a Armata, con prospetti riassuntivi per singolo corpo d'armata.
Contiene allegati, numerati da 1 a 5, consistenti in mappe con schieramento delle artiglierie e
delle bombarde e in riassunti degli organici delle artiglierie dipendenti. Contiene anche
"ordine di battaglia della 4a Armata", senza data, con prospetti riassuntivi dei corpi d'armata
VI, IX, XVIII e XXX.

fasc. 175 Turni riposo di Compagnia mitragliatrice
cc. 39
1918 ago. 7 – 1918 set. 16
a
Corrispondenza del Comando della 4 Armata riguardante le controversie insorte circa
l'osservanza del turno di riposo della 2186a compagnia mitragliatrici e la relativa punizione
inflitta al comandante di questa compagnia.
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fasc. 176 Impianto e funzionamento servizi
cc. 84, mappe 27
1915 apr. 7 – 1918 ott. 23
Corrispondenza, in particolare dell'Intendenza della 4a Armata e dell'Ufficio Operazioni del
Comando della 4a Armata, relativa al funzionamento dei servizi di intendenza: materiali per la
mobilitazione, dislocazione stabilimenti e reparti, organici delle armate, istituzione
stabilimenti, trasferimenti corpi d'armata e divisioni. Contiene annesso materiale cartografico.

fasc. 177 Trofei di guerra
cc. 64
1918 dic. 1 – 1918 dic. 26
Corrispondenza, in particolare fonogrammi, relativa ai trofei di guerra: richiesta di notizie,
accertamenti cimeli provenienti dal nemico, trasporto, conservazione, esposizione.
Con 1 doc. del 25/04/1919

fasc. 178 Onorificenze ed encomi
cc. 221
1915 ott. 8 – 1919 apr. 17
Carteggio relativo a proposte e concessioni di onorificenze, medaglie ed encomi solenni ai
militari dell'Armata. Contiene anche disposizioni normative e procedurali per i conferimenti,
risposte negative a proposte di conferimento. Contiene corrispondenza concernente la
concessione della medaglia di bronzo al valor militare al soldato Virginio Frassinelli.

fasc. 179 Indagini e propaganda
cc. 212
1918 ott. 1 – 1919 mag. 24
Corrispondenza, in particolare dell'Ufficio I.T.O. (Informazioni Truppe Operanti) del
Comando della 4a Armata e del Comando di Artiglieria della 4a Armata, relativa a
disposizioni per il servizio di indagine, assistenza e propaganda, fra l'altro: controllo sulla
propaganda svolta dalle forze nemiche, preparazione morale dei combattenti, indagini per
individuazione di militari sovversivi, atrocità e violazioni commesse dal nemico, spirito delle
truppe, attuazione programma educativo rivolto alle truppe durante la smobilitazione,
propaganda sovversiva, censura su corrispondenza e pubblicazioni.
Fra la documentazione varie carte strappate

fasc. 180 Consegna artiglieria austriaca
cc. 100
1919 apr. 20 – 1919 giu. 30
a
Corrispondenza dell'Ufficio Operazioni del Comando della 4 Armata relativa alla consegna
di artiglieria da parte del governo austriaco, in particolare disposizioni circa le modalità e
procedure di consegna, il trasporto, i luoghi di destinazione.
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BUSTA 61 (fascicolo 181)

fasc. 181 Servizio legname
cc. 611, mappe 2
1915 set. 19 – 1919 lug. 12
Corrispondenza della Direzione Servizi Legnami dell'Intendenza di Armata, e di altre sezioni
d'Armata, riguardanti i servizi del legname: fra l'altro: raccolta e distribuzione, funzionamento
e l'organizzazione dei servizi, il passaggio dei servizi alle Direzioni territoriali di
commissariato, i comitati del legname e il loro scioglimento, la sistemazione di baraccamenti,
rifornimenti, requisizioni, il taglio di legna, la legna da ardere. Contiene 2 mappe geografiche
relative al servizio del Comitato Legname di Cremona.
La maggior parte della docc. del 1918

BUSTA 62 (fascicoli 182-185)

fasc. 182 Dislocazioni 4a Armata
cc. 22, mappe 3
1918 apr. 4 – 1918 lug. 15
Dislocazione di uffici stabilimenti e reparti di seconda linea dell'Intendenza della 4a Armata al
15 luglio 1918. Corrispondenza dell'Intendenza della 4a Armata relativa alle varianti apportate
alla delimitazione dei territori della 4a Armata e agli stabilimenti che rimangono di
conseguenza fuori zona. Trasmissione pianta della citta di Marostica con l'indicazione di
reparti e servizi. Trasmissione pianta della città di Vicenza con l'indicazione degli stabilimenti
francesi.

fasc. 183 Dislocazioni 6a Armata
cc. 19
1918 dic. 1 – 1919 gen. 16
Dislocazioni degli uffici stabilimenti e reparti dipendenti dell'Intendenza della 6a Armata.
Dislocazioni reparti e servizi dell'Intendenza della 3a Armata inviate all'Intendenza della 6a
Armata.

fasc. 184 Trasferimenti e spostamenti grandi unità
cc. 521, mappe 7

1918 mar. 1 – 1919 mar. 7
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Corrispondenza e prospetti dell'Intendenza di Armata, in particolare della 6a Armata, con i
comandi di corpo d'armata e altri comandi militari relativi a trasferimenti e spostamenti di
corpi d'armata, divisioni e altri reparti militari. Contiene specchi riportanti le dislocazioni di
reparti.

fasc. 185 Operato delle forze militari dopo la fine della Guerra
cc. 298
1919 apr. 19 – 1919 ago. 9
Corrispondenza dell'Intendenza Zona Retrovie, del Comando Supremo dell'Esercito e di altri
comandi militari concernente: disposizioni per lo scioglimento di reparti militari, nuovo
ordinamento del Comando Supremo dell'Esercito, cessioni agli enti territoriali, la
ricostruzione nelle terre liberate, la dislocazione di uffici, stabilimenti e reparti, con relativi
prospetti.

BUSTA 63 (fascicoli 186-189)

fasc. 186 Pratiche soldati deceduti
cc. 491
1915 giu. 22 – 1917 set. 4
a
Corrispondenza dell'Intendenza della 4 Armata, con elenchi e allegati, relativa a disposizioni
e procedure per l'espletamento delle pratiche concernenti i militari caduti in guerra o deceduti,
anche appartenenti alle forze nemiche. Contiene inoltre corrispondenza relativa
all'identificazione e registrazione di salme, ai feriti gravi, a omicidi e suicidi di soldati.

fasc. 187 Variazioni degli ufficiali
cc. 341
1917 lug. 23 – 1917 ott. 25
Prospetti periodici riportanti le variazioni nominative degli ufficiali ed aspiranti, con
promozioni e trasferimenti. Contiene relativa corrispondenza da e per l'Intendenza d'Armata.

fasc. 188 Circolari su personale addetto ai servizi
cc. 92
1918 mag. 4 – 1918 ago. 9
Raccolta circolari dell'Intendenza e del Comando d'Armata recanti disposizioni circa il
personale addetto ai servizi di intendenza: requisiti necessari, sostituzioni, riduzioni di
organici e personale, trasferimenti, utilizzazione personale civile maschile e femminile,
elenchi nominativi.
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fasc. 189 Prigionieri di guerra
cc. 189, mappe 2
1916 feb. 19 – 1919 ago. 13
Corrispondenza dell'Intendenza d'Armata relativa a disposizioni e procedure da osservarsi per
il trattamento dei prigionieri di guerra, in particolare: trasporti, centri di raccolta e
concentramento, impiego in lavori di fatica, trattamento sanitario.

BUSTA 64 (fascicoli 190-191)

fasc. 190 Manutenzione strade
cc. 452, mappe 7
1918 feb. 13 – 1919 giu. 7
Corrispondenza, soprattutto della Direzione Genio Civile e del Genio Militare d’Armata,
riguardante la manutenzione stradale, in particolare: i rifornimenti di ghiaia, lo sfruttamento di
cave di ghiaia, la manutenzione di strade alla destra del Po.

fasc. 191 Amministrazione della Direzione Veterinaria
cc. 603
1918 gen. 18 – 1919 ago. 14
Corrispondenza da e per la Direzione Veterinaria dell'Intendenza d'armata, e in particolare
della 6a Armata, riguardante disposizioni sull'amministrazione del personale, fra l'altro:
trasferimenti, indennità, licenze, polizze assicurative, sussidi straordinari, contributi, congedi.
Contiene anche corrispondenza sul personale civile e sul funzionamento di servizi e
sottodirezioni, in particolate sulle infermerie cavalli da campo.

BUSTA 65 (fascicoli 192-200)

fasc. 192 Circolari della Direzione Tappe 6a Armata
cc. 159
1916 ott. 20 – 1917 dic. 14
a
Raccolta circolari della Direzione Tappe dell'Intendenza della 6 Armata recanti disposizione
per l'organizzazione e funzionamento dei servizi di sua competenza. Contiene anche circolari
di altri comandi e reparti militari.
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fasc. 193 Circolari Intendenza 6a Armata
cc. 202
1916 nov. 11 – 1918 apr. 1
Circolari del Comando Supremo dell'Esercito e conseguente emissione di circolari da parte
dell'Intendenza della 6a Armata con cui si prendono i provvedimenti richiesti.

fasc. 194 Disposizioni sul vettovagliamento
cc. 95, mappe 1
1918 feb. 22 – 1918 apr. 22
Circolari e disposizioni dello Stato Maggiore dell'Intendenza della 6a Armata recanti norme
sul vettovagliamento, in particolare concernenti la distribuzione di viveri alle brigate in
marcia e ai corpi d'armata in movimento. Contiene circolari relative al rifornimenti di
materiali da equipaggiamento. Contiene anche circolari del Comando del XXV Corpo
d'Armata e dell'Ufficio Staccato Intendenza 1a Armata.

fasc. 195 Funzionamento di servizi durante le azioni difensive
cc. 68, mappe 2
1918 apr. 18 – 1918 ago. 15
Relazioni e memorie riguardanti la messa a punto del funzionamento dei servizi in fase di
azioni difensive della 4a e della 6a Armata, in particolare: definizione ordine dei servizi,
dislocazione stabilimenti, sgombero stabilimenti. Contiene dattiloscritto rilegato redatto dallo
Stato Maggiore del Comando della 6a Armata "La sistemazione difensiva arretrata nel
territorio della 6a Armata".

fasc. 196 Funzionamento servizi della 4a Armata
cc. 189
1918 feb. 26 – 1918 ago. 16
Circolari e prospetti riguardanti il funzionamento dei servizi d'intendenza della 6a Armata, in
particolare: ordini di massima, dislocazione stabilimenti e reparti, sistemazione dei servizi,
telegrammi con notizie sull'invio di personale e materiali, fabbisogno materiali.

fasc. 197 Servizi durante gli spostamenti di truppe
cc. 202, mappe 13
1918 mar. 1 – 1918 set. 28
Corrispondenza, prospetti e mappe concernenti l'impianto e il funzionamento dei servizi di
intendenza durante gli spostamenti e la nuova dislocazione di reparti, fra l'altro:
approntamento linee telegrafiche e telefoniche, adeguamento a scambi di divisione,
sostituzioni corpi d'armata, trasferimento comandi, entrata in linea truppe d'armata,
definizione confine fra zona delle operazioni e retrovie, movimenti truppe alleate.

fasc. 198 Circolari sulla tattica
cc. 83

1918 mar. 2 – 1918 nov. 22
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Raccolta circolari del Comando Supremo dell'Esercito, e relativa emissione di circolari da
parte dell'Intendenza d'Armata, con disposizioni e memorie relative a tattiche e strategie,
concernenti fra l'altro: fortificazioni militari, impiego gas asfissianti, cortine di nebbia
artificiale, studio delle tattiche utilizzate dal nemico, i collegamenti.

fasc. 199 Disposizioni in caso di ripiegamento
cc. 162, mappe 6
1918 mar. 28 – 1919 gen. 8
Circolari, relazioni e memorie dell'Intendenza della 4a Armata e dell'Intendenza della 6a
Armata riguardanti disposizioni da osservare in caso di ripiegamento, in particolare
concernenti il funzionamento dei servizi, le operazioni da effettuare, le ricognizioni da
eseguire, gli ordini di servizio.

fasc. 200 Circolari per militari
cc. 181
1916 lug. 11 – 1919 ago. 16
Raccolta di circolari, la maggior parte dell'Intendenza della 6a Armata, recanti norme e
disposizioni per militari di truppa e ufficiali, in particolare: prigionieri di guerra,
reclutamento, trasferimenti e assegnazioni, norme comportamentali, condanne di militari,
ufficiali richiamati, personale telegrafico, licenze, avanzamenti.

BUSTA 66 (fascicolo 201)

fasc. 201 Direzione Commissariato dell’Intendenza della 6a Armata
cc. 866
1917 apr. 22 – 1919 ago. 22
Corrispondenza relativa all'organizzazione e funzionamento dei servizi della Direzione
Commissariato dell'Intendenza della 6a Armata, in particolare: vettovagliamento,
razionamento foraggi, gestione depositi e magazzini, rifornimento viveri, costruzione di
panificio a Cremona, vestiario, rifornimento legna e carbone. Documentazione relativa anche
all'Intendenza della 4a Armata, all'Intendenza Grappa e Altopiani, all'Intendenza Zona
Retrovie.
La maggior parte della docc. del 1918

BUSTA 67 (fascicoli 202-204)
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fasc. 202 Servizi Intendenza 4a Armata
cc. 280, mappe 4
1915 apr. 16 – 1915 dic. 26
Raccolta circolari e relazioni del 1915 concernenti il funzionamento dei servizi
dell'Intendenza della 4a Armata, in particolare: disposizioni sul personale d'intendenza, gli
stabilimenti e i servizi in zona avanzata, costituzione di deposito centrale a Cremona (con
mappe in allegato), irregolarità del deposito centrale automobilistico.

fasc. 203 Circolari sui servizi d’intendenza
cc. 333
1918 gen. 14 – 1918 nov. 19
Raccolta di circolari e relazioni del 1918 da e per l'Intendenza d'Armata relative al
funzionamento dei servizi di Intendenza, in particolare: funzionamento servizi nel periodo
iniziale di una possibile avanzata, dipendenza dei depositi centrali, situazione delle forze
fronteggianti la 4a Armata, richieste materiali per l'Intendenza del Grappa e degli Altipiani.
Contiene anche ordini generali del Comando delle Forze Francesi in Italia e relative
disposizioni dell'Intendenza del Grappa e degli Altipiani.

fasc. 204 "Ufficio Servizi Preganziol"
cc. 149
1919 feb. 7 – 1919 ago. 25
Notiziario giornaliero reso dall'Ufficio Servizi Preganziol all'Intendenza Zona Retrovie
riguardante il funzionamento dei servizi, le attività e la situazione del personale, altre notizie e
avvenimenti interessanti l'Ufficio.

BUSTA 68 (fascicoli 205-207)

fasc. 205 Depositi centrali
cc. 121
1919 gen. 19 – 1919 mar. 24
Corrispondenza relativa all'organizzazione e al funzionamento dei depositi centrali, in
particolare: relazioni sul funzionamento, riduzione delle dotazioni, abolizioni depositi, norme
amministrative, situazioni.

fasc. 206 Corrispondenza Direzione Genio Civile
cc. 589, mappe 3, elaborati grafici 2

1916 apr. 26 – 1919 ago. 27
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Corrispondenza ed elenchi da e per la Direzione Genio Civile dell'Intendenza d'Armata
relativi al funzionamento dei servizi, in particolare: manutenzione stradale ordinaria e
straordinaria, ponti e passi natanti, scioglimento Ufficio Stralcio del Genio Civile,
utilizzazione del bosco "Cansiglio", ispezione straordinaria a depositi di esplosivi. Contiene
elenchi di reparti e servizi delle forze alleate. Contiene anche corrispondenza di altre sezioni
d'intendenza e di altri comandi militari.

fasc. 207 Impianto, cessione e sgombero magazzini
cc. 210
1919 gen. 18 – 1919 ago. 27
Corrispondenza relativa a impianto, cessione e sgombero magazzini, contiene fra l'altro:
sgombero case economiche per i ferrovieri a Vicenza, sgombero teatro Verdi a Vicenza,
soppressione parchi buoi, sgombero stabilimento industriale di Ferdinando Petronia ad Adria,
laboratori di ripristino e recupero materiali, cessione panificio di Cremona, sgombero officina
ferroviaria di Vicenza.

BUSTA 69 (fascicoli 208-210)

fasc. 208 Circolari sui militari
cc. 249
1919 feb. 23 – 1919 lug. 17
Raccolta di circolari emanate dalla Direzione Tappe e dallo Stato Maggiore dell'Intendenza
Zona Retrovie riguardanti in particolare disposizioni per i militari di truppa e per gli ufficiali.
Contiene anche circolari di altre sezioni dell'Armata.

fasc. 209 Circolari sui trasporti
cc. 591
1915 giu. 15 – 1919 ago. 30
Raccolta circolari della Direzione Trasporti dell'Intendenza Generale inviate alla Direzione
Trasporti dell'Intendenza della 4a Armata, con relativa corrispondenza. Circolari e
corrispondenza della Direzione Trasporti dell'Intendenza della 4a Armata. Contiene anche
circolari sui trasporti di altre sezioni di intendenza.

fasc. 210 "Scioglimento parchi e carreggi"
cc. 153
1919 lug. 27 – 1919 ago. 30
Circolari, corrispondenza ed elenchi, in particolare della Direzione Tappe dell'Intendenza
Zona Retrovie, riguardanti la predisposizione e pianificazione dello scioglimento dei comandi
dei parchi carreggio e salmerie 4° e 9° deciso per il giorno 27 agosto 1919.
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BUSTA 70 (fascicolo 211)

fasc. 211 Territorializzazione dei servizi d'Intendenza
cc. 822
1916 giu. 21 – 1919 ago. 30
Corrispondenza e prospetti relativi alla territorializzazione dei servizi di Intendenza d'armata,
in particolare: elenchi di servizi, reparti e stabilimenti sciolti o ceduti nell'agosto del 1919,
scioglimento batterie e reparti bombardieri, disposizioni e accordi per la territorializzazione
dei servizi, proposte di scioglimento di comandi e reparti, cessioni a enti territoriali.
La maggior parte della docc. del 1919

BUSTA 71 (fascicoli 212-213)

fasc. 212 Corrispondenza su locali e stabilimenti
cc. 69
1919 apr. 14 – 1919 giu. 26
Corrispondenza dell'Intendenza della 4a Armata relativa a locali rilevati ad uso di servizi e
stabilimenti di intendenza, in particolare: acquisto locali, esproprio terreni, sgombero locali,
espropri e requisizioni di alloggi, utilizzo ville e altri immobili.

fasc. 213 Circolari dell'Intendenza Zona Retrovie
cc. 882
1919 gen. 1 – 1919 ago. 30
Raccolta circolari dello Stato Maggiore dell'Intendenza Zona Retrovie riguardanti
l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di intendenza. Contiene anche circolari di altri
Comandi e reparti militari, in particolare dello Stato Maggiore dell'Intendenza della 6a
Armata. Contiene registri di circolari sui servizi e sul personale.
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BUSTA 72 (fascicolo 214)

fasc. 214 Servizi della Direzione Veterinaria
cc. 866
1915 ago. 14 – 1919 ago. 31
Corrispondenza relativa all'organizzazione e funzionamento dei servizi della Direzione
Veterinaria d'Intendenza, in particolare: cessioni e trasferimenti di reparti e stabilimenti,
sistemazioni macelli e conseguenti controlli igienici, depositi avanzati quadrupedi,
rifornimento quadrupedi, parco buoi di Cittadella, quadrupedi perduti nel ripiegamento,
infermerie quadrupedi.
La maggior parte della docc. del 1918-1919

BUSTA 73 (fascicoli 215-217)

fasc. 215 Diario storico
cc. 365
[1918 gen. 1] - [1918 dic. 31]
Minute del Diario storico dell'anno 1918 dell'Intendenza d'Armata, in cui sono annotati
giornalmente: la dislocazione e spostamento dei reparti, gli ordini ricevuti e dati, le operazioni
eseguite e le truppe che vi partecipano, altri principali attività ed eventi, le condizioni
atmosferiche.

fasc. 216 Dislocazione reparti
cc. 274
1917 set. 3 – 1919 apr. 15
Corrispondenza dell'Intendenza d'Armata, e soprattutto della 6a Armata, relativa a
disposizioni e notizie sulla dislocazione dei reparti e alla conseguente pianificazione di servizi
necessari, in particolare: dislocazione brigate di marcia 4a e 6a Armata e loro alloggiamenti,
invio di reparti a Preganziol. Contiene anche prospetti relativi alle dislocazioni.

fasc. 217 Costituzione e scioglimento reparti
cc. 295
1917 ago. 27 – 1919 set. 10
Corrispondenza dell'Intendenza d'Armata, e soprattutto della 6a Armata, relativa alla
costituzione e allo scioglimento di reparti, fra l'altro: costituzione di nuove unità da mettere a
disposizione del Comando Supremo, costituzione di sottosezioni per il servizio di propaganda,
assistenza e vigilanza, cessione ad enti territoriali, scioglimento compagnie telegrafisti,
scioglimento divisioni, scioglimento Intendenza 4a Armata.
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BUSTA 75 (fascicoli 218-220)

fasc. 218 Dislocazione stabilimenti e reparti
cc. 382
1915 giu. 18 – 1918 apr. 9
Corrispondenza e prospetti riassuntivi relativi alla dislocazione di stabilimenti e reparti della
4a Armata, in particolare: costituzione reparti, dislocazione stabilimenti di seconda linea,
direttive per le operazioni, assegnazioni del personale, trasferimento battaglioni, variazioni
nelle dislocazioni, unità e stabilimenti sanitari.

fasc. 219 Servizi automobilistici
cc. 231
1917 dic. 31 – 1919 set. 10
Corrispondenza e prospetti concernenti la dislocazione di stabilimenti e reparti d'Armata e il
relativo coinvolgimento dei servizi automobilistici, d'intendenza e non: disposizioni per
trasporti materiali e militari, elenchi automezzi, automezzi a disposizione, trasferimenti
autoparchi, movimento automezzi in occasione dello scambio di dislocazione ed assegnazione
dei corpi d'armata XXVII e XXX.

fasc. 220 Cessione stabilimenti
cc. 590
1916, 1918 mar. 30 – 1919 set. 13
Corrispondenza e prospetti relativi alla cessioni di stabilimenti, in particolare: scioglimento
intendenza di armata nel 1919 e conseguente cessione di territorio e stabilimenti
all'Intendenza dell'8a Armata, scioglimento e cessioni di compagnie presidiarie, elenchi
stabilimenti passati all'Intendenza dell'8a Armata, elenchi stabilimenti passati all'Intendenza
della 1a Armata, cessione stabilimenti ad autorità territoriali.
Con 1 doc. del 05/07/1916

Intendenza 5a Armata

BUSTA 75 (fascicoli 221-224)
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fasc. 221 Servizi di intendenza alla frontiera nord
cc. 74, mappe 17
1916 - [1917]
a
Impianto, funzionamento e situazione dei servizi dell’Intendenza della 5 Armata alla
frontiera nord: memorie, varianti alle memorie, mappe con la dislocazione dei servizi prima e
dopo la radunata.

fasc. 222 Costituzione Armata e 'Intendenza
cc. 143, mappe 9
1916 apr. 12 – 1918 feb. 1
Costituzione dell'Intendenza della 5a Armata in occasione della costituzione della 5a Armata:
corrispondenza relativa alla costituzione dell'Intendenza, all'impianto e organizzazione e
funzionamento dei servizi, alla dislocazione di corpi e stabilimenti di seconda linea. Contiene
anche: ricognizioni nelle alte valli Dora e Gran San Bernardo per sistemazione servizi di
intendenza della 5a Armata a radunata determinata.

fasc. 223 Dislocazione stabilimenti
cc. 139, mappe 2
1916 giu. 3 – 1918 mag. 31
Prospetti ed elenchi dello Stato Maggiore dell'Intendenza della 5a Armata relativi alla
dislocazione di stabilimenti e reparti, in particolare concernenti gli stabilimenti di seconda
linea nel giugno del 1916, gli stabilimenti e reparti nel dicembre 1917, gli stabilimenti di
seconda linea nel marzo-giugno 1918. Contiene anche elenchi della Direzione di Sanità con la
dislocazione di unità sanitarie.

fasc. 224 Servizi sanitari
cc. 277
1916 - [1918]
Relazioni ed elenchi relativi ai servizi della Direzione di Sanità della 5a Armata: registro
ordini permanenti; relazioni sanitarie decadali; elenco degli ufficiali medici, farmacisti e
cappellani dipendenti; ricognizioni nelle alte valli Dora e Gran San Bernardo per sistemazione
servizi di intendenza a radunata determinata; memorie per l'impianto e funzionamento dei
servizi d'intendenza alla frontiera nord, a radunata compiuta e a radunata determinata; fogli
d'ordine.

Intendenza 8a Armata
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BUSTA 76 (fascicoli 225-230)

fasc. 225 Diario storico della Direzione Veterinaria
cc. 26
[1917 ott. 24] - [1917 lug. 8]
Diario storico militare dal 24 ottobre 1917 all'8 luglio 1919 della Direzione Veterinaria
dell'Intendenza dell’8a Armata (già 2a, 5a, 9a, 4a), redatto dal colonnello Direttore di
Veterinaria G. Giannini.

fasc. 226 Diario storico della Direzione Veterinaria
cc. 80
[1918 feb. 6] - [1918 mar. 31]
Diario storico militare dal 6 febbraio 1918 al 31 marzo 1919 della Direzione Veterinaria
dell'Intendenza dell’8a Armata (già 7a, 9a, 1a), redatto dal tenente colonnello Direttore di
Veterinaria A. Bottazzi.

fasc. 227 Dislocazioni 9a Armata
cc. 54
1918 ago. 15 – 1919 gen. 16
Prospetti relativi alla dislocazione di uffici, stabilimenti e reparti, in particolare di seconda
linea al 15 agosto 1918, dell'Intendenza della 9a Armata.

fasc. 228 Riordinamento dell'8a Armata
cc. 243
1919 set. 27 – 1919 dic. 8
Corrispondenza dell'Intendenza dell'8a Armata e altri comandi militari relativa al
riordinamento dell'Armata e dei suoi servizi nel dicembre 1919, in particolare: disposizioni
generali, proposte, trasferimenti materiali, servizi nella zona di Gorizia e di Trieste, personale
e mezzi occorrenti, dislocazione reparti.

fasc. 229 Servizi dell'Intendenza dell'8a Armata
cc. 641
1917 dic. 1 – 1920 gen. 3
a
Corrispondenze da e per l'Intendenza dell’8 Armata, e delle sue sezioni, relative
all'organizzazione e al funzionamento dei servizi, in particolare: studi per eventuali azioni
oltre la linea di armistizio, relazioni veterinarie sui quadrupedi, invio salmerie, situazioni
reparti e servizi, sistemazione strade, interventi a favore della popolazione civile, trasporti di
pirite dalla miniera di Agordo, controllo linea dell'armistizio, dislocazione reparti,
trasferimento grandi unità, territorializzazione servizi di seconda linea.

fasc. 230 Diari storico militari
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cc. 34
[1919 ott. 23] - [1920 gen. 20]
Diario storico militare dell'Intendenza dell'8a Armata dal 23 ottobre 1919 al 20 gennaio 1920,
in cui sono annotati giornalmente: la dislocazione dei reparti al mattino, gli ordini ricevuti e
dati, le operazioni eseguite e le truppe che vi partecipano, le condizioni atmosferiche. Diario
storico militare della Direzione Veterinaria dell'Intendenza dell'8a Armata.

Intendenza Corpi a Disposizione

BUSTA 77 (fascicoli 231-232)

fasc. 231 Servizi d'Intendenza
cc. 215, mappe 2
1916 gen. 30 – 1918 dic. 28
Corrispondenza (in particolare circolari), relazioni e prospetti relativi all'organizzazione e
funzionamento dei servizi afferenti alle seguenti direzioni dell'Intendenza Corpi a
Disposizione: Direzione di Commissariato, Direzione di Veterinaria, Direzione del Genio
Civile (in particolare su manutenzione stradale), Direzione di Sanità. Contiene anche verbali
di requisizioni della Direzione del Genio dell'Intendenza.

fasc. 232 Fogli d'ordine
cc. 721
1916 mag. 25 – 1919 feb. 8
Fogli d'ordine (rilegati e non) emanati dallo Stato Maggiore dell'Intendenza Corpi a
Disposizione. Contiene anche circolari del 1918 emanate dallo stesso Stato Maggiore.

BUSTA 78 (fascicoli 233-236)

fasc. 233 Specchi delle grandi unità
cc. 128
1916 ago. 28 – 1918 gen. 17
Prospetti inviati all'Intendenza Corpi a Disposizione da varie intendenze d'armata con elenchi
delle grandi unità cui le singole intendenze d'armata devono provvedere.
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fasc. 234 Diario storico militare
cc. 366
1916 mag. 24 – 1918 gen. 30
Diario storico militare dell'Intendenza dei Corpi a Disposizione, in cui sono annotati
giornalmente: la dislocazione dei reparti al mattino, gli ordini ricevuti e dati, le operazioni
eseguite e le truppe che vi partecipano, le condizioni atmosferiche. Contiene allegati e stralci.

fasc. 235 Circolari sui servizi d’intendenza
cc. 337, manifesti 10
1916 lug. 7 – 1918 ago. 8
Raccolta circolari da e per l'Intendenza Corpi a Disposizione, e per le direzioni e sezioni
dell'Intendenza, riguardanti l'impianto e il funzionamento dei servizi d'intendenza. Contiene
anche manifesti di bandi e ordinanze.

fasc. 236 Funzionamento e servizi dell'Intendenza
cc. 213
1916 apr. 29 – 1919 feb. 12
Corrispondenze e prospetti relativi al funzionamento e ai servizi dell'Intendenza Corpi a
Disposizione, in particolare: costituzione dell'Intendenza, elenchi comandi e reparti cui deve
provvedere, scioglimento dell'Intendenza, spostamento della 1a Divisione Cavalleria, nuovo
limite del territorio delle operazioni, dislocazione impianti e reparti, servizi per le truppe di
occupazione, servizi per le unità di nuova assegnazione.

BUSTA 79 (fascicoli 237-244)

fasc. 237 Truppe francesi
cc. 43, mappe 6
1916 dic. 15 – 1917 mag. 28
Corrispondenza, relazioni e mappe relative all'organizzazione e funzionamento di servizi, in
particolare rifornimenti, connessi alla presenza di truppe francesi sul territorio italiano.
Contiene anche promemoria in lingua francese.

fasc. 238 Reparti in zona Carnia
cc. 50
1917 gen. 13 – 1917 set. 30
Elenchi e prospetti dell'Intendenza Speciale Zona Carnia con dislocazione reparti e
stabilimenti dipendenti in zona Carnia.
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fasc. 239 Brigate di marcia
cc. 35
1917 nov. 23 – 1917 dic. 28
Corrispondenza dell'Intendenza Corpi a Disposizione con comandi e ispettorati di brigate di
marcia relativa in particolare a: richieste informazioni, richiesta regolamenti e carte
topografiche, invio equipaggiamenti, rifornimento materiali.

fasc. 240 Frontiera Nord
cc. 159
1917 feb. 10 – 1918 dic. 6
Corrispondenza, relazioni, prospetti e disposizioni dell'Intendenza Corpi a Disposizione e
dell'Ufficio Servizi Corpi a Disposizione relative all'organizzazione e al funzionamento dei
servizi alla frontiera Nord.

fasc. 241 Centri di mobilitazione
cc. 43
1916 dic. 13 – 1918 lug. 22
Corrispondenza dell'Intendenza Corpi a Disposizione, con prospetti, relativa alle assegnazioni
e proposte di assegnazione di reparti e servizi presso i centri di mobilitazione.
Segnatura originale: K.V

fasc. 242 Comitati legnami
cc. 166
1917 dic. 4 – 1918 ott. 23
Verbali di adunanze e relazioni lavori dei comitati del legname da trasmettere all'Intendenza
Generale. In particolare comitati legname per la provincia di Ferrara, di Parma, di Modena.

fasc. 243 Compagnie boscaioli
cc. 96
1916 - 1918
Corrispondenza dell'Intendenza Corpi a Disposizione con i comitati legname relativa alla
costituzione di compagnie di boscaioli. Elenchi ufficiali assegnati alle compagnie boscaioli
dipendenti dall'Intendenza.

fasc. 244 Dislocazione stabilimenti e servizi
cc. 46
1918 set. 30 – 1919 apr. 15
Elenchi e prospetti dello Stato Maggiore dell'Ufficio Servizi I.F. (Intendenza in Francia) con
la dislocazione di stabilimenti, reparti e servizi dipendenti.
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BUSTA 80 (fascicoli 245-250)

fasc. 245 Servizi di polizia
cc. 35, manifesti 1
1916 ott. 4 – 1917 apr. 5
Corrispondenza relativa all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia lungo la
linea di delimitazione tra la zona delle operazioni e quella delle retrovie. Contiene manifesto
del Comando Supremo dell'Esercito con cui si descrive e si delimita la linea di separazione fra
il territorio delle operazioni e quello delle retrovie, relativamente alla zona di guerra compresa
fra la riva sinistra dell'Adige e la riva destra del Piave.

fasc. 246 Memorie dell'Intendenza
cc. 189
1917 lug. 1
Nr. 4 Memorie "riservatissime" redatte dallo Stato Maggiore dell'Intendenza Corpi a
Disposizione: predisposizioni relative alla costituzione dei depositi centrali francesi e inglesi
nell'eventualità di un intervento di truppe alleate sul teatro di guerra italiano; impianto e
funzionamento servizi durante la radunata nell'eventualità che truppe francesi e inglesi siano
inviate sul teatro di guerra italiano sulla frontiera Nord; idem sulla frontiera Trentina; idem
sulla frontiera Giulia.

fasc. 247 Servizi nei campi riordinamento
cc. 210, mappe 4
1917 nov. 3 – 1918 apr. 8
Relazioni, circolari, ordini e corrispondenza sul riordinamento del funzionamento dei servizi
nei campi di riordinamento, in particolare: servizio di commissariato per gli sbandati,
ricostituzione batterie di artiglieria presso il campo di riordinamento di Mirandola, servizi del
campo di riordinamento del Genio di Guastalla, servizi sanitari.

fasc. 248 Dislocazione reparti
cc. 143
1916 giu. 20 – 1918 ott. 15
Prospetti dello Stato Maggiore dell'Intendenza Corpi a Disposizione con situazioni e
dislocazioni di reparti, servizi e stabilimenti dipendenti. Contiene anche situazioni di fatto
relative a direzioni e stabilimenti al 9 novembre 1917.

fasc. 249 Ruoli ed elenchi ufficiali
cc. 161
1917 mar. 3 - 1918
Ruoli ed elenchi ufficiali dell'Intendenza Corpi a Disposizione e delle sue direzione e reparti:
registro del "Ruolo ufficiali in ordine di categoria e destinazione" (senza data), elenchi
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nominativi degli ufficiali e aspiranti (marzo-aprile 1917), rubrica ufficiali del Quartier
Generale dell'Intendenza, comprensiva di trasferimenti e variazioni (1917-1918).

fasc. 250 Relazione sull'attività svolta dall'Intendenza
cc. 276
[1916] - [1919]
Relazione sull'attività svolta dall'Intendenza Corpi a Disposizione durante la Guerra, in
particolare: costituzione e successive modificazioni, compiti e servizi, dati statistici ripartiti
per singolo servizio. Contiene anche relazioni, memorie e prospetti serviti per la stesura della
relazione.
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Abbreviazioni

AUSSME = Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito

b. = busta
cit. = citato
doc. = documento
docc. = documenti
fasc. = fascicolo
fascc. = fascicoli
p. = pagina
pp. = pagine
s.d. = senza data
vol. = volume
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IV.

Tavola di raffronto
Di seguito il raffronto tra la vecchia e la nuova segnatura delle singole buste.
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V.

INDICI

Indice onomastico
Battaglini Guido, capitano farmacista; 28
Bettonica Carlo, tenente; 47
Bottazzi A., colonnello Direttore di
veterinaria; 64
Cadorna Luigi, generale; 2
Capello Luigi, generale; 2
Fabozzi Francesco, sottotenente; 47

Frassinelli Virginio; 52
Giannini G., colonnello Direttore di
veterinaria; 64
Petronia Ferdinando; 59
Piacentini Settimio, Intendente Generale; 37
Rodolfi Ferdinando, vescovo di Vicenza; 12
Sartarelli, sottotenente; 34

Indice toponomastico
Adige; 68
Adria; 59
Agordo; 64
Albania; 35; 38
Belluno; 45
Bergamo; 22
Bologna; 1; 22
Cadore; 48
Caporetto; 13
Carnia; 22; 27; 51; 67
Cividale; 13
Como; 22
Cornuda; 47
Cremona; 45; 57; 58; 59
Feltre; 45
Ferrara, provincia di; 67
Garda, lago di; 12
Gorizia; 64
Grappa; 27
Guastalla; 68
Laghetto; 12
Macedonia; 35; 38
Marostica; 12; 53
Mirandola; 68
Modena; 22

Modena, provincia di; 67
Montagnana; 12
Montebelluna; 45
Napoli; 18
Novara; 22
Padova; 18; 27
Palmanova; 19
Parma; 22
Parma, provincia di; 67
Peiana; 47
Piacenza; 22
Piave; 23; 27; 31; 40; 68
Po; 55
Preganziol; 61
Reggio Emilia; 22
Roma; 1; 40
San Pietro Montagnon; 22
Sicilia; 11
Taranto; 35; 38
Torino; 22
Trentino; 38
Treviso; 1; 27
Trieste; 64
Vicenza; 12; 53; 59
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Indice per ente
1a Armata; 6; 23; 36; 38
1a Divisione Cavalleria; 66
2a Armata; 27; 41
35a Divisione; 38
3a Armata; 22; 24; 29
4a Armata; 6; 24; 27; 45; 48; 50; 51; 53; 56;
58; 62
5a Armata; 6; 63
6a Armata; 6; 23; 45; 53; 56
7a Armata; 6
8a Armata; 6; 64
9a Armata; 6; 64
Archivio Storico dello Stato Maggiore
dell’Esercito; 3
Brun Alfonso e Gaetano, ditta; 12
Comando del V Corpo d'Armata; 44
Comando del VI Corpo d'Armata; 42
Comando della 35a Divisione; 38
Comando della 4a Armata; 45; 51; 52
Comando delle truppe operanti sul basso
Isonzo; 43
Comando di Artiglieria della 4a Armata; 51;
52
Comando Supremo dell'Esercito; 1; 31; 40;
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Comitato Legname di Cremona; 53
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Direzione superiore postale; 1
Direzione Tappe dell'Intendenza della 6a
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Direzione Trasporti dell'Intendenza della 4a
Armata; 59
Direzione Veterinaria dell'Intendenza 8a
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Direzione Veterinaria Intendenza Corpi a
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Ufficio Servizi Intendenza Zona Retrovie; 49
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Ufficio Servizi truppe alleate in Italia; 7
Ufficio staccato di Ponte di Brenta; 6
Ufficio staccato di Sandrigo; 6
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