Prefettura di Milano - Divisione IV - Ufficio controllo opere in cemento armato – Collaudi
(estremi cronologici: 1947 - 1990)
Nota per la consultazione degli inventari
1. Scaricare il file PU_17-Indici. Per ricercare il nome di persona, o di ente, o di luogo che
interessano, cliccare insieme i tasti “CTRL + F” e nella finestra di ricerca digitare il testo
ricercato (una sola parola). Questo file include tre indici alfabetici:
Indice dei nomi di persona
(esempio:
per i fratelli Agostoni di Novate Milanese, digitare “Agostoni”, il risultato sarà:
Agostoni Fonio, Elena, di Milano: 6964
Agostoni, fratelli, di Campofiorenzo di Casatenovo: 29387
Agostoni, fratelli, di Novate Milanese: 22208, 27049
Agostoni, Luigia, di Lissone: 25131

Indice dei nomi di enti e di istituzioni
Indice dei nomi di luogo
(esempio:
per il civico 2 di via Augusto Anfossi ad Abbiategrasso, digitare “Anfossi”, il risultato sarà:
Abbiategrasso, Anfossi, 1: 15107
Abbiategrasso, Anfossi, 2: 14966)

2. Una volta trovata la voce che interessa, annotare il numero, o i numeri che seguono la voce.
(esempio:
dalla voce “Agostoni, fratelli, di Novate Milanese: 22208, 27049” prender nota dei numeri
22208 e 27049).

3. Scaricare e aprire il file del volume che include quel numero (o dei volumi che includono
quei numeri), e ricercare quel numero.
(esempio:
per il numero 22208 aprire il file PU_17-vol. V che comprende i numeri 20003-23730; per
il numero 27049 aprire il file PU_17-vol. VI che comprende i numeri 23731-27475.)

4. Il risultato della ricerca comprende:
nella prima colonna, intitolata “scheda”, il numero cercato (esempio: 22208);
nella seconda colonna, intitolata “faldone”, vi è il numero che andrà scritto nella richiesta
(esempio: 646);
nella terza colonna, infine, è sommariamente descritto il contenuto della scheda, con
l’indicazione del numero di pratica relativa in neretto:
(esempio:
1969 luglio 25
15094-68 [questo è il numero di pratica]
Collaudo costruzione in via Bonfanti, Novate Milanese; fratelli Agostoni di Novate
Milanese.).

5. Effettuare la richiesta indicando, come numero di corda, quello del faldone.
6. Ricevuto il faldone richiesto, cercare il fascicolo – contrassegnato dal numero di pratica –
che contiene la documentazione d’interesse.

