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per un evento particolare e per un tempo limitato. È inoltre l’occasione per catalogare oggetti che potrebbero sembrare poco 
interessanti.
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Elementi disponibili (aggiornato Lug 21)

Bologna                   7 
Catania                   4 
CNAF                        3 
Firenze                      3 
Genova                   5 
LNF                          35 
LNGS                         2 
LNL                            5 
LNS                            1 
Milano                      3

Padova                    3 
Perugia                    2 
Pisa                           2 
Roma                       3 
Roma 2                    1 
Roma 3                    1 
TIPFA                         1 
Torino                        9 
Trieste                       3



DB provvisorio in attesa del nuovo sito CC3M 
dove la procedura sarà automatizzata

al momento il file (eventualmente aggiornato di 
volta in volta) è disponibile sull’area Alfresco: 

CC3M>Documents>Materiali>Exhibits


