
Torino la Città della prossimità
Biblioteche al Centro

Le linee di sviluppo strategico della Città di Torino 
per le Biblioteche civiche torinesi 



Torino, la Città

• della prossimità
• multicentrica
• della transizione ecologica e della mobilità
• delle reti e dell’impatto sociale
• delle opportunità
• internazionale e interconnessa
• metropolitana

dal Documento Unico di Programmazione 2022-2024





Le Biblioteche civiche torinesi

• Biblioteca civica Centrale
• Biblioteca civica musicale Andrea Della Corte
• Biblioteca del Centro interculturale
• 15 Biblioteche territoriali
• Bibliobus
• Mausoleo della Bela Rosin (Giardino di lettura)
• Due Biblioteche presso Lorusso e Cutugno e Ferrante 

Aporti
• Servizi in ospedale, nei consultori, nelle case di cura
• Centro-rete
• Dieci Biblioteche associate (Maurice, Laadan, Scuola 

Holden)





Più - Piano integrato urbano 2022-2026
Programma della Città Metropolitana di Torino 
PNRR - Piani Integrati di Rigenerazione Urbana - Missione 5, Componente 2, 
investimento 2.2. 
Accessibilità alle Biblioteche civiche quali centri di produzione e fruizione 
culturale, inclusione sociale e cittadinanza attiva;

Efficientamento energetico delle sedi 
Riprogettazione dello spazio urbano (giardini, piazze ecc.), vicino alle 
biblioteche 
Rafforzamento e ampliamento dei servizi delle Biblioteche territoriali (nuovi 
arredi e attrezzature). Automazione e digitalizzazione di tutti i processi. 
Orientamento alla progettazione culturale
Allestimento di due nuovi Bibliobus

Accompagnamento: Bando Next Generation We di Fondazione Compagnia di 
San Paolo BiblioLab. Per una Torino dei 15 minuti per ripensare ruoli e funzioni 
delle biblioteche territoriali



Venticinque snodi per la cultura 
della prossimità

• 16 biblioteche
• 9 soste del Bibliobus 



Ridisegno del Sistema bibliotecario urbano nell’ambito 
dei processi di rigenerazione urbana
Ampliamento della rete 

• Apertura e allestimento della Biblioteca civica Alberto Geisser
Efficientamento energetico concluso con Fondi Pon Metro

• Una nuova Biblioteca nella Circoscrizione 5
• Riapertura della Biblioteca civica Luigi Carluccio
• Due nuovi Bibliobus con funzioni diverse (raddoppio 

delle soste attuali - 9 - presenza nei parchi con attività 
per famiglie)

Biblioteche territoriali potenziate e rinnovate negli spazi e nei servizi

• Automazione e digitalizzazione dei processi ripetitivi 
• Digitale come infrastruttura della Biblioteca
• Orientamento alla progettazione e partecipazione culturale 
• Nuovi servizi (integrati e trasversali) e nuovi spazi
• Fruizione e produzione culturale



2016 – 2022

Torino Esposizioni: dallo Studio di fattibilità 
al Progetto di fattibilità tecnico economica



Torino e il suo fiume “memoria e futuro”: 
il complesso di Torino Esposizioni

Complesso di edifici e aree verdi che si colloca all’interno del Parco del
Valentino, lungo la sponda occidentale del fiume Po

Complesso di Torino Esposizioni, esempio di architettura e
ingegneria strutturale realizzato tra la fine degli anni 30 e i primi anni
60 (Ettore Sottsass e Pierluigi Nervi). Non a caso il padiglione forse
più rappresentativo, il padiglione Nervi, diventerà la nuova
Biblioteca Centrale di Torino

Il progetto comprende anche interventi sull’area verde, sul Teatro
Nuovo, sul Borgo Medievale ed è finanziato dal PNRR - Fondo
complementare

Stazione Appaltante: SCR Piemonte SpA. Raggruppamento di
professionisti: ICIS srl – capogruppo RTP ICIS Srl (mandataria) – Arch.
Rafael MONEO – ISOLARCHITETTI Srl – Ing. Giovanni Battista
QUIRICO – ONLECO Srl – MCM INGEGNERIA Srl (mandanti).

Progetto biblioteconomico a cura del professor Maurizio Vivarelli



Due linee di progetto per la nuova Biblioteca 
Centrale di Torino
Collezioni al centro: valutazione e 
valorizzazione delle collezioni storiche 
e contemporanee della nuova 
Biblioteca Centrale di Torino, ma in 
un’ottica integrata e di sistema: 
Università degli studi di Torino, 
Dipartimento di Studi storici.
Reading&Machine: utilizzo di 
tecnologie di intelligenza artificiale e 
realtà aumentata per ptenziare ed 
arricchire l’esperienza della lettura:
Centro SmartData@PoliTO e Centro 
VR@Polito, vincitori del Bando di 
Fondazione TIM Facciamola 

Facile nell'ambito dell'area di 
intervento Arte e cultura.



Stazione Appaltante: SCR Piemonte SpA. Raggruppamento di
professionisti: ICIS srl – capogruppo RTP ICIS Srl (mandataria) –
Arch. Rafael MONEO – ISOLARCHITETTI Srl – Ing. Giovanni
Battista QUIRICO – ONLECO Srl – MCM INGEGNERIA Srl
(mandanti)

Il complesso di Torino 
Esposizioni



Stazione Appaltante: SCR Piemonte SpA. Raggruppamento di professionisti: ICIS srl – capogruppo RTP ICIS Srl (mandataria) – Arch. Rafael MONEO –
ISOLARCHITETTI Srl – Ing. Giovanni Battista QUIRICO – ONLECO Srl – MCM INGEGNERIA Srl (mandanti)

La Nuova Biblioteca Centrale di Torino



Due ingressi:
● da corso Massimo d’Azeglio 
● dal Parco del Valentino
per garantire la massima accessibilità al complesso 
e una connessione permanente con l’area verde.

Nella Rotonda l’area Crescere con i libri destinata 
alla fascia 0-6 anni. 
Il Portico, accessibile 24/24 h e 7/7, sarà uno 
spazio in connessione con la Biblioteca, con lo 
spazio caffetteria e con il Bookshop e si offrirà come 
vetrina sulla città 
• La Città che cambia
• La Biblioteca si racconta

Stazione Appaltante: SCR Piemonte SpA. Raggruppamento di 
professionisti: ICIS srl – capogruppo RTP ICIS Srl (mandataria) –
Arch. Rafael MONEO – ISOLARCHITETTI Srl – Ing. Giovanni 
Battista QUIRICO – ONLECO Srl – MCM INGEGNERIA Srl (mandanti)

La Nuova Biblioteca Centrale di Torino



• unione tra spazio architettonico e bibliotecario resa esplicita dalla rappresentazione e comunicazione 

narrativa degli spazi e delle funzioni della nuova Biblioteca che offrirà servizi di lettura, apprendimento 

permanente (laboratori, spazi seminariali, makerspace) e co-produzione collaborativa, laboratoriale e 

partecipativa dei contenuti (produzione musicale, gaming ecc.);

• organizzazione innovativa delle collezioni contemporanee, storiche, speciali;

• assegnazione di nomi intuitivi ed evocativi alle aree funzionali, dalla Galleria del sapere alla Via delle 

Storie, dalle Teche/Imparare & Fare a Crescere con i libri, dal Bosco incantato (gaming e ambienti 

immersivi), alla Macchina della memoria, in linea con le suggestioni estetiche e architettoniche 

dell’edificio di Torino Esposizioni, elemento essenziale per la creazione di un immaginario condiviso, per 

conferire nuovo valore a uno dei complessi architettonici più significativi del Novecento.

La Nuova Biblioteca Centrale



Linee di ispirazione internazionali



Scaffali “arricchiti”, “narrativi”, “fluidi”. 

A sinistra arredi della Biblioteca Oodi di Helsinki



Crescere con i libri (Thionville)



makers space…



la “macchina della memoria” 
della Thomas Jefferson Library



gaming…

… realtà virtuale



• 20.000 mq
• 150.000 documenti a scaffale aperto
• 600.000 documenti in deposito
• 40.000 documenti nell’area dedicata alla valorizzazione delle collezioni storiche
• 700 posti a sedere tradizionali e 700 sedute informali
• spazi per bambini, ragazzi, per la formazione e la creazione (laboratori, 

coworking, makerspace), per il gaming, per la produzione musicale e 
multimediale, spazi immersivi

• caffetteria/bookshop, spazi a bassa definizione

La Nuova Biblioteca Centrale: dati dimensionali



#accessibile
#inclusiva
#digitale

#partecipata
#sostenibile

#memoria e contemporaneità
#lettura e filiera del libro

#connessa alle altre biblioteche civiche e del territorio
#integrata con lo spazio urbano e l’area verde 

#rappresentativa della Città
#connessa con Università e Politecnico

La Nuova Biblioteca Centrale: hashtag


