
ARCHIVIO PICA CIAMARRA ASSOCIATI           CIVILIZZARE L’URBANO -  ETS 
 
RIEPILOGO aprile 2019.  

  
1. Attrezzature, software    file elenco PC periferiche 
2. dischetti archivio e quant’altro connesso  file elenco CD progetti 
3.       Centralino telefonico + ca.10 terminali 
4.       Sito internet   www.pcaint.eu 
5.       Plastici     file word Plastici 
6.       Pannelli mostre     file word Mostre) 
7.       Video     file word Video 
8.       Libri (*) 
9.       Arredi                 secondo le collocazioni nei locali 
     file con sequenza 110-300 immagini fotografiche 

8.111     1 tavolo da disegno con riga parallela 
1 scrivania su cavalletto 
1 cassettiera 
3 sedie su rotelle 
1 lume da tavolo 
1 lume da terra 
2 scaffalature libri 
 

8.110 + terrazza annessa 
                1        tavolo riunioni 

1 tavolo disegno anni ‘20 
1 lampada Fortuny 
1        divano Le Corbusier 
8        sedie Knoll 

                12      sedie impilabili 
                tavolo in cristallo da esterno su 3 cavalletti 
                sedie da esterno 
 
8.113       1 scrivania su cassettiera 
                2 cassettiere 
                2 sedie su rotelle 
 
8.200       3 cassettiere 
                2 sedie su rotelle 
                1 lampada da terra 
 
8.115-6       1   tavolo su cavalletti 

6   scrivanie su cassettiere 
6   cassettiere metalliche/legno 
2   cassettiere grandi per disegni 
12 sedie su rotelle 
8   lumi da tavolo 
1   ripiano su 2 mobili ad ante s 
3   cassettiere con diapositive 6x6 
1   tavolo da disegno 
2   armadi  
2   mobili armadio + libreria  

   2  scrivanie su cavalletti /cassettiere 
 

8.170 1  scrivania  
1  tavolo su cassettiere 
8  cassettiere  
1  cassettiere grandi per disegni 
7  sedie su rotelle 
4  lumi da tavolo 

 
annesso 1  tavolo tondo 

5  mensole archivio progetti 
 8  librerie tipo Billy 
2  sedie su rotelle 
 

8.300 + terrazza superiore 
               1  tavolo circolare in cristallo 
               5  sedie Knoll 
               8  sedie impilabili 
               6  sedie su rotelle 
               1  tavolo tecnigrafo 
               1  scrivania 
               1  lampada da terra 
 4  lumi da tavolo 
 2  cassettiere 
 cassetti archivio grafico/fotografico  
                tavolo + 4 sgabelli da esterno 
                 

10.       Roulotte anno 2000,  con cartelle/grafici - “archivio morto”               
       

    (*) fascicoli pratiche, fascicoli corrispondenza, tubi con disegni, targhe, manifesti, libri, riviste, ecc.     non ancora catalogati 


