
INTRODUZIONE METODOLOGICA

Il presente lavoro è il risultato dell’intervento di riordino degli archivi prodotti o conservati

dal Centro Studi “Domenico Sereno Regis” di Torino.

I  fondi  in oggetto  constano complessivamente di  6388 unità  archivistiche con estremi

cronologici dal 1932 al 2002 e comprendono oltre alle carte prodotte dal Centro Studi nello

svolgimento delle sue attività peculiari, anche diciotto fondi documentari prodotti da altri

soggetti ma conservati dal Centro Regis, di cui cinque appartenenti ad altri movimenti e

associazioni e tredici a persone fisiche, alcune delle quali tuttora in attività presso il Centro

Studi medesimo.

A scopo  chiarificatore  si  dà  qui  di  seguito  l'elenco  dei  fondi,  con  le  relative  date  e

consistenze:

 Centro Studi Domenico Sereno Regis (1932-2002), 2766 unità archivistiche

 Centro Studi Domenico Sereno Regis - Osservatorio Internazionale su violenza e 
nonviolenza (1995-2000), 13 unità archivistiche

 CSP - Centro Studi per la Pace (1980-2002), 8 unità archivistiche

 M.I.R. (Movimento Internazionale della Riconciliazione) - Roma (1941-1997), 663 unità 
archivistiche

 M.I.R. - Movimento Nonviolento Piemonte e Valle d'Aosta (1964-2000), 307 unità 
archivistiche

 Centro Interconfessionale per la Pace - Roma (1976-2001), 548 unità archivistiche

 Marilena Cardone (1959-1997), 188 unità archivistiche

 Pasquale Cavaliere (1976-2000), 396 unità archivistiche

 Loris Colombatti (1966-1998), 177 unità archivistiche

 Antonino Drago (1945-1997), 113 unità archivistiche

 Paolo Hutter (1996-2001), 52 unità archivistiche

 Angela Marasso (1997), 3 unità archivistiche

 Giuseppe Marasso (1954-1998), 342 unità archivistiche

 Giuliano Martignetti (1966-2002), 299 unità archivistiche

 Enrico Peyretti (1980-2002), 62 unità archivistiche

 Giovanni Salio (1971-2000), 37 unità archivistiche



 Domenico Sereno Regis (1962-1991), 5 unità archivistiche

 Carla Toscana (1953-1992), 150 unità archivistiche

 Giovanni Trapani e Veronica Vaccaro (1956-1998), 259 unità archivistiche

L’attività di riordino dell’archivio del Centro Studi “Domenico Sereno Regis” è stata

avviata nel mese di settembre 1999.

Il  materiale  archivistico  su  cui  è  stato  condotto  l’intervento,  al  momento

dell’ispezione effettuata in una fase precedente all'inizio dei lavori, era conservato presso

la sede del Centro e si presentava condizionato in scatole d’archivio collocate su scaffali in

diversi locali della sede, siti al piano terra e al piano interrato. La documentazione relativa

ai temi di studio del Centro Studi era stata raccolta in faldoni, ognuno dei quali riportava

sul  dorso  la  denominazione  del  fondo  di  appartenenza,  senza  ulteriori  articolazioni  di

catalogazione; ogni fondo era abbastanza cospicuo. Le carte dei fondi aggregati, invece,

erano pervenute al Centro Studi in scatole di cartone e riunite in apparente disordine.

Al termine dei lavori di riordino, l’archivio si presenta condizionato in faldoni collocati

su scaffalature metalliche aperte nei locali posti al piano terreno della sede.

I  singoli  fondi  sono  stati  mantenuti  distinti  per  provenienza,  e  al  loro  interno  le

singole  unità  archivistiche  sono  state  conservate  così  come  erano  state  formate  dal

soggetto produttore, nel rispetto del vincolo archivistico originario. Va inoltre precisato che,

essendo il Centro Studi Domenico Sereno Regis un centro di documentazione, raccoglie

materiali assai diversi tra loro, dove le carte d’archivio propriamente dette si mescolano

con nuclei di documentazione composti prettamente da riviste, opuscoli, rassegna stampa

e letteratura grigia, provenienti appunto dall'attività di documentazione del Centro stesso.  

Questo  ha  reso  necessario  predisporre  un  intervento  di  riordino  mirato,  le  cui

caratteristiche concettuali  e strutturali  fossero omogenee e valide per tutti  i  fondi.  Si  è

dunque optato per  un riordinamento  secondo il  quale i  criteri  di  conservazione hanno

privilegiato l’oggetto delle carte piuttosto che la tipologia o la provenienza. 

Di conseguenza, anche la struttura dell’archivio segue criteri particolari, non proprio

impeccabilmente archivistici. Su richiesta del committente e secondo le disposizioni della

Soprintendenza  Archivistica  per  il  Piemonte  e  la  Valle  d’Aosta,  ogni  singolo  fondo

archivistico è stato riordinato conformemente alla struttura organizzativa già in uso presso

la biblioteca del Centro Studi, che prevede la suddivisione degli argomenti trattati secondo

una catalogazione elaborata in collaborazione con altri centri di peace research e con il



Wuppertal  Institut  für  Klima,  Umwelt  und  Energie,  in  modo  da garantire  un  criterio  di

classificazione omogeneo per tutti i materiali cartacei conservati presso il Centro Studi. La

griglia di classificazione si compone di numerosi livelli. Il primo è rappresentato da sette

grandi  categorie  chiamate  megatemi,  di  cui  durante  l’intervento  di  riordino  sono  stati

utilizzati i seguenti:

 Megatema 1 – Pace: al suo interno sono reperibili carte riguardanti tematiche

legate  a  nonviolenza,  peace  research,  diritti  umani,  educazione  alla  pace  e

difesa popolare nonviolenta;

 Megatema 2 – Conflitti  meso-macro e guerre: comprende documentazione

relativa agli aspetti politici e storici dei conflitti, alle guerre del passato e in corso,

alla questione nucleare, al disarmo e al controllo degli armamenti;

 Megatema 4 – Ambiente ed ecologia: contiene materiali relativi al rapporto tra

l’uomo  e  l’ambiente,  alla  politica  ambientale,  alla  produzione  e  consumo  di

energia, con particolare attenzione all’energia nucleare e alle energie rinnovabili;

 Megatema 5 – Economia e sviluppo: raccoglie principalmente documenti in

merito  a  economie  alternative  (economia  nonviolenta,  finanza  etica),

mondializzazione  e  globalizzazione,  (rapporto  Nord-Sud,  debito  del  Terzo

Mondo, cooperazione internazionale, WTO);

 Megatema 7 – Storia  e  geografia:  si  è  fatto  ricorso  –  impropriamente  –  a

questa categoria per classificare la documentazione (perlopiù rassegna stampa)

inerente  ad argomenti  diversi  e  non sempre riconducibili  ai  megatemi  sopra

descritti, suddivisa per aree geografiche o per singoli Stati.

Non sono stati  utilizzati,  invece,  il  Megatema 3 –  Politica,  perché ancora  in  una fase

iniziale di elaborazione; e il Megatema 6 – Biblioteca Forestale, perché non pertinente al

materiale rinvenuto. 

Bisogna però  sottolineare  che,  poiché i  megatemi  sono suscettibili  di  sempre costanti

aggiornamenti, la catalogazione del materiale documentario è stata condotta utilizzando

una versione del titolario cristallizzata al mese di marzo 2002.

Ciascun megatema è ripartito  in classi,  denominate  temi,  che costituiscono il  secondo

livello di descrizione. A loro volta,  i  temi sono suddivisi in due, in alcuni casi tre, livelli

ulteriori di classificazione, i quali – per chiarezza – sono stati indicati con i nomi di serie,

sottoserie e laddove presente sottosottoserie.

Tuttavia,  una griglia di  classificazione elaborata per descrivere il  materiale bibliografico

presenta  alcuni  limiti  se  adottata  per  la  catalogazione di  documentazione archivistica,



poiché non sempre le voci previste per la biblioteca corrispondono a quelle necessarie per

l’archivio. Per sopperire a tali mancanze si è incrementato il titolario con nuove voci ogni

volta che è stato necessario.

La  griglia  di  classificazione  del  centro  di  documentazione  applicata  a  ciascun  fondo

documentario non contempla ovviamente la presenza di voci che riguardino la gestione

amministrativa o contabile di un ente o le carte personali di una persona fisica.

Questo  tipo  di  documentazione,  strutturata  in  serie  archivistiche  e  successivi  livelli  di

descrizione,  costituisce  una sezione indipendente  dall'organizzazione  in  megatemi  e  è

stata collocata in testa a ogni singolo fondo archivistico da cui è stata prodotta.

A corredo di ciascun fondo sono state inserite note introduttive di carattere istituzionale o

biografico  e  di  carattere  metodologico,  che  guidano  la  consultazione  dell’inventario,

segnalando le parti che lo compongono: i megatemi, gli argomenti in generale e gli estremi

cronologici.

Nel frontespizio relativo ai fondi suddetti,infine, oltre al nome è indicato, là dove le persone

sono  decedute,  l’anno  di  nascita  e  di  morte  (Marilena  Cardone,  Pasquale  Cavaliere,

Domenico Sereno Regis e Giovanni Trapani). 

La scheda informatica, studiata per rispondere il più possibile a queste esigenze, è

stata realizzata con database Microsoft Access 97. Essa consente la descrizione analitica

dell’unità archivistica, consta di  cinque livelli  di  classificazione (e relativi  cinque campi)

sulla  base  della  struttura  in  megatemi,  temi,  serie,  sottoserie  e  sottosottoserie  come

descritto nel paragrafo precedente; è stato inoltre creato un campo “fondo” per gli archivi

cosiddetti  aggregati. Vi sono infine i campi consueti di descrizione archivistica: oggetto,

estremi cronologici, note.

Per quanto riguarda il  lavoro di  riordino la prima fase dell’intervento è consistita

nella  schedatura delle  carte.  Durante questa fase la singola unità  archivistica è stata

inserita in un database, utilizzando per la descrizione i criteri stabiliti con l’elaborazione

della scheda informatica; è stata classificata secondo il titolario in adozione e le è stato

attribuito un numero di corda progressivo, ma provvisorio. Al termine della schedatura, si è

proceduto  con  il  riordino propriamente  detto  del  materiale.  Questa  seconda  fase  si

compone di  due momenti  distinti:  innanzi  tutto  il  materiale  schedato è stato distribuito

virtualmente all’interno dei diversi fondi e della griglia di classificazione, al fine di definire,



nel rispetto delle regole archivistiche, la struttura ultima dell’intero archivio; il numero di

corda provvisorio è stato sostituito da una numerazione definitiva, progressiva e chiusa,

che è stata indicata sia sulla scheda informatica sia sull’unità archivistica. In seguito, si è

intervenuto fisicamente sulle carte:  su ciascun fascicolo è stata posta un'etichetta che

riporta, oltre al numero di ogni singola unità, il nome del fondo a cui questa si riferisce e la

data del riordino. I fascicoli così numerati sono stati inseriti nei faldoni, sui quali è stata

applicata l’etichetta a stampa con il nome dell’archivio e i numeri dei fascicoli contenuti nel

faldone. La terza e ultima fase del lavoro è consistita nella redazione dell’inventario che

comprende:  la  descrizione  di  ogni  unità  archivistica  strutturata  per  fondo  (ciascuno

introdotto  da  un  cappello  che  dettaglia  consistenza,  contenuti  e  estremi  cronologici),

megatema, tema, serie, sottoserie e – ove esistente – sottosottoserie, i numeri di faldone e

fascicolo, l’introduzione metodologica e l’introduzione storica. 

La consistenza complessiva dell’archivio è di 138 metri lineari.

A cura delle archiviste

Torino, luglio 2004
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NOTA DELLE ARCHIVISTE

La complessità strutturale dell'archivio del Centro Studi Domenico Sereno Regis in

quanto  archivio  di  concentrazione  ha  richiesto  la  ripartizione  delle  competenze  tra  le

archiviste incaricate del riordino. 

Per quanto riguarda la  schedatura della  documentazione presente nei  singoli  fondi,  il

lavoro quindi risulta così distribuito:

 Centro Studi Domenico Sereno Regis (1932-2002), a cura di Ilaria Bibollet, Laura Gatto
Monticone,  Corinna  Desole  e Valeria  Calabrese,  con la  collaborazione di  Marinella
Bianco

 Centro  Studi  Domenico  Sereno  Regis  -  Osservatorio  Internazionale  su  violenza  e
nonviolenza (1995-2000), a cura di Corinna Desole

 CSP - Centro Studi per la Pace (1980-2002), a cura di Ilaria Bibollet

 M.I.R. (Movimento Internazionale della Riconciliazione) - Roma (1941-1997), a cura di
Ilaria Bibollet e Corinna Desole, con la collaborazione di Marinella Bianco, Rosanna
Cosentino e Laura Gatto Monticone

 M.I.R. - Movimento Nonviolento Piemonte e Valle d'Aosta (1964-2000), a cura di Ilaria
Bibollet e Corinna Desole

 Centro Interconfessionale per la Pace - Roma (1976-2001), a cura di Ilaria Bibollet e
Laura Gatto Monticone, con la collaborazione di Marinella Bianco e Corinna Desole

 Marilena Cardone (1959-1997), a cura di Marinella Bianco

 Pasquale Cavaliere (1976-2000), a cura di Ilaria Bibollet

 Loris Colombatti (1966-1998), a cura di Laura Gatto Monticone

 Antonino Drago (1945-1997), a cura Rosanna Cosentino

 Paolo Hutter (1996-2001), a cura di Rosanna Cosentino

 Angela Dogliotti Marasso (1997), a cura di Rosanna Cosentino

 Giuseppe  Marasso  (1954-1998),  a  cura  di  Laura  Gatto  Monticone,  con  la
collaborazione di Valeria Calabrese e Corinna Desole

 Giuliano Martignetti (1966-2002), a cura di Ilaria Bibollet, Corinna Desole e Rosanna
Cosentino

 Enrico Peyretti (1980-2002), a cura di Ilaria Bibollet e Rosanna Cosentino

 Giovanni Salio (1971-2000), a cura di Corinna Desole e Laura Gatto Monticone

 Domenico Sereno Regis (1962-1991), a cura di Laura Gatto Monticone

 Carla Toscana (1953-1992), a cura di Corinna Desole



Giovanni Trapani e Veronica Vaccaro (1956-1998), a cura di Rosanna Cosentino



Loris Colombatti



NOTE INTRODUTTIVE

Negli anni ’70 e ’80 del Novecento è stato attivo nel “Comitato Popolare per il controllo

delle  scelte  energetiche”  del  Piemonte,  noto  più  comunemente  come  movimento

antinucleare.  Attivista  e  tecnico  degli  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica,  ha

contribuito alla crescita di una coscienza critica sulle centrali elettronucleari e al dibattito

tra  coloro  che  si  opponevano  alla  scelta  nucleare,  che  in  Piemonte  prevedeva  la

localizzazione di un impianto nei pressi di Trino Vercellese.

La  documentazione  di  questo  fondo  personale è  stata  raggruppata  esclusivamente

secondo la struttura generale dell’archivio del Centro Studi poiché non sono presenti carte

a  carattere  strettamente  personale,  ma  soltanto  documentazione  riguardante  la  sfera

professionale; quindi è presente solo il tema 4.Ambiente ed ecologia.

Estremi cronologici: 1966-1998

Consistenza: 177 unità archivistiche



4. Ambiente ed ecologia

4.3. Ecosistemi

4.3.1. Atti di convegni

1 Conferenza internazionale su "Atmosfera, clima e uomo". 1989
Intervento dell'Ing. Dario Merluzzi

4.3.2. Acqua e ambienti acquatici - sfruttamento e degrado

4.3.2.4. Depurazione

2 Relazioni tecniche di visita agli impianti di depurazione delle 1974 -1978
acque di Berlino Ovest, Acheres, Beckton, Lugano; "tabella 
riassuntiva dati principali"

3 "Digestione anaerobica dei fanghi di depurazione". Articolo di L. 1979
 Bonomo (Consorzio Po-Sangone)

4.5.3. Energie rinnovabili

4.5.3.4. Energia da biomasse

4 "Le potenzialità del metano biologico e della biomassa" s.d.

5 "Biodegradatore anaerobico per il trattamento dei liquami di s.d.
allevamenti suinicoli ed avicoli con produzione di gas metano", 
relazione della Sun Sistem di Torino

6 "Il biogas: una fonte rinnovabile di energia nella realtà agricola 1980
italiana", relazione di F. De Poli tenuta all'Intercsol- II Mostra 
Convegno Internazionale sulle Fonti Rinnovabili di Energia e 
l'Agricolatura

4.5.4. Energie non rinnovabili

4.5.4.1. Carbone

7 "Accadde Milioni di anni fa". Scheda tecnica del film Enel s.d.
destinato alle scuole
Due copie



4.5. Energia

4.5.0. Opere generali

8 Enel. Dati provvisori dell'esercizio 1978 1979

9 Riviste specializzate sull'energia 1979 -1993

10 Riviste specializzate sull'energia 1980 -1993
Date effettive: 1980-1981; 1993

11 Articoli italiani e stranieri, lezioni su vari aspetti dell'energia e 1980 -1996
 del suo utilizzo

12 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'energia 1986 -1997
Date effettive: 1986; 1997

13 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'energia 1992 -1997

14 "Il settore elettrico italiano. Analisi e prospettive", a cura dell'Enel 1994

15 Rapporti da vari Paesi europei sull'energia 1995 -1996

16 Enel. Dati statistici, bilancio consolidato del Gruppo, relazione e 1996
bilancio

17 Enel. Rapporto ambientale 1996

4.5.0.1. Atti di convegni e seminari

18 Indici di volumi di atti di convegni e relazioni sull'energia 1975 -1989

4.5.0.2. Opuscoli

19 "La geografia dell'energia". Vademecum per insegnanti e s.d.
studenti per una migliore conoscenza delle varie fonti 
energetiche, a cura della Esso Italia

20 Enel. Materiale illustrativo 1992 -1993

21 AEM. Materiale illustrativo 1993



4.5.1. Pianificazione e politica energetica

22 "Aspetti del contributo dell'Enel alla diversificazione delle fonti s.d.
energetiche", a cura di L. Paris, direttore centrale degli studi e 
ricerche Enel

23 Studio del Politecnico di Milano, Dipartimento di Fisica, sulle s.d.
questioni energetiche in Italia

24 "Un cantiere in comune..." Pubblicazione dell'Enel sul piano s.d.
energetico nazionale

25 "Energiaottanta. Crisi energetica e proposte per lo sviluppo", 1979
pubblicazione a cura del C.D.R.L.

26 Riviste relative all'energia e all'ambiente 1979 -1990

27 Rassegna stampa da giornali diversi relativa al dibattito 1979 -1991
mondiale sulle scelte energetiche

28 G. Campos Venuti, F. Pocchiari, A. Rogagni, E. Tabet, P. 1980
Vecchia, "Alcuni problemi ambientali nella produzione di 
energia", in Annali dell'Istituto Superiore di Sanità, vol. 16, n.2, 
1980

29 "Aspetti giuridico-istituzionali ed economici dei problemi 1981
energetici". Pubblicazione a cura del CNR

30 "La parte dimenticata del piano energetico nazionale". Articolo 1985 -1996
di Paolo degli Espinosa

31 "Educazione alle scelte energetiche: analisi dei contenuti e 1986
questioni metodologiche". Relazione di Giovanni Salio

32 Progetto integrato "Energia. Un nuovo scenario". 1986
Corrispondenza

33 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alle scelte 1986 -1996
energetiche nel mondo

34 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alle scelte 1987 -1996
energetiche in Italia
Date effettive: 1987; 1996

35 "Ricerca & ambiente", opuscolo a cura dell'Enel, Direzione Studi 1988
 e Ricerche, Ufficio Stampa e Relazioni Pubbliche

36 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'energia e 1989 -1997
all'ambiente



37 "Il cielo sopra di noi", opuscolo a cura dell'Enel, Direzione delle 1992
Costruzioni, Direzione Relazioni Pubbliche e Comunicazione

38 Limite massimo di esposizione ai campi elettrici e magnetici 1993
(DPCM 23/4/1992). Chiarimenti

39 Materiale sulle politiche energetiche e ambientali curato da 1995 -1996
Ambiente Italia

4.5.1.1. Politiche energetiche locali

40 "Quaderni. Gruppo di lavoro provinciale sull'energia", 1-2 1980 -1981

41 "Energia. Partecipazione Marche". Numero speciale di rivista 1981

42 "Il ruolo della Sicilia in una nuova politica energetica nazionale", 1989
convegno promosso dal CEPES in collaborazione con Lega 
Ambiente e Lega Siciliana delle Autonomie, Palermo, 30 
novembre-1 dicembre 1989

4.5.1.2. Piemonte

43 "Energia Piemonte". Mensile a cura del Comitato Piemontese s.d.
per il Controllo sulle scelte energetiche

44 "Piemonte/Energia. L'alternativa possibile. Progetto di piano s.d.
energetico regionale", a cura del Comitato Piemontese per il 
Controllo Popolare sulle Scelte Energetiche

45 Progetto di piano energetico regionale ai sensi della legge s.d.
10/91

46 Le scelte energetiche piemontesi. Pubblicazioni diverse curate 1976 -1979
dai sindacati

47 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla pianificazione e 1981
 alla politica energetica in Piemonte

48 "Piemonte energia". Pubblicazione a cura della Regione 1983 -1984
Piemonte e della Federazione delle Associazioni Industriali del 
Piemonte

49 "Documento della Giunta Regionale del Piemonte elaborato per 1987
la Conferenza Nazionale sull'Energia e illustrato dall'assessore 
per l'Ambiente, Energia, Urbanistica E. Maccari durante il 
dibattito consiliare del 20 gennaio 1987"



50 Progetto "Energia". Richiesta di contributi alla Regione 1994
Piemonte

51 II Conferenza regionale per l'Energia 1997 -1998

4.5.2. Uso razionale dell'energia e risparmio energetico

52 Piastre a spirale per la cottura. Pubblicità della ditta Tecnotherm s.d.

53 "Come risparmiare energia elettrica". Opuscolo illustrativo s.d.
dell'ENEL

54 Fabbisogno energetico, risparmio energetico. Appunti e lucidi s.d.
per una lezione

55 "Guida alla luce ideale". Opuscolo pubblicitario a cura della s.d.
Philips

56 Relazione sulle ricerche effettuate dalla "Savigliano" nel campo s.d.
del recupero energetico

57 "L'energia elettrica dalle fonti primarie alla utilizzazione. 1971
Economia e risparmio energetico". Intervento di P. Berra-S. 
Lovotti alla 69.a riunione AEI
Fa parte del fondo bibliotecario "Angelo Chiattella"

58 "Come risparmiare energia elettrica", opuscolo divulgativo a 1986
cura dell'Enel

59 "Mettiamoci meno energia. Il rapporto tra produttività e consumo 1986
 energetico". Progetto di convegno

60 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'uso razionale 1988 -1995
dell'energia e e al risparmio energetico
Date effettive: 1988; 1995

61 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'uso razionale 1990 -1994
dell'energia e al risparmio energetico

62 "Casa, energia, risparmio". Opuscolo divulgativo a cura della 1991
Regione Piemonte, Assessorato al Commercio e all'Energia, 
per il risparmio energetico casalingo

63 "Il risparmio energetico", quaderni della Giunta Regionale del 1991
Piemonte, n.4

64 Domande di contributo per interventi di risparmio energetico, 1991 -1994
settori industria ed edilizia (legge 10/91). Guide a cura della 
Regione Piemonte, Assessorato regionale all'Energia, Servizio 



risparmio energetico

65 Politica di sensibilizzazione al risparmio energetico. 1995
Corrispondenza tra Lega Ambiente e Regione Piemonte

66 L'uso dell'energia. Opuscoli informativi e relazioni pubblicati in 1995 -1997
varie parti del mondo

67 "L'illuminazione domestica", "Gli elettrodomestici", "La tariffa 1995 -1997
bioraria per l'utenza domestica". Opuscoli illustrativi a cura 
dell'Enel

68 "Il risparmio energetico in Piemonte. L'applicazione della legge 1996
308/1982", a cura di Ezio Bechis, in Atti del convegno "Pianeta 
energia". Il Piemonte verso il 2000, 30-31 ottobre 1996

69 Corso di aggiornamento per docenti della scuola media di I e II 1998
grado. Richiesta di contributi

4.5.2.1. Cogenerazione

70 "TOTEM - Total energy modul. Generatore ad alto rendimento 1981
per la produzione congiunta di calore ed energia elettrica". 
Scheda tecnica a cura della FIAT

71 Controversia con l'AEM di Torino-via Guido Reni, per 1988 -1991
inquinamento acustico

72 Rassegna stampa da giornali diversi relativa al 1989 -1994
teleriscaldamento a Torino

73 Utilizzo della cogenerazione nell'industria. Rassegno stampa 1991

4.5.2.2. Pompe di calore

74 "Per una migliore e più economica utilizzazione dell'energia. La s.d.
pompa di calore", a cura dell'Enel, Direzione della Distribuzione,
 Ufficio Stampa e Relazioni Pubbliche

75 "Misurazioni della corrente d'avviamento delle pompe di calore e 1982
 ripercussioni sulla rete". Relazione di F. Egli e D. Kunzler

76 "La pompa di calore". Pubblicazione a cura dell'Enel, Ufficio 1984
Stampa (I quaderni dell'Energia, n. 7)

77 "Pompe di calore in Giappone. 1975-1990". Relazione di G. 1984
Korn, a cura dell'Enel, Servizio Assistenza e Razionalizzazione 
dei consumi



78 "Una proposta concreta per un effettivo risparmio energetico", a 1985
cura di Finterm S.p.A.

79 "La pompa di calore", collana "I Quaderni dell'Energia" a cura 1986
dell'Enel, Ufficio Stampa e P.R., 1986

4.5.2.3. Energetica e termodinamica

80 Energetica e termodinamica. Articoli, lezioni universitarie 1980 -1981

4.5.3. Energie rinnovabili

81 "Indirizzi tecnologici di trattamento di scarichi inquinanti, quali s.d.
possibile fonte di prodotti e di energia", pubblicazione di G. 
Pascarella

82 "Per un'energia alternativa". Atti del convegno, Roma, 8-9 1977
ottobre 1977

83 "Politica delle energie rinnovabili in Italia. Aspetti sociali, 1993
economici, legislativi". Relazione alla tavola rotonda ISES.

84 "Le nuove fonti rinnovabili", pubblicazione divulgativa a cura 1994
dell'Enel

4.5.3.2. Energia idroelettrica

85 Riutilizzazione delle centrali idroelettriche dismesse. Relazione, s.d.
articolo di giornale

86 Pompe, turbine, generatori idraulici. Materiale pubblicitario 1966 -1981
Date effettive: 1966; 1981

87 Proposte sindacali per lo sfruttamento idroelettrico in Piemonte 1974 -1979

88 Impianti idroelettrici Enel in Piemonte e in Emilia Romagna. 1977
Materiale illustrativo

89 "Risorse idroelettriche: stato attuale e possibilità future". Articolo 1979

90 Costruzione centraline idroelettriche in Piemonte (bassa valle di 1980 -1981
Susa). Materiale pubblicitario e schede tecniche ditta IREM, 
corrispondenza, rassegna stampa

91 "Utilizzazione delle piccole risorse idroelettriche", pubblicazione 1982
dell'Enel. Allegati: elenco delle centraline elettriche la cui 
concessione è stata rinunciata dall'Enel, elenco delle centraline 



di terzi inattive o smantellate

92 "Rifacimenti e nuovi impianti idroelettrici in Piemonte. Iter 1986
amministrativo per le concessioni di derivazione d'acqua", a 
cura FNLE Piemonte (Atti del Convegno su "Pianeta energia. Il 
Piemonte verso il 2000"

4.5.3.3. Energia eolica

93 "L'energie eolienne. Carte du vent", a cura dell'EDF (Electricité s.d.
de France)

94 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'impianto eolico 1993
di San Vero Milis (Oristano)

4.5.3.4. Energia da biomasse

95 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'energia da s.d.
biomasse

96 "Biomasse. Energia e ambiente", opuscolo a cura dell'Enel, 1989
Direzione Studi e Ricerche, Gruppo Ambiente, Direzione 
Rapporti Enti Locali

97 Atti del seminario internazionale su: "Produzione di energia 1996
elettrica da biomassa. Power from biomass", a cura della 
Regione Piemonte

98 "Ambiente Piemonte 14", rivista della Regione Piemonte. 1997
Numero speciale sulle biomasse

99 Atti del seminario su:" Approvvigionamento e gestione degli 1997
impianti termici alimentati a cippato di legno", a cura della 
Regione Piemonte

4.5.3.5. Energia solare (collettori, fotovoltaico e fototermoelettrico)

100 Uso dei pannelli solari. Relazione tecnica s.d.

101 "PANSOL S.p.A. Captatori solari". Relazione tecnica s.d.

102 Energia Solare s.r.l. Impianti fotovoltaici e termici. Materiale s.d.
pubblicitario

103 "Impianto di pannelli solari". Estratto dal capitolato stilato per la s.d.
scuola materna ed asilo nido di v. Servais a Torino



104 "Il ruolo degli enti locali nella diffusione delle applicazioni delle 1978
tecnologie solari. Applicazioni di energia solare in corso di 
realizzazione nel comune di Cambiano (Torino), Roma, 27-28 
gennaio 1978. Relazione a cura del Centro Ricerche Fiat

105 "Impianto di riscaldamento ad energia solare in Svizzera", 1979
articolo di R. Meuli, B. Laumann, A. Grundler

106 Centro Studi Galileo. Relazioni e appunti sui sistemi di 1979
captazione solare

107 Ricerca avanzata sulla generazione di energia elettrica da fonte 1980
solare

108 Articoli scientifici, studi, lezioni 1981 -1995
Date effettive: 1981-1982; 1995

109 Rassegna stampa 1987 -1994
Date effettive: 1987; 1994

110 "Photovoltaic Technologies and their future potential", a cura 1993
della Commissione Europea

111 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'energia 1993 -1997
solare

112 "Quaderno del solare. Materiale didattico sulle ragioni di fondo 1994
della scelta del solare e sulle tecniche che ne permettono la 
realizzazione", a cura di ALT e Legambiente

113 "Sistemi fotovoltaici per l'alimentazione di utenze isolate", 1995
opuscolo a cura dell'Enel

4.5.3.6. Energia geotermica

114 "Geotermia", scheda tecnica a cura del Cesen s.d.

115 "Coltivazioni in serre termoassistite con calore geotermico", s.d.
opuscolo divulgativo a cura dell'Enel e del Ministero 
dell'Agricoltura e delle Foreste

116 Schemi del ciclo di riscaldamento della terra s.d.

117 "Energia da campi geotermici", articolo di J. Barnea s.d.

118 "Corso sulla geotermia", dispense a cura di F. Promo 1979

4.5.4. Energie non rinnovabili



119 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'utilizzo del 1986 -1997
pertolio e del metano e proposte alternative

120 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alle centrali 1993
termoelettriche Enel

4.5.4.1. Carbone

121 "Il ruolo del carbone nella produzione di energia elettrica e s.d.
caratteristiche degli impianti relativi". Relazione a cura 
dell'ENEL, Direzione delle Costruzioni
Due copie

122 "Il ciclo combinato gas-vapore integrato con un impianto di s.d.
gassificazione per una utilizzazione razionale del carbone nella 
produzione di energia elettrica". Articolo di A. Congiu, T. 
Bozzoni a cura della Fiat TTG-Torino, Ansaldo-Genova

123 Miniera di lignite del Valdarno e centrale termoelettrica di Santa 1980
Barbara. Relazione a cura dell'Enel di Firenze
Allegata fotografia

124 Centrali termoelettriche liguri. Relazioni a cura dell'Enel di Torino 1980
Allegata fotografia

125 "Il Carbone può essere verde". Pubblicazione a cura della 1992
Commissione Europea- Direzione Generale per l'Energia

4.5.4.2. Petrolio

126 "Centrale termoelettrica di Termini Imerese". Relazione s.d.
dell'Enel, compartimento di Palermo

127 Domanda petrolifera in Italia. Articolo 1994

128 Rassegna stampa da giornali diversi relativa al petrolio e ai suoi 1997
 derivati

4.5.4.3. Gas naturale

129 "Il metano nel riscaldamento centralizzato". Pubblicazione a cura s.d.
 dell'Italgas

4.5.5. Energia nucleare

130 "Il nucleare e lo sviluppo: quale società domani?".  Rivista s.d.
quadrimestrale, n. 16



131 Appunti per lezioni sull'energia nucleare s.d.

132 Organizzazione europea per la ricerca nucleare. Rivista a cura 1977
del CERN

133 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla politica 1977 -1978
nucleare sovietica

134 Politica anti nucleare. Pubblicazioni, opuscoli, volantini 1977 -1996

135 Dibattito sull'utilizzazione dell'energia nucleare in Piemonte. 1980 -1987
Relazioni, corrispondenza del Comitato piemontese per il 
controllo popolare sulle scelte energetiche

136 Articoli scientifici sull'energia nucleare 1981 -1986

137 Dibattito sull'utilizzo dell'energia nucleare in Piemonte. Relazioni,1984 -1986
 appelli del Comitato Piemontese per il Controllo sulle Scelte 
Energetiche, articoli

138 Nucleare e Progetto Po. Rivista del Comitato per la 1986
Rivalutazione del Po

139 Referendum anti nucleare 1986

140 "Istruzioni per l'emergenza nucleare", manuale "Help", Milano 1986
1986

141 Referendum anti nucleare 1986 -1992

142 Obiettivo energia. Il nucleare e le altre fonti energetiche, rivista 1987

143 Il Rinnovamento. Rivista trimestrale della Fondazione Giorgio 1987
Amendola, n. 13

4.5.5.1. Atti di convegno

144 "Convegno sul nucleare. Materiali per il dibattito. Bologna, 31 1984
marzo 1984", a cura del Centro di Documentazione di Pistoia

145 93.a riunione annuale AEI, Maratea, 24 settembre 1992. Tavola 1993
rotonda sull'energia nucleare

4.5.5.2. Opuscoli

146 Perché l'energia nucleare, opuscoli a cura dell'Enel s.d.



147 "Vivere senza il nucleare", a cura del Centro di Documentazione s.d.
"Antigone"

148 Impatto ambientale connesso con l'esercizio dei reattori di 1976
potenza. Estratto da "Quaderni del Giornale di fisica", vol. I, n. 2

149 Opuscoli illustrativi a cura dell'ENEA 1982

150 Radiazioni. Dosi, effetti, rischi, a cura dell'ENEA 1985

4.5.5.5. Energia nucleare da fissione

151 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alle centrali 1977 -1979
nucleari e ai problemi dell'energia

152 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alle centrali 1977 -1987
nucleari in Italia
Date effettive: 1977; 1986-1987

153 Piano interprovinciale di emergenza esterna per la centrale 1980
elettronucleare di Caorso. Dispensa

154 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'incidente alla 1986
centrale nucleare di Cernobil

155 Incidente alla centrale nucleare di Cernobil. Rassegna stampa 1986
rilegata
Dieci volumi

156 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla centrale 1986
nucleare di Trino Vercellese

157 Centrale nucleare di Cernobil. Rassegna stampa, riviste 1986 -1987

158 Centrale di Trino Vercellese. Relazioni sul funzionamento, 1986 -1993
campagna sulla chiusura, rassegna stampa

159 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'incidente 1986 -1994
nucleare di Cernobil

160 Centrale nucleare di Superphénix. Campagna per la chiusura 1987 -1994
della centrale, rassegna stampa

161 Articoli sul funzionamento dei reattori nucleari 1991

162 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla centrale 1994
nucleare di Superphénix



4.5.5.6. Energia nucleare da fusione

163 Esperimento sulla fusione fredda condotto a Siena 1994

4.5.5.7. Nucleare civile e militare

164 Radioattività, radiobiologia ed armi nucleari. Raccolta di articoli s.d.

165 Campagna antinucleare nel mondo. Articoli e dispense 1977 -1987

166 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla minaccia 1977 -1994
nucleare nel mondo: incidenti alle centrali, smaltimento scorie 
radioattive
Date effettive: 1977; 1986-1994

167 Campagna antinucleare in Italia. Articoli e dispense 1980 -1987

168 "Dalla questione energetica a quella militare: il caso dell'energia 1981
 nucleare". Relazione di G. Salio

169 "Obiezione nucleare." Licenziamento di Alessandro Rossini, 1981 -1982
delegato FLM della Sopren

170 Rassegna stampa da giornali diversi relativa al nucleare civile 1985 -1994
e militare

171 Minaccia di una guerra nucleare e batteriologica. Relazioni, 1986 -1993
rassegna stampa, pubblicazioni

172 Armi nucleari. Studi 1987

173 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'utilizzo di cavie 1990 -1993
umane per test atomici

4.5.5.8. Scorie radioattive

174 Smaltimento scorie nucleari. Opuscolo divulgativo, rassegna 1983 -1985
stampa

4.5.6. Altre forme di conversione dell'energia

175 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'impianto 1997
sperimentale a "celle a combustibile" dell'AEM



4.5.8. Energia elettrica

176 "Come nasce l'energia elettrica", a cura dell'Enel s.d.

177 "Elettricità sicura in casa", a cura dell'Enel s.d.


