Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale
Ufficio VI - Formazione del personale scolastico
Via Pianciani, 32 00185 Roma - Via Ostiense, 131/L 00154 Roma –
 +39 0657068336 FAX +39 0657068270
http://www.lazio.istruzione.it e-mail: mauro.arena@istruzione.it

AOODRLA – Registro ufficiale
Prot. n. 7597 – USCITA –

Roma,
Ai Dirigenti
delle Scuole di istruzione superiore
della REGIONE LAZIO
LORO SEDI

Oggetto: Biblioteca del Centro Simulazione e Validazione dell’Esercito di Civitavecchia (RM).

Il Centro Simulazione e Validazione dell’Esercito (Ce.Si.Va.), già Scuola di Guerra,
costituisce polo di eccellenza nella formazione e dell’addestramento delle unità dell’Esercito,
sviluppati attraverso un “Sistema informatico di Simulazione” tra i più avanzati fra quelli impiegati
negli Eserciti europei.
Il Centro è sito a Civitavecchia, via Leopoli n. 36.
Il Centro dispone di una Biblioteca (istituita il 1° settembre 1867 a Torino e dal 1947
trasferita nella sede di Civitavecchia) che oggi, per il materiale in essa raccolto, ha raggiunto un
notevole interesse storico.
Il fondo librario, antico e moderno, è composto da circa 100.000 volumi di storia, letteratura,
scienze naturali ed applicate, geografia universale, lingue straniere, oltre a testi di argomento
strettamente militare. Una sezione è dedicata a pubblicazioni e riviste, riguardanti scienze politiche,
economia, diritto, informatica e saggistica varia ed un’altra è dedicata ad una raccolta di circa
10.000 carte topografiche antiche. Vi è, inoltre, la raccolta dei fascicoli della Gazzetta Ufficiale a
partire dal 1875.
La parte storica si avvale di preziose donazioni da parte di Casa Savoia, del 1400 e 1500,
nonché di atlanti del 1600. Tra i volumi antichi si segnalano: Appiano ALESSANDRINO – Storia
Romana (1400); Giorgio AGRICOLA – De l’arte de metalli (1563); Leon Battista ALBERTI – I
dieci libri di architettura di Leon Battista ALBERTI (1700), tradotti in italiano da Cosimo BATOLI.
La Biblioteca, dopo un’opera di sapiente restauro dei testi storici, tutt’ora in corso, eseguita
con fondi del Ministero della Difesa ed in parte della Fondazione della Cassa di Risparmio di

Civitavecchia, è aperta alla comunità locale, grazie ad una convenzione con il Comune, e ad altri
studiosi/ricercatori/visitatori autorizzati di volta in volta.

Le istituzioni scolastiche interessate possono stabilire contatti ed acquisire informazioni ai
seguenti indirizzi:
• Comando del Centro Simulazione e Validazione dell’Esercito, via Leopoli n. 36,
00053 Civitavecchia;
• Ufficiale
Addetto
alle
Relazioni
Esterne:
0766
/
597263
uadszadd@guerra.esercito.difesa.it;
• Direttore della biblioteca: direttorebiblioteca@guerra.esercito.difesa.it .
Cordiali saluti

Il dirigente
(Mauro ARENA)

