
TITOLO 4                   ARTI E PROFESSIONI 
 
 
 
n.   Class. Oggetto Anni 
127  4.1.1

4.1.9 
Contiene carteggio generale, 1938-1944 
Contiene: 
fasc.1: “Legge - regolamento ed istituzione sul lavoro dei fanciulli e delle donne”, con stampati, 1886-
1919. 

1886-1944 

128   4.1.9 Contiene:
fasc.2: “Applicazione della legge 7 luglio 1907 n.489 sul riposo festivo e settimanale”, con stampati, 1909-
1938 
- carteggio generale (già sigl.4.1.8/9), 1885-1913 
- carteggio generale, con opp. a stampa, 1898-1937. 

1885-1938 

129  4.1.10 Contiene: 
fasc.1:”Legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Denuncie degli opifici..”, con stampati, 1916-1930 
- carteggio generale,  1890-1931. 

1916-1930 

129 bis 4.1.10 Contiene: 
segue fasc.1, 1922-1931 
- carteggio generale con opp. a stampa, 1928-1927. 

1918-1931 

130  4.1.11 Contiene: 
fasc.1:”Legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. ...”, con op. a stampa, 1906-1937. 

1906-1937 

130 bis 4.1.11 Contiene: 
segue fasc.1, con stampati, 1930-1945. 

1930-1945 

131  4.2.1 Contiene carteggio generale, con stampati. 1874-1934 
132 4.2.9 Contiene carteggio generale, con op. a stampa. 1890-1943 
133  4.3.1 Contiene: 

fasc.1:”Prima esposizione italiana d’architettura in Torino”, con stampati, 1890 
- carteggio generale, con op. e stampati, 1861-1942. 

1861-1942 

134 4.4.1 Contiene carteggio generale. 1885-1934 
135 4.6.3 Contiene carteggio generale. 1858-1936 
136  4.6.3 Contiene: 

fasc.1:”Celebrazione del 3°Congresso freniatrico in Reggio Emilia…”, con stampati, 1879-1883 
fasc.2:”Servizio ostetrico e levatrici abusive, esami”, 1888-1911. 

1879-1911 

136 bis 4.6.3 Segue fasc.2, 1908-1916. 1908-1916 
137 4.6.4 Contiene carteggio generale. 1918-1933 
138  4.6.5 Contiene carteggio generale, con stampati. 1929-1961 



139  4.6.6 Contiene carteggio generale, con stampati. 1936-1945 
139 bis 4.6.6 Segue carteggio generale. 1935-1944 
140 4.6.6 Contiene: 

fasc.1:”Concorso ad un posto di medico chirurgo condotto della XI condotta rurale”, con stampati, 1932-
1933 
fasc.2:””Concorso al posto di levatrice per la VII Condotta ostetrica”, con stampati, 1932-1933 
fasc.3:”Concorso ad un posto di Medico chirurgo condotto della X Condotta”, con stampati, 1933-1934. 

1932-1934 

141 4.6.6 Contiene carteggio generale. 1928-1935 
141 bis 4.6.6 Contiene carteggio generale. 1935 
142 4.7.1 

4.7.2 
Contiene: 
4.7.1: carteggio generale, 1938-1944 
4.7.2: 
fasc.1: “Farmacopee. Regolamento”, 1892-1897 
fasc.2 “Farmacisti ed Assistenti. Farmacisti. Esami…”, 1895 
carteggio generale, 1859-1932. 

1859-1944 

143 4.7.3 Contiene carteggio generale. 1898-1935 
144  4.8.2 Contiene: 

fasc.1:”Nomina di una Commissione per la istituzione di una Pinacoteca pubblica di oggetti d’arte 
appartenenti al Comune, Opere Pie e Privati…”, con planimetrie, 1874-1926 
fasc.2: mancante 
fasc.3: “Vendita fatta dai Canonici della Cattedrale degli stalli di legno intagliato ed altri oggetti 
preziosi...esistenti nella Sacrestia del Duomo”, con stampati, 1875-1880 
fasc.4: “Elenco degli edifizi medievali e moderni esistenti nel Comune, e sorveglianza del Municipio sui 
detti”, 1875-1877 
sub. fasc.: “Guida alla Mostra artistica industriale e carte diverse”, con opp. a stampa, 1876-1890 
- carteggio generale, con stampati, 1867-1922. 

1864-1926 

145  4.8.2 Contiene: 
fasc. a: “Istituzione di una Scuola Professionale…”, con stampati e planimetrie, 1905-1944 
- carteggio generale, 1919-1925. 

1905-1944 

145 bis 4.8.2 Segue carteggio generale. 1919-1926 
146 4.8.2 Contiene: 

fasc. a:” Fascicolo relativo alla conservazione in Reggio della Scuola di Belle Arti col concorso del Municipio 
nella spesa del locale..”, 1878-1936 
- carteggio generale, 1918-1940. 

1878-1940 

146 bis 4.8.2 Segue carteggio generale, con planimetrie e disegni, 1927-1931 
fasc.2:” Concorso del Municipio alla spesa del materiale per la Scuola di Belle Arti”, 1883-1916. 

1883-1931 

147  4.8.2 Contiene: 
fasc.1 bis: ”Borsa di studio…Giovanni Modena a favore dell’alunno più meritevole della Scuola 
Professionale con preferenza agli orfani di guerra…”, con op. e stampati, 1919-1942. 

1919-1942 



148   4.8.3 Contiene:
fasc.1:”Scuola di disegno per gli operari”, 1894-1930 
fasc.2:”Scuola di disegno per gli operari. Premio Gio. Battista Venturi. egato...Leocadia Palazzi Trivelli..”, 
1894-1918. 

1894-1930 

148 bis 4.8.3 Contiene: 
fasc.3:”Concorso pirotecnico in Firenze in occasione dello scoprimento della facciata del Duomo nel V 
centenario della nascita di Donatello”, con stampati, 1886-1887 
fasc.4:”Lascito al Comune fatto dal...prof. Edoardo Raimondi delle incisioni, quadri dell’illustre suo padre 
comm. prof. Carlo”, 1896-1897 
- carteggio generale, 1870-1911. 

1870-1911 

149 4.8.4 Contiene carteggio generale. 1901-1945 
150  4.8.5 Contiene carteggio generale, con disegni, planimetrie e stampati. 1929-1940 
150 bis 4.8.5 Segue carteggio generale. 1940-1945 
151 4.9.2 Contiene carteggio generale, con stampati. 1890-1944 
152  4.10.1

4.10.10 
Contiene: 
4.10.1: carteggio generale, con stampati, 1938-1945 
4.10.10: fasc.1 “Concorso...per la nomina del Direttore della Scuole musicali e degli insegnanti violino e 
viole, clarinetto e congenere”, con stampati, 1883-1886 
carteggio generale, 1882-1883. 

1882-1945 

153 4.10.11 Contiene: 
fasc.1:”Scuole musicali 1884…1889. Nomine e dimissioni”, 1884-1888 
- carteggio generale, con stampati, 1883-1891. 

1883-1891 

154 4.10.12 Contiene: 
fasc.A: ”Rimunerazione al sig. Curti dott. Enrico per l’Ufficio di Segretario della Commissione moderatrice 
delle Scuole Musicali”, 1884-1889 
fasc.1:”Sequestri sulla stipendio del Maestro delle Scuole Musicali sig. Odoardi Pizzetti”, 1887-1892 
- carteggio miscellaneo, con sub-fascicoli sulle adunanze della Commissione Scuole Musicali, 1885-1887. 

1884-1892 

155 4.10.13 Contiene: 
fasc.1:”Ammonizione a diversi alunni delle Scuole Musicali per aver, senza permesso, assunto l’obbligo di 
fare parte dell’Orchestra del Teatro di Bologna..”, con stampati, 1882-1888 
fasc.2:”Compenso al m.o Casalini per essere stato escluso dal Corpo Orchestrale”, 1888-1890 
- carteggio generale, con stampati, 1887-1893. 

1882-1893 

156 4.10.14 Contiene: 
fasc.1:”Scuole Musicali. Concorso a posti di insegnanti. Nomine”, con stampati, 1891-1893 
fasc.2:”Pagamenti di stipendio al m.o. Pizzetti”, 1893 
fasc.3:”Saggio annuale degli alunni delle Scuole Musicali”, 1884-1893 
fasc.4:”Scuole Musicali. Bidello”, 1884-1911 
fasc.5:”Concorso dell’Amm.ne dell’Albergo Orfani nella spesa per le Scuole Musicali..”, 1885-1895 
fasc.6:”pensione al già maestro della Scuola Musicale sig. Giuseppe Curti ed alla vedova di lui”, 1891-

1884-1911 



1893 
- carteggio generale, 1890-1896. 

157 4.10.15 Contiene: 
fasc.1:”Legato Sanguinetti in favore di uno studente di Belle Arti in un’Accademia del Regno” (già 
4.10.8.3), con stampati, 1880-1939. 

1880-1939 

158 4.10.15 Contiene: 
fasc.1:”Patenti di Periti Rigattieri”, 1888-1933 
- carteggio generale, con stampati, 1884-1937. 

1884-1937 

159 4.10.16 Contiene: 
fasc.1:”Concorso all’Ufficio di Direttore nelle Civiche Scuole Musicali. Nomina del m.o Borghesi felice”, con 
stampati, 1896 
fasc.2:”Assenza temporanea del m.o De Luigi. Dimissioni”, 1895-1903 
fasc.3:”Continuazione della Scuola Musicale e riforma dell’organico…”, con stampati, 1896 
fasc.4:”Scuole Musicali. Sussidio”, 1897 
sub-fasc.: “Scuole Musicali. Verbali della Commissione”, 1902-1904 
- carteggio generale, con opp. e stampati, 1883-1927. 

1883-1927 

160 4.10.17 Contiene: 
fasc.1:”Regolamento pel servizio dei Facchini pubblici”, con opp. e stampati, 1873-1923 
fasc.2:mancante 
fasc.3:”Richiesta della Società di Previdenza V.E. per la concessione gratuita di locali nel fabbricato Posta 
Cavalli ad uso della Scuola per la lavorazione del truciolo”, 1896-1897 
fasc.4:”Patenti di Periti orefici e gioiellieri”, 1893-1931 
fasc.5:”Impianti di industrie per occupazione proficua di operai”, con stampati e planimetrie, 1900-1907 
- carteggio generale, con opp. e ritagli stampa, 1896-1935. 

1873-1936 

161 4.10.18 Contiene carteggio generale (scuole musicali). 1898-1907 
161 bis 4.10.18 Segue carteggio generale, con stampati. 1900-1925 
162 4.10.19 Contiene carteggio generale, con ritagli e stampati. 1900-1914 
163 4.10.19 Contiene: 

fasc.1:”Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Provvedimenti, contributi”, 1920-
1937. 

1920-1937 

164 4.10.20 Contiene: 
fasc.1:”Concorso per titoli a due posti di insegnante di violino in queste Civiche Scuole Musicali”, con 
avviso a stampa, 1924-1925 
- carteggio generale, 1884-1928. 

1884-1928 

165 4.10.20 Contiene carteggio generale (scuole musicali). 1891-1932 
166 4.10.21 Contiene: 

fasc.1:”Concorso per titoli a due posti di insegnante di strumenti di ottone nel Civico Istituto Musicale 
Achille Peri”, 1932-1933 
fasc.2:”Concorso Direttore Istituto Peri”, con stampati, 1936-1946 

1928-1946 



- carteggio generale, 1928-1937. 
166 bis 4.10.21 Segue carteggio generale, con opp., stampati e planimetrie. 1884-1970 
167 4.10.22 Contiene carteggio generale. 1930-1942 
168 4.10.23 Contiene carteggio generale. 1931-1932 
169 4.10.23 Contiene carteggio generale, con opp. a stampa. 1931-1938 
170 4.11.4 Contiene: 

fasc.1:”Esposizione generale italiana in Torino nell’anno 1884”, con stampati, 1881-1888 
fasc.2:”Esposizione delle Provincie dell’Emilia in Bologna nel 1888”, con stampati,1888-1890 
fasc.3:”Esposizione d’Agricoltura in Reggio nel 1890”, 1887 
fasc.4:”Esposizione nazionale dei tessuti di seta e di merletti antichi tenuta in Roma nel 1887”, con 
stampati, 1886-1887 
fasc.5:”Esposizione nazionale generale in Palermo. Anno 1891”, con op. a stampa, 1889-1891 
- carteggio generale, 1884-1895. 

1881-1895 

171 4.11.5 Contiene: 
fasc.1 (già 4.11.3/5.1):”Esposizione permanente artistico industriale istituita ad iniziativa del N.U. 
commend. Ulderico Levi”, con op. e stampati, 1882-1930 
fasc.2:”Esposizione generale italiana in Torino nel 1898”, con stampati,1895-1900 
fasc.3:”Esposizione internazionale d’arte decorativa moderna in Torino nel 1902”, con stampati, 1901 
fasc.4:”Esposizione generale di Milano nel 1905”, con opp. e stampati, 1905-1907 
- carteggio generale, con opp. a stampa, 1887-1904. 

1882-1930 

171 bis 4.11.5 Segue carteggio generale, con disegni. 1935-1945 
172 4.11.6 Contiene: 

fasc.1:”Esposizione Agricola industriale e del lavoro in Reggio Emilia nel 1922”, con ritagli a stampa e 
planimetrie, 1921-1923 
- carteggio generale, 1905-1923. 

1905-1923 

172 bis 4.11.6 Segue carteggio generale. 1923-1936 
173 4.11.7 Contiene carteggio generale, con sub-fascicolo “Esposizione Nazionale di storia della scienza in Firenze, 

1929”, con opp., ritagli e stampati. 
1928-1943 

 


