
 

 

 

 

SINAGOGA DI CASALE MONFERRATO 

PROGETTI E PLANIMETRIE 

 
Cas.P.01 “Stato, e Piano de luoghi e misura all’intorno, ed in mezzo alla Scuola, cioè Numero 66 
all’intorno, e n° cento ne Banchi”, a firma del “geometra e misuratore” Abraham Jacob Pavia. Casale, 
22 maggio 1816, mm 430x600 

Cas.P.02 “Planimetria generale comprendente l’Oratorio dell’Università Israelitica colle sue attinenze 
per servire di base alle proposte modificazioni dell’Oratorio stesso…”, a firma dell’architetto “della 
Città” Praga. Casale, 3 ottobre 1848, mm 465x620 

Cas.P.03 “Elevazione dell’Oratorio Israelitico e delle sue attinenze verso la Contrada della Palma…”, a 
firma dell’architetto “della Città” Praga. Casale, 3 ottobre 1848, mm 465x620 

Cas.P.04 “Piano indicante parte dei locali attigui all’Oratorio Israelitico di Casale per l’apertura di un 
nuovo portico od andito d’ingresso, ed altri lavori…, a firma del geometra Cerretta. Casale, 3 maggio 
1853, mm 52,5x65. 

Cas.P.05 “Tempio Israelitico di Casale. Nicchia sporgente dal muro verso contrada”, a firma 
dell’architetto Praga. Casale, 13 agosto 1866, mm 410x630 

Cas.P.06 Prospetto, pianta e sezione di una “Tribuna di Orchestra pel Tempio Israelitico di Casale”, a 
firma di P.G. Archinti. Casale, 27 febbraio 1864, mm 590x690 

Cas.P.07 “Pianta dell’interno dell’[sic]Tempio Israelitico di Casale coll’indicazione dei SS.ri Proprietarii 
dei Banchi posti intorno, ed al centro del medesimo”, a firma di Giuseppe Levi. Casale, 1° settembre 
1853, mm 320x490 

Cas.P.08 “Progetto portante il coprimento e chiusura sul davanti del terrazzo al 2° piano esistente 
verso il cortile del Tempio Israelitico in questa Città”. Casale, 11 luglio 1869, mm 330x475 

Cas.P.09 “Tempio Israelitico disposizione dei banchi. Casale”. S.d., mm 385x635 

Cas.P.10 “Progetto di prospetto di balaustra in marmo e ferro…”, “Prospetto di balaustra in marmo 
con cancelli di ferro” e “Pianta di balaustra e Dukan il tutto di marmo”. S.d., mm 495x570 

Cas.P.11 Abbozzo di pianta della sinagoga e coerenze. S.d., mm 202x301 
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Cas.P.12 a-b Due fogli, rispettivamente con planimetria della sinagoga e coerenze e sua legenda. 19 
giugno 1855, mm 251x384 

Cas.P.13 Planimetria della sinagoga, a firma di Levi. Casale, 19 giugno 1856, mm 207x300 

Cas.P.14 Pianta dell’interno della sinagoga con indicazione dei proprietari dei banchi; con appunti sulla 
quantità di tappezzeria necessaria per rivestire l’Aron ha-Qodeš. S.d., mm 313x426 

Cas.P.15 a-c Tre fogli contenenti due planimetrie dell’interno della sinagoga con numerazione e 
assegnazione dei posti e una nota dei possessori dei banchi. 1866, mm 312x424, 308x209, 308x209  


