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Diga in cava Castelnuovo
Polverini Emilio
1981/01/10
proprietà privata
02S-49

Macchine in cava viste dal giardino Rossinelli
Polverini Emilio
1981/01/10
proprietà privata
02S-50

Macchine in cava e centrale di Santa Barbara viste dal giardino Rossinelli
Polverini Emilio
1981/01/10
proprietà privata
02S-51

Macchine in cava e centrale di Santa Barbara viste dal giardino Rossinelli
Polverini Emilio
1981/01/10
proprietà privata
02S-52

Macchine in cava e centrale di Santa Barbara viste dal giardino Rossinelli
Polverini Emilio
1981/01/10
proprietà privata
02S-53

Castello di Pianfranzese con sottostante la scarpata a gradoni
Polverini Emilio
1981/01/11
proprietà privata
02S-54

Castello di Pianfranzese con sottostante la scarpata a gradoni
Polverini Emilio
1981/01/11
proprietà privata
02S-55

Madonnino al bivio per la strada vecchia di Pianfranzese
Polverini Emilio
1981/01/11
proprietà privata
02S-56

Cascata ghiacciata nel borro del Pago
Polverini Emilio
1981/01/11
proprietà privata
02S-57

Cascata ghiacciata nel borro del Pago
Polverini Emilio
1981/01/11
proprietà privata
02S-58

Montedomenici: i resti del castello
Polverini Emilio
1981/01/11
proprietà privata
02S-59

Montedomenici: i resti del castello
Polverini Emilio
1981/01/11
proprietà privata
02S-60

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo dei Sabbioni: piazza Pertini. Scavo delle fondamenta per la nuova
chiesa
Polverini Emilio
1981/01/31
proprietà privata
02S-61

Case di Camonti
Polverini Emilio
1981/01/31
proprietà privata
02S-62

Case di Camonti verso il Neri
Polverini Emilio
1981/01/31
proprietà privata
02S-63

Scavo per le fondamenta della nuova chiesa di Castelnuovo
Polverini Emilio
1981/01/31
proprietà privata
02S-64

Scavo per le fondamenta della nuova chiesa di Castelnuovo
Polverini Emilio
1981/01/31
proprietà privata
02S-65

Il castello di Pianfranzese e i monti
Polverini Emilio
1981/01/31
proprietà privata
02S-66

Ingresso ragazzi in palestra
Polverini Emilio
1981/01/31
proprietà privata
02S-67

Scavi per la costruzione delle fondamenta della nuova chiesa di Castelnuovo
Polverini Emilio
1981/01/31
proprietà privata
02S-68

Case di Camonti verso il Neri
Polverini Emilio
1981/01/31
proprietà privata
02T-01

Scavi per la costruzione delle fondamenta della nuova chiesa di Castelnuovo
Polverini Emilio
1981/01/31
proprietà privata
02T-02

Case di Camonti
Polverini Emilio
1981/01/31
proprietà privata
02T-03

Case di Camonti
Polverini Emilio
1981/01/31
proprietà privata
02T-04

Case di Camonti
Polverini Emilio
1981/01/31
proprietà privata
02T-05

Case di Camonti
Polverini Emilio
1981/01/31
proprietà privata
02T-06

Case di Camonti
Polverini Emilio
1981/01/31
proprietà privata
02T-07

Partita di calcio
Polverini Emilio
1981/01/31
proprietà privata
02T-08

Partita di calcio
Polverini Emilio
1981/01/31
proprietà privata
02T-09

Via Veneto vista dal piazza dell'ex asilo
Polverini Emilio
1981/02/01
proprietà privata
02T-10

Via Veneto vista dal piazza dell'ex asilo
Polverini Emilio
1981/02/01
proprietà privata
02T-11

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Medaglia in argento di diametro di 32 mm sul diploma Enel per 25 anni di
servizio di A. Grassi
Polverini Emilio
1981/02/01
proprietà privata
02T-12

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Medaglia in argento di diametro di 32 mm sul diploma Enel per 25 anni di
servizio di A. Grassi
Polverini Emilio
1981/02/01
proprietà privata
02T-13
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proprietà privata
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proprietà privata
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documentazione allegata
documentazione allegata
diapositiva colore
diapositiva colore
24x36 mm
24x36 mm
Castello di Pianfranzese: immagine applicata sulle casse di vino della SAV (Società Castello di Pianfranzese: immagine applicata sulle casse di vino della SAV (Società
Agricola del Valdarno)
Agricola del Valdarno)
Polverini Emilio
Polverini Emilio
1981/02/01
1981/02/01
proprietà privata
proprietà privata
02T-14
02T-15

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Inizio della costruzione dell'impianto del depustore per le acque re=lue della
centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1981/02/26
proprietà privata
02T-16

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Inizio della costruzione dell'impianto del depustore per le acque re=lue della
centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1981/02/26
proprietà privata
02T-17

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Inizio della costruzione dell'impianto del depustore per le acque re=lue della
centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1981/02/26
proprietà privata
02T-18

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Inizio della costruzione dell'impianto del depustore per le acque re=lue della
centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1981/02/26
proprietà privata
02T-19

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Inizio della costruzione dell'impianto del depustore per le acque re=lue della
centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1981/02/26
proprietà privata
02T-20

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Impianto di depurazione delle acque re=lue della centrale visto dal tetto
dell'edi=icio della centrale stessa.
Polverini Emilio
1981/03/14
proprietà privata
02T-26

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Impianto di depurazione delle acque re=lue della centrale visto dal tetto
dell'edi=icio della centrale stessa.
Polverini Emilio
1981/03/14
proprietà privata
02T-27

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo dei Sabbioni e la frana del 13 marzo 1981 visto dalla strada per il
vecchio campo sportivo
Polverini Emilio
1981/03/15
proprietà privata
02T-28

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo dei Sabbioni e la frana del 13 marzo 1981 visto dalla strada per il
vecchio campo sportivo
Polverini Emilio
1981/03/15
proprietà privata
02T-29

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo dei Sabbioni e la frana del 13 marzo 1981 visto dalla strada per il
vecchio campo sportivo
Polverini Emilio
1981/03/15
proprietà privata
02T-30

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo dei Sabbioni e la frana del 13 marzo 1981 visto dalla strada per il
vecchio campo sportivo
Polverini Emilio
1981/03/15
proprietà privata
02T-31

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo dei Sabbioni e la frana del 13 marzo 1981 visto dalla strada per il
vecchio campo sportivo
Polverini Emilio
1981/03/15
proprietà privata
02T-32

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo dei Sabbioni e la frana del 13 marzo 1981 visto dalla strada per il
vecchio campo sportivo
Polverini Emilio
1981/03/15
proprietà privata
02T-33

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo dei Sabbioni e la frana del 13 marzo 1981 visto dalla centrale di
Santa Barbara
Polverini Emilio
1981/03/16
proprietà privata
02T-34

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo dei Sabbioni e la frana del 13 marzo 1981 visto dalla centrale di
Santa Barbara
Polverini Emilio
1981/03/16
proprietà privata
02T-35

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo dei Sabbioni e la frana del 13 marzo 1981 visto dalla centrale di
Santa Barbara
Polverini Emilio
1981/03/16
proprietà privata
02T-36

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo dei Sabbioni e la frana del 13 marzo 1981 visto dalla centrale di
Santa Barbara
Polverini Emilio
1981/03/16
proprietà privata
02T-37

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo dei Sabbioni e la frana del 13 marzo 1981 visto dalla centrale di
Santa Barbara
Polverini Emilio
1981/03/16
proprietà privata
02T-38

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Of=icina della miniera, bunker di lignite e silos delle ceneri visto dalla terrazza
posta sul tetto della centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1981/03/16
proprietà privata
02T-39

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Of=icina della miniera, bunker di lignite e silos delle ceneri visto dalla terrazza
posta sul tetto della centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1981/03/16
proprietà privata
02T-40

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Of=icina della miniera, bunker di lignite e silos delle ceneri visto dalla terrazza
posta sul tetto della centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1981/03/16
proprietà privata
02T-41

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Posa della prima pietra della nuova chiesa di Castelnuovo dei Sabbioni. Arrivo del
Vescovo e inizio della cerimonia
Polverini Emilio
1981/03/29
proprietà privata
02T-46

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Posa della prima pietra della nuova chiesa di Castelnuovo dei Sabbioni. Arrivo del
Vescovo e inizio della cerimonia
Polverini Emilio
1981/03/29
proprietà privata
02T-47

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Posa della prima pietra della nuova chiesa di Castelnuovo dei Sabbioni. Arrivo del
Vescovo e inizio della cerimonia
Polverini Emilio
1981/03/29
proprietà privata
02T-48

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
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diapositiva colore
24x36 mm
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diapositiva colore
24x36 mm
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diapositiva colore
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24x36 mm
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diapositiva colore
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diapositiva colore
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documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Il castello di Pianfranzese visto dai pressi di Pontenano
Polverini Emilio
1981/04/05
proprietà privata
02T-57

Pianfranzese sul bordo dei gradoni fatti nel tentativo di salvarlo
Polverini Emilio
1981/04/05
proprietà privata
02T-58

Pianfranzese sul bordo dei gradoni fatti nel tentativo di salvarlo
Polverini Emilio
1981/04/05
proprietà privata
02T-59

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Refrigerante Sud e strada per Bomba visto dal camino sud della centrale di Santa
Barbara
Polverini Emilio
1981/04/09
proprietà privata
02T-60

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Cava Allori e Poggivecchi viste dal ponte sopra la strada del Berti
Polverini Emilio
1981/04/05
proprietà privata
02T-53

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Pian di Colle, la strada provinciale e Bomba visti dalla strada per il ponte del
Berti
Polverini Emilio
1981/04/05
proprietà privata
02T-56

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Trofeo Luca Quercioli
Polverini Emilio
1981/04/05
proprietà privata
02T-52

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Pian di Colle, la strada provinciale e Bomba visti dalla strada per il ponte del
Berti
Polverini Emilio
1981/04/05
proprietà privata
02T-55

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Torre refrigerante sud della centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1981/04/01
proprietà privata
02T-49

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Pian di Colle, la strada provinciale e Bomba visti dalla strada per il ponte del
Berti
Polverini Emilio
1981/04/05
proprietà privata
02T-54

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Depuratore TAR: sistemazione casseforme
Polverini Emilio
1981/03/17
proprietà privata
02T-43

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Posa della prima pietra della nuova chiesa di Castelnuovo dei Sabbioni. Arrivo del
Vescovo e inizio della cerimonia
Polverini Emilio
1981/03/29
proprietà privata
02T-45

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Depuratore TAR: sistemazione casseforme
Polverini Emilio
1981/03/17
proprietà privata
02T-42

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Posa della prima pietra della nuova chiesa di Castelnuovo dei Sabbioni. Arrivo del
Vescovo e inizio della cerimonia
Polverini Emilio
1981/03/29
proprietà privata
02T-44

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Gli orsetti nati nel parco di Cavriglia e allevati in casa Renzini
Polverini Emilio
1981/03/08
proprietà privata
02T-23

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Impianto di depurazione delle acque re=lue della centrale visto dal tetto
dell'edi=icio della centrale stessa.
Polverini Emilio
1981/03/14
proprietà privata
02T-25

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Gli orsetti nati nel parco di Cavriglia e allevati in casa Renzini
Polverini Emilio
1981/03/08
proprietà privata
02T-21

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Impianto di depurazione delle acque re=lue della centrale visto dal tetto
dell'edi=icio della centrale stessa.
Polverini Emilio
1981/03/14
proprietà privata
02T-24

Depuratore, frantoio, TAR e strada
Polverini Emilio
1981/04/09
proprietà privata
02T-61

Frantoio, silos ceneri, TAR, bunker lignite
Polverini Emilio
1981/04/09
proprietà privata
02T-62

Caldaia nord e stazione elettrica
Polverini Emilio
1981/04/09
proprietà privata
02T-63

Camino nord e of=icina
Polverini Emilio
1981/04/09
proprietà privata
02T-64

Re=igerante sud e passerella
Polverini Emilio
1981/04/09
proprietà privata
02T-65

Fornace, campi e strada per Bomba
Polverini Emilio
1981/04/09
proprietà privata
02T-66

Fornace, campi e strada per Bomba
Polverini Emilio
1981/04/09
proprietà privata
02T-67

Villaggio Santa Barbara
Polverini Emilio
1981/04/09
proprietà privata
02T-68

Villaggio Santa Barbara
Polverini Emilio
1981/04/09
proprietà privata
02T-69

Vasca =inale, impianto e TAR
Polverini Emilio
1981/04/09
proprietà privata
02V-01

Santa Barbara, San Cipriano e la valle
Polverini Emilio
1981/04/09
proprietà privata
02V-02

Camino nord ed elettro=iltro
Polverini Emilio
1981/04/09
proprietà privata
02V-03

Scala esterna camino sud
Polverini Emilio
1981/04/09
proprietà privata
02V-04

Torre refrigerante sud
Polverini Emilio
1981/04/09
proprietà privata
02V-05

Deposito acqua TAR e parco olii
Polverini Emilio
1981/04/09
proprietà privata
02V-06

Cima con terrazza del camino nord
Polverini Emilio
1981/04/09
proprietà privata
02V-07

Gaville vista dai pressi del Montelisone
Polverini Emilio
1981/05/09
proprietà privata
02V-08

Pescina e borghi minori lungo la strada che da Lucolena va a Dudda
Polverini Emilio
1981/05/09
proprietà privata
02V-09

Pescina e borghi minori lungo la strada che da Lucolena va a Dudda
Polverini Emilio
1981/05/09
proprietà privata
02V-10

Pescina e borghi minori lungo la strada che da Lucolena va a Dudda
Polverini Emilio
1981/05/09
proprietà privata
02V-11

Pescina e borghi minori lungo la strada che da Lucolena va a Dudda
Polverini Emilio
1981/05/09
proprietà privata
02V-12

La pieve di Gaville e la sottostante Valle dell'Arno
Polverini Emilio
1981/05/09
proprietà privata
02V-13

La pieve di Gaville e la sottostante Valle dell'Arno
Polverini Emilio
1981/05/09
proprietà privata
02V-14

Centrale di Santa Barbara e valle circostante
Polverini Emilio
1981/05/09
proprietà privata
02V-15
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