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1.1 CHIESA DI SANTA MARIA DEI NAUFRAGHI, corso dei Mille, Palermo, prospetto 

laterale, 1/100, china su carta, 428x302mm; denominazione “Chiesa di Santa Maria dei Naufraghi 

prospetto sul Corso dei Mille” a china. Nel recto annotazioni matita blu e rossa 

 

2.1 EDIFICIO P.tà  VINCENZO RUSSO, piante del piano terra e piani superiori, 1/100, china su 

carta da lucido, 380x586 mm, quotato; intitolazione dei disegni e destinazione degli ambienti a 

china. Tavola contrassegnata dal motto “In Labore Omnis Spes”. 

 

2.2  EDIFICIO P.tà  VINCENZO RUSSO, prospetto frontale e sezione longitudinale, 1/100, copia 

eliografica, 349x605 mm; denominazione “Proprietà Vincenzo Russo”, intitolazione dei disegni a 

china. Tavola contrassegnata dal motto “In Labore Omnis Spes ”. Nel recto annotazione matita 

rossa 

 

3.1 EDIFICIO  DA PIGIONE, via Paolo Balsamo n.15, Palermo, prospetto principale, 1/50, matita 

e china su da lucido, 630x455 mm;  firmato “Ing. A. Lo Bianco”, quotato a matita; denominazione 

“Progetto di Fabbricato di abitazioni civili in via Paolo Balsamo n.15”, intitolazione del disegno a 

china.  

 

4.1 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CHALET IN LEGNO, penna stilografica su carta in 

quattro facciate pre-stampate, 316x213 mm, ingombro foglio 316x426 mm; denominazione “Chalet 

in legno” in matita blu, conteggi e annotazioni a matita. 

 

5.1 VILLINO CIMINO, viale Galatea n. 18, Partanna Mondello, Palermo, planimetria, piante del 

piano terra e primo, prospetto e sezione, 1/100, copia eliografica (inchiostro blu) su carta, 330x1170 

mm, quotato; denominazione  “Villino Cimino Partanna Mondello”, intitolazione dei disegni, 

destinazioni degli ambienti e indicazioni toponomastiche.  

 

5.2  331x1191mm  copia 

 

5.3 332x1193 mm  copia 

 

6.1 EDIFICIO DA PIGIONE, via Alfonso Borrelli n. 28-36, Palermo, piante piano terra e piani 

superiori, 1/100, copia eliografica su cartoncino, 376x503 mm, quotato; denominazione “Casa da 

Pigione prop: Capace”, intitolazione dei disegni, destinazione degli ambienti  a china.  

 

6.2 EDIFICIO DA PIGIONE, via Alfonso Borrelli n. 28-36, Palermo, prospetto frontale e sezione 

longitudinale, matita su cartoncino, 384x542 mm. 

Nel recto annotazione matita rossa 

 

7.1 EDIFICIO DA PIGIONE, in via Rocco Pirri n.4-6, Palermo, prospetto prima variante, matita su 

cartoncino,541x722 mm, (1908).  

Nel recto annotazione matita blu “Cozzaniti”                                                                                                                                                   

 

7.2 EDIFICIO DA PIGIONE, in via Rocco Pirri n.4-6, Palermo, prospetto seconda variante, matita 

su cartoncino,514x686 mm, (1908). 

Nel recto annotazione matita blu “Cozzaniti” 
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7.3 EDIFICIO DA PIGIONE, in via Rocco Pirri n.4-6,  Palermo, prospetto e sezione, copia 

eliografica su carta, 300x678 mm, febbraio 1908, firma  a penna del presidente e segretario dell’ 

autorità comunali. Denominazione “Casa in via Rocco Pirri”.                                         

Bollo tondo a inchiostro nero su marca da bollo; bollo tondo a inchiostro blu e bollo compilato.                       

Nel recto annotazione a matita 

 

Unità archivistiche 7 unità documentarie 13 

 

8.1 EDIFICIO SCOLASTICO, via della Libertà, San Fratello (Me), planimetria generale e piano 

parcellare di esproprio, 1/200, china e inchiostro rosso su carta da lucido, 480x731 mm, quotato; 

denominazione “Progetto di Edificio Scolastico per il Comune di S. Fratello”, intitolazione del 

disegno, indicazioni progettuali e indicazione toponomastica a china. Tavola contrassegnata dal 

numero IX . 

Nel recto annotazione matita rossa                                                                                                                                                                        

 

8.2 EDIFICIO SCOLASTICO, via della Libertà, San Fratello (Me), pianta delle fondazioni, 1/100, 

china su carta da lucido, 564x782 mm, quotato; denominazione “Progetto di Edificio Scolastico per 

il Comune di S. Fratello”, intitolazione del disegno a china. Tavola contrassegnata dal numero I.  

 

8.3 EDIFICIO SCOLASTICO, via della Libertà, San Fratello (Me), pianta piano scantinato,1/100, 

china su carta da lucido, 560x783 mm, quotato; denominazione “Progetto di Edificio Scolastico per 

il Comune di S. Fratello”, intitolazione del disegno, orientamento, indicazioni progettuali a china, 

destinazione degli ambienti a matita e china . Tavola contrassegnata dal numero II.  

 

8.4 EDIFICIO SCOLASTICO, via della Libertà,  San Fratello (Me), pianta piano terra,1/100, china 

su carta da lucido, 550x748 mm, quotato; denominazione “Progetto di Edificio Scolastico per il 

Comune di S. Fratello”, intitolazione del disegno, destinazione degli ambienti, indicazioni 

progettuali, indicazione toponomastica a china. Tavola contrassegnata dal numero III. 

 

8.5 EDIFICIO SCOLASTICO, via della Libertà,  San Fratello (Me), pianta primo piano,1/100, 

china su carta da lucido, 537x776 mm; denominazione “Progetto di Edificio Scolastico per il 

Comune di S. Fratello”, intitolazione del disegno, orientamento, destinazione degli ambienti  a 

china. Tavola contrassegnata dal numero IV.  

 

8.6 EDIFICIO SCOLASTICO, via della Libertà, San Fratello (Me), prospetto frontale, 1/100, china 

su carta da lucido, 495x752 mm; denominazione “Progetto di Edificio Scolastico per il Comune di 

S. Fratello”, intitolazione del disegno a china. Tavola contrassegnata dal numero V. Bolli a 

inchiostro rosso 

 

8.7 EDIFICIO SCOLASTICO, via della Libertà, San Fratello (Me),  prospetto frontale,1/100, 

copia eliografica su carta, 485x567 mm; denominazione “Progetto di Edificio Scolastico per il 

Comune di S. Fratello”. Tavola contrassegnata dal numero V.                                    

Bollo a inchiostro rosso 

 

8.8 EDIFICIO SCOLASTICO, via della Libertà, San Fratello (Me),  prospetto laterale ala sud-est, 

1/100, china su carta da lucido, 390x760 mm; denominazione “Progetto di Edificio Scolastico per il 

Comune di S. Fratello”, intitolazione del disegno a china. Tavola contrassegnata dal numero VI. 
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8.9 EDIFICIO SCOLASTICO, via della Libertà, San Fratello (Me),  sezione trasversale, 1/100, 

china su carta da lucido, 390x760 mm; denominazione “Progetto di Edificio Scolastico per il 

Comune di S. Fratello”, intitolazione del disegno a china. Tavola contrassegnata dal numero VII.  

 

8.10 EDIFICIO SCOLASTICO, via della Libertà, San Fratello (Me),  sezione trasversale sulle 

latrine, 1/50, china su carta da lucido, 655x528 mm; denominazione “Progetto di Edificio 

Scolastico per il Comune di S. Fratello”, intitolazione del disegno a china. Tavola contrassegnata 

dal numero VIII.  

Nel recto annotazione a matita 

 

8.11 EDIFICIO SCOLASTICO, via della Libertà, San Fratello (Me), sezione trasversale sulle 

latrine, 1/50, copia eliografica su carta, 715x520 mm; denominazione “Progetto di Edificio 

Scolastico per il Comune di S. Fratello”, intitolazione del progetto. Tavola contrassegnata dal 

numero VIII.  

Bollo a inchiostro rosso 

 

9.1 EDIFICI CIMITERIALI, San Fratello (Me), planimetria, pianta, prospetti e sezioni, 1/1000-

1/100, china su carta da lucido, 362x1300 mm, quotato; denominazione “Progetto di alcune opere 

nel Cimitero di San Fratello”, intitolazione disegni, orientamento, destinazione degli ambienti, 

legenda a china. Tavola contrassegnata dal numero I.  

 

9.2 EDIFICI CIMITERIALI, San Fratello (Me), pianta, prospetti sezioni, 1/100,china su carta da 

lucido,363x1310 mm, quotato; denominazione “Progetto di alcune opere nel Cimitero di San 

Fratello”, intitolazione dei disegni, destinazione degli ambienti a china. Tavola contrassegnata dal 

numero II.  

Nel recto annotazione a matita 

 

9.3 EDIFICI CIMITERIALI, San Fratello (Me),planimetria, pianta, prospetti e sezioni, 1/100, 

matita e china su carta da lucido, 360x762 mm; intitolazione dei disegni, orientamento, destinazione 

degli ambienti , legenda e indicazioni progettuali a china. Tavola contrassegnata dal numero I.  

 

9.4 EDIFICI CIMITERIALI, San Fratello (Me), pianta e prospetto principale, 1/100,matita e china 

su carta da lucido, 359x763 mm; intitolazione del disegno a china. Tavola contrassegnata dal 

numero II.  

 

9.5 EDIFICI CIMITERIALI, San Fratello (Me), pianta, prospetto e sezioni, 1/100, china su carta da 

lucido,361x764 mm; intitolazione dei disegni a china. Tavola contrassegnata dal numero III. 

     

9.6 EDIFICI CIMITERIALI, San Fratello (Me), prospetti e sezioni della Galleria, 1/100, china  su 

carta da lucido, 360x764 mm.; denominazione “Galleria Monumentale”, intitolazione dei disegni a 

china. Tavola contrassegnata dal numero IV.  

10.1 MONUMENTO AI CADUTI, San Fratello (Me), alzato, 1/10, copia eliografica su carta, 

918x550 mm, firmato Ing. A. lo Bianco, quotato;  denominazione “Progetto di Monumento ai 

Caduti di S. Fratello”.  

 

10.2 MONUMENTO AI CADUTI, San Fratello (Me), alzato seconda versione, 5 cm =1 m (1/20), 

matita su cartoncino, 621x298 mm, 4 novembre 1925, firmato Ing. A. lo Bianco. 

Nel recto annotazioni a matita blu e rossa. 
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Unità archivistiche 3 unità documentarie 19 

 
 

11.1 CHIOSCO ADAMO-GIUNTA, piazza S. Domenico, Palermo, planimetria e sezione,1/200-

m 0.04=1mt (1/25), china su carta da lucido, 411x261mm, quotato; denominazione ”Chiosco per 

rivendita d’ acqua e liquori in via Roma”, intitolazione dei disegni, indicazioni toponomastiche a 

china. 

  

11.2 CHIOSCO ADAMO-GIUNTA, piazza S. Domenico, Palermo, pianta e prospetto, m 0.04=1 

mt (1/25), matita e china su carta da lucido, 346x249 mm, quotato; denominazione “Chiosco per 

rivendita d’ acqua e liquori in via Roma”, intitolazione del disegno, destinazione degli ambienti a 

china.  

 

11.3 CHIOSCO ADAMO-GIUNTA, piazza S. Domenico, Palermo, planimetria, pianta e sezione, 

1/200 - 1/50 – cm 0.05=1mt (1/20), copia eliografica su carta, 422x328 mm, quotato; 

denominazione “Edicola in via Roma- Rivendita d’ acqua e liquori”, intitolazione dei disegni, 

indicazioni toponomastiche.  

Nel recto annotazioni a matita e matita blu 

 

11.4 CHIOSCO ADAMO-GIUNTA, piazza S. Domenico, Palermo, prospetto, 1/100, matita su 

carta velina, 358x222 mm, quotato; conteggi a matita. 

                           

12.1 STUDIO DELL’ ULITMO LIVELLO DI EDIFICIO, alzato,1/20, china su carta da lucido, 

464x278 

 

12.2 STUDIO DELL’ ULITMO LIVELLO DI EDIFICIO, alzato, matita e china su carta da lucido, 

420x279 mm. 

 

Unità archivistiche 2 unità documentarie 6 

 
 

13.1 SEPOLTURA GENTILIZIA GAGLIANI, prospetti, 1/20; china su carta da lucido, 460x728 

mm; intitolazioni dei disegni a china. Nel recto annotazione a matita 

 

13.2 SEPOLTURA GENTILIZIA GAGLIANI , prospetto e sezione, 1/20, china su carta da lucido, 

465x730 mm, quotato; intitolazione dei disegni, indicazioni progettuali a china.  

 

14.1 CAPPELLA GENTILIZIA GIUSEPPE LENTINI, Cimitero di S. Orsola, Palermo, prospetto, 

1/20, copia eliografica su carta,  570x337mm; denominazione “ Cappella gentilizia Giuseppe 

Lentini nel Cimitero di S. Orsola in Palermo”, intitolazione del disegno. 

 

15.1 VILLINO CIRINO MIRAGLIA, prospetto, 1/50; copia eliografica su carta, 335x514 mm; 

denominazione “Villino Cirino Miraglia”.  

 

16.1 EDIFICIO DA PIGIONE, prospetto, matita e china su cartoncino, 392x298 mm. Nel recto 

pianta a matita, quotato;  destinazioni degli ambienti a matita 
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Unità archivistiche 4 unità documentarie 5 

 

 

17.1 PUTTINO, schizzo, matita su cartoncino, 378x268 mm. 

 

18.1 RITRATTO FEMMINILE, schizzo, matita su cartoncino, 540x382 mm. 

 

19.1 FONTANA MONUMENTALE, pianta, prospetto e sezione, 1 metro=0,05 (1/20), matita su 

cartoncino, 538x770 mm. Nel recto annotazioni matita e matita rossa 

 

20.1 STUDIO DI COLONNA, alzati, matita su carta, 599x426 mm. 

 

20.2 STUDIO DI COLONNA, alzato, matita su carta, 1610x414 mm. Bollo violaceo   

                                 

 

Unità archivistiche 4 unità documentarie 5 

 

 

21.1 STUDIO DEI DECORI, alzati e dettagli, china su carta telata, 2847x328 mm.  

 

21.2 STUDIO DEI DECORI, alzati e dettagli, china su  carta telata a bordo curvilineo,329x1745 

mm. 

 

21.3 STUDIO DEI DECORI, alzati, china su carta telata, 355x1149 mm. 

 

21.4 STUDIO DEI DECORI, alzati e dettagli, china su carta telata a bordo curvilineo, 1179x329 

mm. 

 

21.5 STUDIO DEI DECORI, alzati e dettagli, china su carta telata a bordo curvilineo, 1151x314 

mm. 

 

Unità archivistiche 1 unità documentarie 5 

 

 

 

22.1 CHIESA DI MARIA SS. ASSUNTA, San Fratello (Me), pianta, 1/100, matita e china su 

carta da lucido, 772x544 mm, quotato a china e matita; denominazione “Chiesa di Maria SS. 

Assunta-Matrice di San Fratello”, intitolazione del disegno, destinazione degli ambienti a china. 

Nel recto annotazione matita blu 

 

22.2 CHIESA DI MARIA SS. ASSUNTA, San Fratello (Me), prospetto principale, 1/100, matita 

e china su carta da lucido, 754x531 mm; denominazione “Chiesa di Maria SS. Assunta-Matrice di 

San Fratello”, intitolazione del disegno a china. 
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22.3 CHIESA DI MARIA SS. ASSUNTA, San Fratello (Me), prospetto laterale, 1/100, china su 

carta da lucido, 564x 762mm; denominazione “Chiesa di Maria SS. Assunta-Matrice di San 

Fratello”, intitolazione del disegno a china. 

  

22.4 CHIESA DI MARIA SS. ASSUNTA, San Fratello (Me), sezione del transetto, 1/100, matita 

e china su carta da lucido, 764x528 mm; denominazione a “Chiesa di Maria SS. Assunta-Matrice di 

San Fratello”, intitolazione del disegno a china. 

  

23.1 CHIESA CONTRADA CASALOTTO, Messina, pianta, 1/100, china su carta da lucido, 

746x670 mm, quotato; denominazione “Progetto di chiesa nella contrada Casalotto-Messina”, 

destinazione degli ambienti a china. 

  

23.2 CHIESA CONTRADA CASALOTTO, Messina, prospetto frontale, 1/100,china su carta da 

lucido, 765x540 mm, firmato Ing. Arch.: Antonio lo Bianco, quotato; denominazione “Progetto 

della chiesa di Camaro Inferiore-Casalotto-Messina” a china. Nel recto annotazione matita blu 

 

23.3 CHIESA CONTRADA CASALOTTO, Messina, sezione trasversale, 1/100, matita e china su 

carta da lucido, 750x539 mm, firmato Ing. Arch.: Antonio lo Bianco, quotato; denominazione 

“Progetto della chiesa di Camaro Inferiore-Casalotto-Messina”, indicazioni progettuali a china.  

 

23.4 CHIESA CONTRADA CASALOTTO, Messina, vista prospettica interna, matita su 

cartoncino, 674x 544mm. 

 

24.1 CHIESA S. ANNA, corso Umberto, Sciara, pianta, 1/100, china su carta da lucido, 753x549 

mm, firmato Ing. Arch.: A. Lo Bianco, quotato a matita e china; denominazione “Progetto della 

chiesa S. Anna di Sciara” a china. Tavola contrassegnata dal numero IV. 

 

24.2 CHIESA S. ANNA, corso Umberto, Sciara, prospetto frontale,1/100, china su carta da lucido, 

750x549 mm, firmato Ing. Arch.: A. Lo Bianco; denominazione “Progetto della chiesa S. Anna di 

Sciara” a china. Tavola contrassegnata dal numero I. 

  

24.3 CHIESA S. ANNA, corso Umberto, Sciara, sezione trasversale, 1/100, china su carta da 

lucido, 753x548mm, firmato Ing. Arch.: A. Lo Bianco; denominazione “Progetto della chiesa S. 

Anna di Sciara” a china. Tavola contrassegnata dal numero II.  

 

24.4 CHIESA S. ANNA, corso Umberto, Sciara, sezione longitudinale,1/100, china su carta da 

lucido, 753x548 mm, firmato Ing. Arch.: A. Lo Bianco; denominazione “Progetto della chiesa S. 

Anna di Sciara” a china. Tavola contrassegnata dal numero III.  

 

24.5 CHIESA S. ANNA, corso Umberto, Sciara, prospetto frontale, china su carta 1/100, china su 

carta da lucido, 794x550 mm, firmato Ing. Arch.: Antonio Lo Bianco; denominazione “ Progetto 

chiesa parrocchiale S. Anna-Sciara”, intitolazione del disegno a china. Tavola contrassegnata dal 

numero II.  

 

24.6 CHIESA S. ANNA, corso Umberto, Sciara, sezione longitudinale, 1/100, china su carta da 

lucido 754x542 mm, firmato Ing. Arch.: Antonio Lo Bianco; denominazione “Progetto chiesa 
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parrocchiale S. Anna-Sciara”, intitolazione del disegno a china. Tavola contrassegnata dal numero 

III.  

 

24.7 CHIESA S. ANNA, corso Umberto, Sciara, alzato cappella della Immacolata, 1/20, china su 

carta da lucido, 618x552 mm, firmato Ing. Antonio Lo Bianco; denominazione “Parrocchia Sant’ 

Anna in Sciara”, intitolazione del disegno a china.  

 

24.8 CHIESA S. ANNA, corso Umberto, Sciara, sezioni e particolare, 1/50-1/20, china su carta da 

lucido, 770x650 mm, quotato a china e matita; denominazione “Chiesa parrocchiale S. Anna a 

Sciara”, indicazioni progettuali a china.  

 

24.9 CHIESA S. ANNA, corso Umberto, Sciara, pianta, 1/100, china su carta da lucido, 753x554 

mm, firmato Ing. Arch.: Antonio Lo Bianco, quotato a china e matita; denominazione “Progetto 

chiesa parrocchiale S. Anna-Sciara”, destinazione degli ambienti a china. Tavola contrassegnata 

dal numero I.  

 

24.10 CHIESA S. ANNA, corso Umberto, Sciara, sezione trasversale, 1/100, china su carta da 

lucido, 752x552 mm, firmato Ing. Arch.: Antonio Lo Bianco; denominazione “Progetto chiesa 

parrocchiale S. Anna-Sciara”, intitolazione del disegno a china. Tavola contrassegnata dal numero 

IV.  

 

24.11CHIESA S. ANNA, corso Umberto, Sciara, alzato interno, 5cm=1m (1/20), matita e china su 

carta da lucido, 1100x454 mm, quotato; denominazione “Progetto chiesa parrocchiale S. Anna di 

Sciara”, intitolazione dei disegni, indicazioni progettuali a china.  

 

24.12 CHIESA S. ANNA, corso Umberto, Sciara, alzato dell’abside, 1/20, matita e china su carta 

da lucido, 1100x460 mm, quotato; denominazione “Progetto chiesa parrocchiale S. Anna di 

Sciara” a china. 

 

24.13 CHIESA S. ANNA, corso Umberto, Sciara, pianta e alzato della cappella del S. Cuore di 

Gesù, 1/20, matita e china su carta da lucido, 812x416 mm, firmato Ing. A. Lo Bianco; 

denominazione “Parrocchia di Sant’ Anna in Sciara”, intitolazione del disegno a china.  

 

24.14 CHIESA S. ANNA, corso Umberto, Sciara, alzato della cappella di S. Francesco di Paola, 

1/20, matita e china su carta da lucido, 621x548 mm, firmato Ing. A. Lo Bianco; denominazione 

“Parrocchia di Sant’ Anna in Sciara”, intitolazione del disegno a china. 

 

24.15 CHIESA S. ANNA, corso Umberto, Sciara, alzato della cappella di S. Antonio, 1/20, matita 

e china su carta da lucido, 625x548 mm, firmato Ing. A. Lo Bianco; denominazione “Parrocchia di 

Sant’ Anna in Sciara”, intitolazione del disegno a china.  

 

24.16 CHIESA S. ANNA, corso Umberto, Sciara, alzato della cappella delle Anime Sante, 1/20, 

china su carta da lucido, 620x548 mm, firmato Ing. A. Lo Bianco; denominazione “Parrocchia di 

Sant’ Anna in Sciara”, intitolazione del disegno a china.  

 

24.17 CHIESA S. ANNA, corso Umberto, Sciara, alzato della cappella del fonte battesimale, 1/20, 

matita e china su carta da lucido, 624x549 mm, firmato Ing. A. Lo Bianco; denominazione 

“Parrocchia di S. Anna in Sciara”, intitolazione del disegno a china.  
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Unità archivistiche 3 unità documentarie 25 

 
 

25.1 EDIFICIO SCOLASTICO, via S. Pietro Martire, Mantova, pianta del piano terra, 1/200, china 

su cartoncino, 536x610 mm, quotato; denominazione “ Progetto di un nuovo edificio scolastico per 

la città di Mantova in via S. Pietro Martire”, intitolazione del disegno, orientamento e destinazioni 

degli ambienti e indicazioni toponomastiche a china. Tavola contrassegnata dal motto ”Fides”.  

 

25.2 EDIFICIO SCOLASTICO, via S. Pietro Martire, Mantova, pianta piano superiore, 1/200, 

matita e china su cartoncino, 578x660 mm, denominazione “Progetto di un nuovo edificio 

scolastico per la città di Mantova in via S. Pietro Martire”, intitolazione del disegno, destinazioni 

degli ambienti a china. Tavola contrassegnata dal motto ”Fides”.  

 

25.3 EDIFICIO SCOLASTICO, via S. Pietro Martire, Mantova, prospetto e sezione longitudinale, 

1/200, matita su cartoncino, 661x582 mm; denominazione “Progetto di un nuovo edificio scolastico 

per la città di Mantova in via S. Pietro Martire”, intitolazione del disegno e indicazione 

toponomastica a matita. Tavola contrassegnata dal motto ”Fides”.  

 

25.4 EDIFICIO SCOLASTICO, via S. Pietro Martire, Mantova, prospetto e sezione trasverale, 

1/200, matita su cartoncino, 661x506 mm; denominazione “Progetto di un nuovo edificio scolastico 

per la città di Mantova in via S. Pietro Martire”, intitolazione del disegno e indicazione 

toponomastica a matita. Tavola contrassegnata dal motto ”Fides”.  

 

25.5 EDIFICIO SCOLASTICO, via S. Pietro Martire, Mantova,  particolare decorativo, 1/20, 

matita su cartoncino, 661x496 mm; denominazione “Progetto di un nuovo edificio scolastico per la 

città di Mantova in via S. Pietro Martire”, intitolazione del disegno a matita . Tavola 

contrassegnata dal motto ”Fides”.  

 

26.1 EDIFICIO SCOLASTICO, via f.lli Cairoli, Mantova, pianta, 1/200,  china su cartoncino, 

518x657 mm quotato; denominazione “Progetto di un nuovo edificio scolastico per la città di 

Mantova in via Fratelli Cairoli”, intitolazione del disegno, orientamento e destinazione degli 

ambienti a china. Tavola contrassegnata dal motto ”Spes”.  

 

26.2 EDIFICIO SCOLASTICO, via f.lli Cairoli,  Mantova, pianta del piano superiore, matita e 

china su cartoncino, 517x656 mm; denominazione “Progetto di un nuovo edificio scolastico per la 

città di Mantova in via Fratelli Cairoli”,intitolazione del disegno e destinazione degli ambienti a 

china. Tavola contrassegnata dal motto ”Spes”.  

 

26.3 EDIFICIO SCOLASTICO, via f.lli Cairoli, Mantova, prospetto e sezione trasversale,1/200, 

matita su cartoncino, 516x655 mm; denominazione “Progetto di un nuovo edificio scolastico per la 

città di Mantova in via Fratelli Cairoli”, intitolazione del disegno a matita. Tavola contrassegnata 

dal motto ”Spes”.  

 

26.4 EDIFICIO SCOLASTICO, via f.lli Cairoli, Mantova, particolare decorativo, 1/20, matita su 

cartoncino, 660x452 mm, quotato ; denominazione “Progetto di un nuovo edificio scolastico per la 

città di Mantova in via Fratelli Cairoli”, intitolazione del disegno e indicazioni progettuali a matita. 

Tavola contrassegnata dal motto ”Spes”. Nel recto annotazione a matita                                                                                                  
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27.1 EDIFICIO SCOLASTICO, via Frattini, Mantova, pianta del piano terra, 1/200, china su 

cartoncino, 472x 429mm, quotato; denominazione “Progetto di un nuovo edificio scolastico per la 

città di Mantova in via Frattini”, intitolazione del disegno, orientamento, destinazione degli 

ambienti  e indicazioni toponomastiche a china. Tavola contrassegnata dal motto ”Amor”.  

 

27.2 EDIFICIO SCOLASTICO, via Frattini,  Mantova, Pianta del piano superiore, 1/200, matita e 

china su cartoncino,426x472 mm; denominazione “Progetto di un nuovo edificio scolastico per la 

città di Mantova in via Frattini”, intitolazione del disegno e destinazione degli ambienti a china. 

Tavola contrassegnata dal motto ”Amor”.  

 

27.3 EDIFICIO SCOLASTICO, via Frattini, Mantova, prospetto e sezione longitudinale,1/200, 

matita su cartoncino, 472x429 mm; denominazione “Progetto di un nuovo edificio scolastico per la 

città di Mantova in via Frattini” ,intitolazione del disegno a matita. Tavola contrassegnata dal 

motto ”Amor”.  

 

27.4 EDIFICIO SCOLASTICO, via Frattini,  Mantova, particolare decorativo, 1/20, matita su 

cartoncino,472x424mm; denominazione “Progetto di un nuovo edificio scolastico per la città di 

Mantova in via Frattini”, intitolazione del disegno a matita. Tavola contrassegnata dal motto  

”Amor”.  

 

28.1 CHALET GIUSEPPE LENTINI, foro Umberto I, Palermo, piante, prospetti e sezioni, matita 

su cartoncino, 671x856 mm, quotato; destinazione degli ambienti  a matita. Nel recto annotazione 

matita rossa 

 

28.2 CHALET GIUSEPPE LENTINI, foro Umberto I, Palermo, planimetria, piante, prospetti e 

sezioni,1/100-1/200, china su carta da lucido, 683x1000 mm, quotato; denominazione “Progetto di 

uno Chalet-sulla spiaggia del Foro Umberto I°- Proprietario Sign. Lentini”, conteggi, intitolazione 

dei disegni, destinazione degli ambienti a china.  

 

28.3 CHALET GIUSEPPE LENTINI, foro Umberto I, Palermo, studio della struttura, china su 

carta velina, 356x402 mm. 

 

Unità archivistiche 4 unità documentarie 16 

 
 

29.1 STABILIMENTO TERMO-MINERALE, via Agatocle, Piano Cammordino, Sciacca, 

planimetria generale, matita e china su carta da lucido, 894x853 mm, quotato a matita.  

 

29.2 STABILIMENTO TERMO-MINERALE, via Agatocle, Piano Cammordino, Sciacca, piante 

di copertura, 1/100, matita e china su carta da lucido, 820x1100 mm, firmato Ing. Arch.: A. Lo 

Bianco; denominazione “Progetto dello stabilimento termo-minerale di Sciacca”, destinazione 

degli ambienti a china. Tavola contrassegnata dal numero 5.  

 

29.3 STABILIMENTO TERMO-MINERALE, via Agatocle, Piano Cammordino, Sciacca, alzato 

Hall centrale, s.g. (1/20) china su carta da lucido, 761x528 mm; denominazione “Grande 

stabilimento termo-minerale di Sciacca-decorazioni di pittura eseguiti su disegni forniti dalla 
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direzione dei lavori, conformemente al progetto  approvato ed in esecuzione”, intitolazione del 

disegno a china.  

 

29.4 STABILIMENTO TERMO-MINERALE, via Agatocle, Piano Cammordino, Sciacca, alzato 

del Grande vestibolo d’ aspetto, s.g. (1/25), china su carta da lucido, 761x528 mm; denominazione 

“Grande stabilimento termo-minerale di Sciacca- decorazioni di pittura eseguiti su disegni forniti 

dalla direzione dei lavori, conformemente al progetto approvato ed in esecuzione”, intitolazione del 

disegno a china.  

 

29.5 STABILIMENTO TERMO-MINERALE, via Agatocle, Piano Cammordino, Sciacca, alzato 

del Salone delle feste, s.g. (1/25), china su carta da lucido, 526x760 mm; denominazione “Grande 

stabilimento termo-minerale di Sciacca-decorazioni di pittura eseguiti su disegni forniti dalla 

direzione dei lavori, conformemente al progetto approvato ed in esecuzione”, intitolazione del 

disegno a china.  

 

29.6 STABILIMENTO TERMO-MINERALE, via Agatocle, Piano Cammordino, Sciacca, 

particolare del Salone belvedere, s.g. (1/20),china su carta da lucido, 761x526mm; denominazione 

“Grande stabilimento termo-minerale di Sciacca- decorazioni di pittura eseguiti su disegni forniti 

dalla direzione dei lavori, conformemente al progetto approvato ed in esecuzione”, intitolazione 

del disegno a china.  

 

29.7 STABILIMENTO TERMO-MINERALE, via Agatocle, Piano Cammordino, Sciacca,  alzato 

del Salone da pranzo, s.g. (1/20), china su carta da lucido, 760x524 mm; denominazione “Grande 

stabilimento termo-minerale di Sciacca-decorazioni di pittura eseguiti su disegni forniti dalla 

direzione dei lavori, conformemente al progetto approvato ed in esecuzione”, intitolazione del 

disegno a china.  

 

29.8 STABILIMENTO TERMO-MINERALE, via Agatocle, Piano Cammordino, Sciacca, 

particolare decorativo della Sala lettura, s.g. (1/20), china su carta da lucido, 761x525 mm; 

denominazione “Grande stabilimento termo-minerale di Sciacca-decorazioni di pittura eseguiti su 

disegni forniti dalla direzione dei lavori, conformemente al progetto approvato ed in esecuzione”, 

intitolazione del disegno a china. 

 

29.9 STABILIMENTO TERMO-MINERALE, via Agatocle, Piano Cammordino, Sciacca,  sezioni, 

1/20, matita e china su carta da lucido, 393x644 mm, siglato A.L.B., quotato; denominazione 

“Cancellata di precinsione dello stabilimento termo-minerale di Sciacca”, indicazioni progettuali a 

china. 

 

29.10 STABILIMENTO TERMO-MINERALE, via Agatocle, Piano Cammordino, Sciacca,  

particolare, china su carta da lucido, 389x502 mm. 

 

29.11 STABILIMENTO TERMO-MINERALE, via Agatocle, Piano Cammordino, Sciacca, profilo 

longitudinale del tracciato delle condotte, matita e china, inchiostro blu e  rosso su carta da lucido, 

320x1573 mm, quotato; denominazione “Progetto esecutivo dello stabilimento termo-minerale di 

Sciacca”, intitolazione del disegno a china, indicazioni progettuali a china e inchiostro rosso. 

Tavola contrassegnata dal numero 7. 
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29.12 STABILIMENTO TERMO-MINERALE, via Agatocle, Piano Cammordino, Sciacca,  

planimetria generale Villa comunale, 1/500,  matita e china su carta da lucido, 862x1050 mm, 

quotato; denominazione “Piano regolatore del Rione Cammordino”, intitolazione del disegno, 

destinazione degli ambienti a china.  

 

29.13 STABILIMENTO TERMO-MINERALE, via Agatocle, Piano Cammordino, Sciacca, 

planimetria generale e tracciato delle condotte, 1/1000, china e inchiostro rosso su carta da lucido, 

812x952 mm, quotato; denominazione “Progetto dello stabilimento termo-minerale di Sciacca”, 

intitolazione del disegno, destinazione degli ambienti, indicazioni progettuali e indicazioni 

toponomastiche a china, legenda a inchiostro rosso. Tavola contrassegnata dal numero 6.   

 

29.14 STABILIMENTO TERMO-MINERALE, via Agatocle, Piano Cammordino, Sciacca,  

pianta, 1/100, china su carta da lucido, 824x1072 mm, firmato Ing. Arch.: A. lo Bianco, quotato; 

denominazione “Progetto dello stabilimento termo-minerale di Sciacca” intitolazione del disegno, 

destinazione degli ambienti e legenda a china. Tavola contrassegnata dal numero 2.  

 

29.15 STABILIMENTO TERMO-MINERALE, via Agatocle, Piano Cammordino, Sciacca, pianta 

e sezione, 1/50-1/20, matita e china su carta da lucido, 864x1413 mm, quotato; intitolazione del 

disegno a china, annotazioni a matita. Tavola contrassegnata dal numero 1. 

Bollo a inchiostro violaceo. Nel recto annotazione matita rossa. 

 

29.16 STABILIMENTO TERMO-MINERALE, via Agatocle, Piano Cammordino, Sciacca, pianta 

padiglioni bagni e servizi, matita e  china su carta da lucido, 994x1290 mm, quotato; intitolazione 

del disegno a china. Tavola contrassegnata dal numero 2. Bollo a inchiostro violaceo. 

Nel recto annotazioni matita blu e rossa. 

 

 

29.17 STABILIMENTO TERMO-MINERALE, via Agatocle, Piano Cammordino, Sciacca, pianta 

del vecchio stabilimento e particolari, 1/100 -1/50, china e pastello rosso e blu su carta da lucido, 

318x2739  mm, quotato;  denominazione “Progetto esecutivo dello stabilimento termo-minerale di 

Sciacca”, intitolazione del disegno, destinazione degli ambienti e indicazioni progettuali a china, 

annotazioni a matita. Tavola contrassegnata dal numero 8.  

 

29.18 STABILIMENTO TERMO-MINERALE, via Agatocle, Piano Cammordino, Sciacca, 

planimetria Villa comunale, 1/500, matita e china su carta da lucido, 812x1020 mm, quotato; 

denominazione “Piano regolatore del Rione Cammordino”, intitolazione del disegno, destinazione 

degli  ambienti, indicazione toponomastica  a china, annotazioni a matita. Nel recto annotazione 

matita rossa.                                                                                                                                                                    

 

29.19 STABILIMENTO TERMO-MINERALE, via Agatocle, Piano Cammordino, Sciacca, 

prospetto, matita e china su carta da lucido, 653x1092 mm, firmato Ing. Arch.: A. Lo Bianco; 

denominazione  “Progetto dello stabilimento termo-minerale di Sciacca”, intitolazione del disegno 

a china. Tavola contrassegnata dal numero 1.  

 

29.20 STABILIMENTO TERMO-MINERALE, via Agatocle, Piano Cammordino, Sciacca,  

sezione trasversale, matita e china su carta da lucido, 652x1099 mm, firmato Ing. Arch.: A. Lo 

Bianco; denominazione “Progetto dello stabilimento termo-minerale di Sciacca”, intitolazione del 

disegno a china. Tavola contrassegnata dal numero 4.  
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29.21 STABILIMENTO TERMO-MINERALE, via Agatocle, Piano Cammordino, Sciacca, 

sezione longitudinale, 1/100, matita e china su carta da lucido, 654x1101 mm, firmato Ing. Arch.: A. 

Lo Bianco; denominazione “Progetto dello stabilimento termo-minerale di Sciacca”, intitolazione 

del disegno a china. Tavola contrassegnata dal numero 3.  

 

29.22 STABILIMENTO TERMO-MINERALE, via Agatocle, Piano Cammordino, Sciacca, vista 

prospettica, 1/100, matita e china su carta da lucido, 656x1086 mm, firmato Ing. Arch.: A. Lo 

Bianco; denominazione “Progetto dello stabilimento termo-minerale di Sciacca”, intitolazione del 

disegno a china. Tavola contrassegnata dal numero 11.  

 

29.23 STABILIMENTO TERMO-MINERALE, via Agatocle, Piano Cammordino, Sciacca, alzato 

e pianta, 1/10, china su carta da lucido, 839x1378 mm, quotato; intitolazione del disegno a china, 

annotazioni a matita. Tavola contrassegnata dal numero 3. Bollo a inchiostro violaceo.                            

 

Unità archivistiche 1 unità documentarie 23 

 

 

30.1 STABILIMENTO ED ALBERGO STUFE VAPOROSE S.CALOGERO, via S. Calogero 

al monte, Monte Kronio, Sciacca, planimetria generale, 1/200, china su carta da lucido, 

598x1087mm, firmato Ing. A. Lo Bianco, quotato; denominazione “Progetto esecutivo dello 

stabilimento stufe vaporose S. Calogero ed albergo-Sciacca”, intitolazione del disegno, 

orientamento, destinazioni degli ambienti, indicazioni toponomastiche a china. Tavola 

contrassegnata dal numero I.  

 

30.2 STABILIMENTO ED ALBERGO STUFE VAPOROSE S.CALOGERO, via S. Calogero 

al monte, Monte Kronio,  Sciacca, pianta primo piano, 1/100, china su carta da lucido, 741x1069 

mm, firmato Ing. Antonio Lo Bianco, quotato; denominazione  “Progetto esecutivo dello 

stabilimento stufe vaporose S. Calogero ed albergo-Sciacca”, intitolazione del disegno, 

orientamento, destinazione degli ambienti a china. Tavola contrassegnata dal numero V.  

 

30.3 STABILIMENTO ED ALBERGO STUFE VAPOROSE S.CALOGERO, via S. Calogero 

al monte, Monte Kronio,  Sciacca, pianta del secondo piano, 1/100, china su carta da lucido, 

741x1070 mm, firmato Ing. Antonio Lo Bianco, quotato; denominazione “Progetto esecutivo dello 

stabilimento stufe vaporose S. Calogero ed albergo-Sciacca”, intitolazione del disegno, 

destinazione degli ambienti a china, annotazione a matita. Tavola contrassegnata dal numero IV. 

Nel recto annotazione a matita.         

                    

30.4 STABILIMENTO ED ALBERGO STUFE VAPOROSE S.CALOGERO, via S. Calogero 

al monte, Monte Kronio, Sciacca, prospetto, 1/100, china su carta da lucido, 752x 1196 mm, firmato 

Ing. A. Lo Bianco; denominazione “Progetto esecutivo dello stabilimento stufe vaporose S. 

Calogero ed albergo-Sciacca”, intitolazione del disegno a china. Tavola contrassegnata dal numero 

VIII.  

 

30.5 STABILIMENTO ED ALBERGO STUFE VAPOROSE S.CALOGERO, via S. Calogero 

al monte, Monte Kronio, Sciacca, planimetria stato attuale, 1/400, china su carta da lucido, 612x791 

mm, quotato; intitolazione del disegno, destinazione degli ambienti e indicazioni toponomastiche a 

china. Tavola contrassegnata dal numero I.  
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30.6 STABILIMENTO ED ALBERGO STUFE VAPOROSE S.CALOGERO, via S. Calogero 

al monte, Monte Kronio, Sciacca, pianta del servizio stufe, 1/100, china su carta da lucido, 

736x1066 mm, firmato Ing. Antonio Lo Bianco, quotato; denominazione “Progetto esecutivo dello 

stabilimento stufe vaporose S. Calogero ed albergo-Sciacca”, intitolazione del disegno, 

destinazione degli ambienti eindicazioni toponomastiche a china, annotazione a matita. Tavola 

contrassegnata dal numero III. Nel recto annotazione a matita 

 

30.7 STABILIMENTO ED ALBERGO STUFE VAPOROSE S.CALOGERO, via S. Calogero 

al monte, Monte Kronio,  Sciacca, pianta ristorante  caffè bar, scala 1/100, china su carta da lucido, 

734x1068 mm, firmato Ing. Antonio Lo Bianco, quotato; denominazione “Progetto esecutivo dello 

stabilimento stufe vaporose S. Calogero ed albergo-Sciacca”, intitolazione del disegno, 

destinazione degli ambienti a china. Tavola contrassegnata dal numero III.  

 

30.8 STABILIMENTO ED ALBERGO STUFE VAPOROSE S.CALOGERO, via S. Calogero 

al monte, Monte Kronio,  Sciacca, pianta del piano terra, 1/100, china su carta da lucido, 740x1066 

mm, firmato Ing. Antonio Lo Bianco, quotato; denominazione “Progetto esecutivo dello 

stabilimento stufe vaporose S. Calogero ed albergo-Sciacca”, intitolazione del disegno, 

orientamento e destinazione degli ambienti a china. Tavola contrassegnata dal numero VI.   

Nel recto annotazione a matita. 

 

30.9 STABILIMENTO ED ALBERGO STUFE VAPOROSE S.CALOGERO, via S. Calogero 

al monte, Monte Kronio,  Sciacca, pianta delle coperture, 1/100, china su carta da lucido, 738x1068 

mm, firmato Ing. Antonio Lo Bianco, quotato; denominazione “Progetto esecutivo dello 

stabilimento stufe vaporose S. Calogero ed albergo-Sciacca”, intitolazione del disegno, 

destinazione degli ambienti e indicazioni toponomastiche a china. Tavola contrassegnata dal 

numero VII. Nel recto annotazione a matita. 

 

30.10 STABILIMENTO ED ALBERGO STUFE VAPOROSE S.CALOGERO, via S. Calogero 

al monte, Monte Kronio,  Sciacca, sezioni. 1/100, china su carta da lucido, 810x1069 mm, quotato; 

denominazione “Progetto esecutivo dello stabilimento stufe vaporose S. Calogero ed albergo-

Sciacca”, intitolazione dei disegni, destinazione degli ambienti e indicazioni progettuali a china. 

Tavola contrassegnata dal numero IX.  

 

30.11 STABILIMENTO ED ALBERGO STUFE VAPOROSE S.CALOGERO, via S. Calogero 

al monte, Monte Kronio,  Sciacca, sezione longitudinale, 1/100,china su carta da lucido, 808x1064 

mm, firmato Ing. A. Lo Bianco; denominazione “Progetto esecutivo dello stabilimento stufe 

vaporose S. Calogero ed albergo-Sciacca”, intitolazione dei disegni e indicazioni progettuali a 

china. Tavola contrassegnata dal numero X .  

 

30.12 STABILIMENTO ED ALBERGO STUFE VAPOROSE S.CALOGERO, via S. Calogero 

al monte, Monte Kronio,  Sciacca, pianta strutturale, 1/100, china su carta da lucido, 601x1052 mm, 

quotato; denominazione “Progetto esecutivo dello stabilimento stufe vaporose S. Calogero” , 

intitolazione dei disegni e  legenda a china. Tavola contrassegnata dal numero  XI.  

 

30.13 STABILIMENTO ED ALBERGO STUFE VAPOROSE S.CALOGERO, via S. Calogero 

al monte, Monte Kronio,  Sciacca, prospetto strutturale, 1/100, china su carta da lucido, 597x1054 

mm, quotato; denominazione “Progetto esecutivo dello stabilimento stufe vaporose S. Calogero”, 

intitolazione dei disegni e indicazioni progettuali a china. Tavola contrassegnata dal numero  XII.  
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Unità archivistiche 1 unità documentarie 13 


