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Raccolta Memorie degli Stabilimenti militari di produzione bellica
5 bb. (1910 - 1962):

Repertorio B-5

Elenco sommario di consistenza a cura del Cap. Andrea Crescenzi

Nota introduttiva
Il fondo è costituito da una serie di registri riguardanti l’attività produttiva degli Stabilimenti
militari di produzione bellica dalla inizi del 900 sino agli anni ’60.
Il fondo è stato acquisito, nel corso dell’anno 2012, dalla Biblioteca dell’Ufficio tecnico Territoriale
Armamenti Terrestri di Nettuno che aveva ereditato dalla Biblioteca del Servizio Tecnico
d’Artiglieria; dopo un elenco di consistenza, è stato aperto alla consultazione.

Elenco abbreviazioni:
-

b.= busta,

-

r.= registro

3 spazi tra tra bb.

Busta 1
Pirotecnico dell’Esercito di Capua
r. 1. memoria sull’attività del Pirotecnico esercito di Capua per il periodo 1920 1943.

r. 2 attività produttiva sino al 1959

r. 3 documentazione fotografica dei lavori di ricostruzione (1944 – 1959).

Busta 2
Polverificio dell’Esercito – Fontana Liri inferiore
r. 1. La ricostruzione e la produzione dal 1.7.52.

r. 2. La ricostruzione e la produzione dal giugno 1953 al novembre 1956.

r. 3. La ricostruzione e la produzione dal 1.12.56 al 31.12.59.

r. 4. La ricostruzione e la produzione dal 1.1.60 al 30.6.62.

r. 5. Raccolta fotografica.

Busta 3
Registri degli Stabilimenti di: Fossano, Genova, La Spezia, Soc.
Anonim. Mecc. Lombarda, Napoli, Nettuno, Roma.
r. 1. Memoria dell’ex polverificio di Fossano sui dati pratici di fabbricazione e
collaudazione del polverino per fuochi di guerra e delle polveri – anno 1910.

r. 2. Diario dello sviluppo del proiettificio R. E. di Genova dalla sua costituzione al
novembre 1936 - fotografie.

r. 3. Ampliamento dello Stabilimento meccanico Odero-Terni-Orlando di La Spezia
– situazione lavori – 20.11.40.

r. 4. Ampliamento dello Stabilimento meccanico Odero-Terni-Orlando di La Spezia
– situazione lavori delle artiglierie per il R. E.– 28.2.41.

5. 5. Raccolta fotografica dello spolettificio della Società Anonima Meccanica
Lombarda.

r. 6. Memoria Storica dell’Arsenale dell’Esercito di Napoli – dal 1923 al 1937.

r. 7. Memoria Storica dell’Arsenale dell’Esercito di Napoli – dal 1937 al 1940.

r. 8. Arsenale Esercito Napoli – complesso di 36 gallerie esistenti nel comprensorio
dello stabilimento

r. 9. Diario di sviluppo del 1° Centro Esperienze d’artiglieria di Nettuno – 12.3.35 –
marzo 1937.

r. 10. Diario dello Spolettificio R. E. di Roma 1936.

Busta 4
Laboratorio caricamento proietti di Piacenza
r. 1. Cenni storici e diario di sviluppo dello stabilimento – esercizio 1932-33.

r. 2. Cenni storici e diario di sviluppo dello stabilimento – esercizio 1933-34.

r. 3. Cenni storici e diario di sviluppo dello stabilimento – esercizio 1934-35.

r. 4. Vista ad impianti tedeschi di trattamenti termici di granate perforanti.

Busta 5
Fabbrica d’armi Esercito – Terni, Arsenale Esercito - Torino,
Spolettificio di Torre Annunziata
r. 1. Diario storico 1870-1953.

r. 2.Dati sullo sviluppo ed attività 1943-1950.

r. 3. Piante fabbrica d’armi di Terni.

r. 4. raccolta fotografica della Commemorazione dei Caduti e della giornata delle FF.
AA. Anno 1961.

r. 5 Giornata del decorato 20.5.62.

r. 5 Festa degli anziani del lavoro degli stabilimenti militari – 24.6.62.

r. 6 Arsenale dell’Esercito di Torino – dati statistici e attività principali dal 1945 al
1950.

r. 7 Arsenale dell’Esercito di Torino – Monografia del laboratorio chimico marzo
1957.

r. 8 Arsenale dell’Esercito di Torino – Monografia sulla lavorazione riguardante
l’allestimento dei cruscher e cilindretti per la misura delle pressioni nelle b. da f.
(2 copie)

r. 9 Arsenale dell’Esercito di Torino – Monografia della sezione selleria e buffetteria
novembre 1957.

r. 10 Arsenale dell’Esercito di Torino –

relazione sulle nuove apparecchiature

elettriche antinfortunistiche adottate dal reparto “segheria” della sezione
falegnameria.

r. 11 Diario di sviluppo della Sezione spolettificio R. E. in Torre Annunziata anno
1934-35.

r. 12 Dimostrazione dei lavori eseguiti per riattamento, trasformazione e
potenziamento immobili ed impianti distrutti o danneggiati per eventi bellici –
dicembre 1959.

