
COMUNE NAVE
Archivio Storico

Inventario
Cooperativa edile
(1949-1955)

SOPRINTENDENZA
ARCHIVISTICA
per la Lombardia

REGIONE
LOMBARDIA
Culture, identità e 
autonomia
della Lombardia

COMUNITA’ MONTANA
VALLE TROMPIA
Sistema dei Beni Culturali
e Ambientali
Sistema archivistico

COMUNE NAVE
provincia di Brescia

Cooperativa A.R.C.A.
           Gardone Val Trompia (Bs)



Cooperativa edile
(1949-1955)

Intervento di riordinamento ed inventariazione
dell’Archivio storico

2



Ambiente Ricerca Cultura Arte
via XX Settembre, 11
25063 Gardone Val Trompia, Bs.
tel.   030.8911581
fax  030.5100309
e-mail: archivi@cooperativaarca.it
sito: www.cooperativaarca.it

Équipe di lavoro Coop. A.R.C.A.:
Amanda Maranta.
Lucia Signori.
Patrizia Sotgiu.

Per la redazione dell’inventario è stato impiegato il software “Sesamo” versione 3.2 e 4.1 ambiente Windows
-  Regione  Lombardia  -  Culture,  identità  e  autonomia  della  Lombardia,  nell'anno  2015  migrato
nell'applicazione web Archimista.

Finito di stampare dicembre 2012 presso il Centro stampa elettronico A.R.C.A..
Approvazione Inventario Soprintendenza Archivistica, 0002107, 26-04-2016.

Gli operatori ringraziano per la collaborazione:
Luisa Bezzi e Nadia Di Santo,  Soprintendenza Archivistica per la regione Lombardia; Roberto Grassi e
Mirella Mancini, Regione Lombardia - Culture, identità e autonomia della Lombardia; Graziella Pedretti,
Direzione  Area  Cultura  Comunità  Montana  di  Valle  Trompia,  Massimo  Galeri,  coordinatore  Sistema
Archivistico – Sistema  dei  Beni  Culturali  e  Ambientali  della  Comunità  Montana di  Valle  Trompia  e  il
personale del Comune di Nave.

3

http://www.cooperativaarca.it/
mailto:archivi@cooperativaarca.it


Sommario

Cooperativa edile
p. 5  Note di storia istituzionale
p. 6 Descrizione complesso documentario
p. 7 Modello scheda descrittiva unità fascicolare

p. 8 Carteggio (1949-1955)

Serie particolari
p. 13 Protocolli (1951-1953)
p. 14 Deliberazioni (1950-1952)
p. 15 Libri matricola (1952)
p. 16 Libri paga (195-1951)

p. 17 Criteri di redazione degli indici
p. 18 Indice delle cose notevoli
p. 19 Indice delle istituzioni
p. 20 Indice delle persone

4



Nota di storia istituzionale

La Cooperativa edile viene costituita nel 1949 per la costruzione di case popolari in seguito al varo
del  piano  governativo  INA-Casa  detto  anche,  dal  suo  promotore,  delle  “Case  Fanfani”1:  tale
progetto  prevedeva  la  costruzione  di  case  per  i  lavoratori,  avendo  come  duplice  scopo  la
riattivazione dell’occupazione nell’edilizia e, all’indomani della guerra, l’assegnazione alle famiglie
più disagiate di un’abitazione dignitosa2.
L’anno successivo la cooperativa delibera l’acquisto di un terreno di proprietà di Martino Antonelli
per la costruzione delle prime case in Cortine – atto che verrà stipulato nel 1952 – e nel 1951 viene
acceso un mutuo per finanziare l’intera opera.
Parte consistente della documentazione superstite riguarda il versamento dei contributi ai soci della
cooperativa: infatti fino al 1951 le ditte presso cui lavoravano i soci della cooperativa erano tenute a
versare  i  contributi  INA-Casa  alla  cooperativa  stessa,  mentre  dal  1951  tali  contributi  vengono
versati direttamente alla Cassa Mutua Malattia, come richiesto dalla stessa cooperativa in un’istanza
del gennaio 1951 rivolta alla Gestione INA-Casa (a causa della difficoltà  dei versamenti  stessi,
poiché i soci, nel numero di più di 600, erano dipendenti di ben 72 ditte, molte delle quali situate
anche fuori dal paese).
Nel 1955 il Comune di Nave delibera la cessione gratuita di un’area alla Gestione INA-Casa.

1 Legge n. 43 del 28 febbraio 1949.
2 Fanfani e la casa. Gli anni Cinquanta e il modello italiano di welfare state. Il piano INA-Casa , a cura di “Istituto
Luigi Sturzo”, Roma, 2002.
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Descrizione del complesso documentario 

I documenti attribuibili alla Cooperativa edile sono ordinati in una sezione di Carteggio e nelle serie
particolari dei Protocolli, delle Deliberazioni, dei Libri matricola e dei Libri paga, conservati in due
buste.

Consistenza totale: 2 buste, 22 unità di cui 5 registri

Carteggio (1949-1955)
Nel  carteggio  è  conservata  la  documentazione  relativa  alla  costituzione,  alla  contabilità  e  alla
gestione della Cooperativa. 
Consistenza: 1 busta, 17 unità

Serie particolari

In archivio sono conservate in modo distinto dal carteggio le serie:

Protocolli (1951–1953)
Consistenza: 1 busta, 1 registro

Deliberazioni (1950–1952)
Consistenza: 1 busta, 1 registro

Libri matricola (1952)
Consistenza: 1 busta, 1 registro

Libri paga (1950–1951)
Consistenza: 1 busta, 2 registro
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Modello
scheda descrittiva unità fascicolare

 

 

7

 7

"Infermeria cronici-Nave"

1946

Elenchi delle somme dovute all'ospedale;
richiesta di biancheria;
elenchi dei ricoveri a carico del Comune.

busta 1, fasc. 7 Classificazione: 4

Identificazione Categoria - titolo unità originario posto tra virgolette 

e segnatura originaria posta tra parentesi tonde
N. unità/record

Data

Contenuto

Collocazione

( 9 )

N. indice

 13

Atti

1950 - 1953

Procedura per svolgimento pratiche per la costruzione delle case:relazione;
inviti;
circolari della Gestione Ina-Casa e del Piano incremento occupazione operaia - case per 
lavoratori, circolari dell'INPS;
corrispondenza con il Comune di Nave, con l'INPS, con l'Associazione provinciale delle 
cooperative e delle mutue;
n. 9 copie del "Notiziario cooperativo. Bollettino dell'Associazione provinciale delle 
cooperative e delle mutue" (1).

busta 2, fasc. 3

 Classificazione: 1

Identificazione Categoria - titolo unità originario posto tra virgolette 

e segnatura originaria posta tra parentesi tonde
N. unità/record

Data

Contenuto

Collocazione

( 15 )

N. indice

Definizione

Note

Fascicolo

(1) Anni 1951 - 1953.



Carteggio 
(1949–1955)

Nel  carteggio  è  conservata  la  documentazione  relativa  alla  costituzione,  alla  contabilità  e  alla
gestione della Cooperativa. Gli atti sono: atti fondativi, verbali di deliberazione, corrispondenza con
enti  vari,  comunicazioni,  elenchi,  fatture,  ricevute,  mandati  di  pagamento,  planimetrie,  computi
metrici.
Consistenza: 2 buste, 17 unità
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1 ( 3 )

Atti

1949 - 1950

Atto di costituzione;
delibera di approvazione del progetto;
statuto;
delibera per mutuo.

Definizione: Fascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 1

2 ( 4 )

"Società Cooperativa edile di Nave - Costruzione case operaie"

1949 - 1950

Convenzione;
modulo invito a gara d'appalto;
convocazione;
dichiarazione;
comunicazione ingegnere Ghelfino Bargnani;
elenchi.

Definizione: Fascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 2

3 ( 5 )

"Progetto casa per lavoratori"

1949 - 1950

Decreto del Presidente della Repubblica;
mappe (1);
computo metrico;
corrispondenza con Unione provinciale delle cooperative e mutue;
richiesta di autorizzazione.

Definizione: Fascicolo

Note:
(1) Sezione e planimetrie (mm 335x1470; scala 1:100);
schizzo prospettico (mm 330x840; scala 1:100);
n. 2 prospetti (mm 310x437; scala 1:100);
n. 2 planimetrie (mm 310x437; scala 1:100, scala 1:50);
n. 1 sezione (mm 310x437; scala 1:100);
progettisti geom. Rossetti e Liberini.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 3

4 ( 6 )

"Pratiche varie Ina-Casa"

1950 - 1951

Normativa per gli appalti e questione contributi all'Ina-Casa:
normativa;
relazione tecnica;
comunicazioni della Banca S. Paolo e del Comune di Nave.

Definizione: Fascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 4
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5 ( 7 )

"Contratto Cooperativa edile"

1950

Appalto della costruzione delle case:offerta;
certificati del casellario giudiziale;
certificati di moralità e buona condotta;
dichiarazioni.

Definizione: Fascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 5

6 ( 8 )

"Elenco aderenti Cooperativa"

1950

Elenchi;
autorizzazione;
elenco delle ditte ed enti percettori dei contributi.

Definizione: Fascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 6

7 ( 9 )

"Corrispondenza"

1950 - 1951

Versamento di contributi ai soci della Cooperativa da parte delle aziende:comunicazioni;
elenchi;
certificati.

Definizione: Fascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 7

8 ( 10 )

"Elezioni"

1950

Elenchi;
schede di votazione.

Definizione: Fascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 8

9 ( 11 )

"Acquisto terreno"

1951

Pratica per accensione di mutuo:
copie di verbali di deliberazione;
minute.

Definizione: Fascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 9
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10 ( 12 )

"Elenco soci e rendiconto semestre '51"

1949 - 1952

Elenchi;
dichiarazioni;
relazione;
corrispondenza con Comune di Nave, Unione provinciale delle cooperative  e mutue;
note e prospetti contabili;
preventivi;
copie dell'atto di costituzione della Cooperativa;
copie dello Statuto;
programma di finanziamento;
rendiconti semestrali.

Definizione: Fascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 10

11 ( 13 )

"Pratiche Ina-Casa"

1949 - 1952

Versamenti e riscossione contributi per i lavoratori da parte delle aziende:comunicazioni del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale, dell'Associazione provinciale delle cooperative e delle mutue, della Gestione Ina-Casa.

Definizione: Fascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 2, fasc. 1

12 ( 14 )

"Contributi INPS e INAIL e INAM"

1950 - 1952

Moduli denuncia lavoratori;
certificati di malattia;
corrispondenza con l'INAIL;
circolari;
notifiche;
schede dell'INPS per i lavoratori.

Definizione: Fascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 2, fasc. 2

13 ( 15 )

Atti

1950 - 1953

Procedura per svolgimento pratiche per la costruzione delle case:relazione;
inviti;
circolari della Gestione Ina-Casa e del Piano incremento occupazione operaia - case per lavoratori, circolari dell'INPS;
corrispondenza con il Comune di Nave, con l'INPS, con l'Associazione provinciale delle cooperative e delle mutue;
n. 9 copie del "Notiziario cooperativo. Bollettino dell'Associazione provinciale delle cooperative e delle mutue" (1).

Definizione: Fascicolo

Note:
(1) Anni 1951 - 1953.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 2, fasc. 3
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14 ( 16 )

"Collaudo cantiere 2508"

1950 - 1953

Comunicazione della Gestione Ina-Casa;
mandati di pagamento;
certificazione di inizio e termine dei lavori;
computo metrico;
convenzione.

Definizione: Fascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 2, fasc. 4

15 ( 17 )

"Cooperativa edile - Liquidazione"

1950 - 1953

Fatture;
avvisi di ricevimento;
mandati di pagamento;
corrispondenza con l'Associazione provinciale delle cooperative e delle mutue;
comunicazione dell'architetto Duilio Businaro.

Definizione: Fascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 2, fasc. 5

16 ( 18 )

"Gestione Ina-Casa - Cooperativa edile di Nave"

1954

Verbale di collaudo;
comunicazioni Gestione Ina-Casa.

Definizione: Fascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 2, fasc. 6

17 ( 19 )

"Cessione area per Case Fanfani"

1950 - 1955

Cessione alla gestione Ina-Casa dell'area precedentemente acquistata da Martino Antonelli:
preliminare;
copie di atto di compravendita;
dichiarazioni di assenso;
copie di deliberazione;
attestazione del Tribunale di Brescia;
corrispondenza con il Comune di Nave, con la Gestione Ina-Casa, con l'avv. Vincenzo Tropiano;
certificato storico dell'Ufficio delle imposte dirette;
verbale di misurazione;
planimetria e copie della medesima (1);
nota di trascrizione dell'Ufficio ipoteche;
verbali di deliberazione.

Definizione: Fascicolo

Note:
(1) Planimetria - Piano incremento occupazione operaia case per lavoratori (mm 310x210; scala 1:500)

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 2, fasc. 7
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Serie
  Protocolli 

  (1951–1953)

Nella serie sono conservate le registrazioni degli atti esibiti.
Consistenza: 1 busta, 1 registro

1 ( 21 )

"Protocollo esibiti"

1951 gennaio 3 - 1953 novembre 20

Registro di protocollo degli atti esibiti.

Definizione: Registro

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 2, reg. 1
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Serie
 Deliberazioni 
 (1950–1952)

Nella serie sono conservate le registrazioni dei verbali delle deliberazioni.
Consistenza: 1 busta, 1 registro

2 ( 23 )

"Processi verbali delle assemblee"

1950 - 1952

Registro dei verbali delle deliberazioni.

Definizione: Registro

Classificazione: 2
Segnatura: Busta 2, reg. 1
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Serie
 Libri matricola 

(1952)

Nella serie sono conservate le registrazioni delle matricole dei lavoratori.
Consistenza: 1 busta, 1 registro 

3 ( 25 )

"Libro matricola"

1952

Libro della matricola dei lavoratori.

Definizione: Registro

Classificazione: 3
Segnatura: Busta 2, reg. 1
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Serie
 Libri paga 
 (1950–1951)

Nella serie sono conservate le registrazioni delle paghe dei lavoratori.
Consistenza: 1 busta, 2 registri

4 ( 27 )

"Libro di paga quindicinale"

1950 luglio 1 - 1951 marzo 1

Registro della paga dei lavoratori.

Definizione: Registro

Classificazione: 4
Segnatura: Busta 2, reg. 1

5 ( 28 )

"Libro di paga quindicinale"

1951 marzo 1 - agosto 30

Registro della paga dei lavoratori.

Definizione: Registro

Classificazione: 4
Segnatura: Busta 2, reg. 2

16



Criteri di redazione degli indici

Si sono redatte tre tipologie di indici: elementi notevoli, istituzioni, persone. 
Nella composizione degli indici relativi al contenuto delle singole unità archivistiche si sono seguiti
i seguenti criteri:

Elementi notevoli, sono stati indicizzati: 
- Disegni (con specificazione della tipologia mappa, progetto, lucido, prospetto, planimetria,

schizzo e l’oggetto rappresentato).
- Fotografie. 
- Statuti.
- Sigilli.

Istituzioni, sono stati indicizzati: 
- Enti ed istituzioni pubbliche.
- Organi dello Stato.
- Associazioni di Categoria.
- Sindacati.
- Istituti scientifici.
- Istituti scolastici.
- Istituti ospedalieri.
- Istituti di beneficenza ed assistenza.
- Consorzi.
- Comitati.
- Commissioni pubbliche.
- Istituzioni ecclesiastiche.
- Comuni.

Persone, sono stati indicizzati: 
- Persone.
- Società private.
- Società Cooperative.
- Istituti finanziari ed assicurativi.
- Testate giornalistiche.
- Riviste.
- Legati e Cappellanie.
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Indice delle cose notevoli

planimetria case per lavoratori
19

planimetrie case dei lavoratori
5

statuto
3
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Indice delle istituzioni

Associazione provinciale delle cooperative e delle mutue
13, 15, 17

Comune di Nave
6, 12, 15, 19

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
14, 15

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
14

Ministero del lavoro e della previdenza sociale
13

Presidente della Repubblica
5

Tribunale
19

Ufficio ipoteche
19

Unione provinciale delle cooperative e mutue
5, 12
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Indice delle persone

Antonelli Martino
19

Banca S. Paolo
6

Bargnani Ghelfino, ingegnere
4

Businaro Duilio, architetto
17

Liberini, geometra
5

Notiziario cooperativo, bollettino
15

Rossetti, geometra
5

Tropiano Vincenzo, avvocato
19
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