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Distrutto da bombardamento aereo 

l'VIII agosto MCMXLIII 

l'edificio che già fu degli Archivi di Guerra e Marina 

dal 1929 razionalmente trasformato 

In moderna e funzionale sede per la Biblioteca Civica 

LA CITTA' DI TORINO 

conscia della necessità di assicurare pieno adempimento 

con tutti gli accorgimenti e i ritrovati della tecnica 

ai compiti sociali educativi ed informativi 

assegnati alla Biblioteca hn dalla fondazione 

e di conservarne degnamente le preziose raccolte 

volle ricostruito sull'area medesima 

un edificio per concezione capienza e struttura 

adeguato ai bisogni della ricerca dello studio e della divulgazione 

~ 

Oggi 11 gennaio 1958 alle ore 16 

il Sindaco di Torino AMEDEO PEYRON 

presenti l'Assessore ai Lavori pubblici Giancarlo Anselmetti 

l'Assessore alle Biblioteche Maria T ettamanzi 

1 rappresentanti della Giunta e del Consiglio Comunale 

il segretario generale Isidoro Pazzaglia 

l'ingegnere capo Lorenzo Bonardi 

il direttore delle Biblioteche civiche Enzo Bottasso 

i membri della commissione per le Biblioteche 

col sovrintendente bibliografico Marina Bersano Begey 
l'ingegnere capo divisione Giorgio Piasco 

il progettista e direttore dei lavori Mario Daprà 

l'impresario Davide Sciaccaluga 

ha posto la prima pietra della costruzione 

e vi ha murato a perenne ricordo questa pergamena 

'----. 

Dati della costruzione: 

Superficie coperta mq. 1002 ~ Cuhatura mc. 21.800 

{O f 1f2~ ì;§ rl 

l 



! 

Distrutto da bombardamento aereo 

l'VIII agosto MCMXLIII 

l'edificio che già fu degli Archivi di Guerra e Marina 

dal 1929 razionalmente trasformato 

In moderna e funzionale sede per la Biblioteca Civica 

LA CITTA' DI TORINO 

conscia della necessità di assicurare pieno adempimento 

con tutti gli accorgimenti e i ritrovati della tecnica 

ai compiti sociali educativi ed informativi 

assegnati alla Biblioteca hn dalla fondazione 

e di conservarne degnamente le preziose raccolte 

volle ricostruito sull'area medesima 

un edificio per concezione capienza e struttura 

adeguato ai bisogni della ricerca dello studio e della divulgazione 

~ 

Oggi 11 gennaio 1958 alle ore 16 

il Sindaco di Torino AMEDEO PEYRON 

presenti l'Assessore ai Lavori pubblici Giancarlo Anselmetti 

l'Assessore alle Biblioteche Maria T ettamanzi 

1 rappresentanti della Giunta e del Consiglio Comunale 

il segretario generale Isidoro Pazzaglia 

l'ingegnere capo Lorenzo Bonardi 

il direttore delle Biblioteche civiche Enzo Bottasso 

i membri della commissione per le Biblioteche 

col sovrintendente bibliografico Marina Bersano Begey 
l'ingegnere capo divisione Giorgio Piasco 

il progettista e direttore dei lavori Mario Daprà 

l'impresario Davide Sciaccaluga 

ha posto la prima pietra della costruzione 

e vi ha murato a perenne ricordo questa pergamena 

'----. 

Dati della costruzione: 

Superficie coperta mq. 1002 ~ Cuhatura mc. 21.800 

{O f 1f2~ ì;§ rl 

l 



H 


	TO01785590_0001.pdf
	TO01785590_0002.pdf
	TO01785590_0003.pdf
	TO01785590_0004.pdf

