
All’inizio dell’anno 2007 la Biblioteca 

Apostolica Vaticana incaricò la Dire-

zione dei Servizi Tecnici del Governatorato 

dello Stato della Città del Vaticano di un 

progetto di ristrutturazione interna per il 

miglioramento e potenziamento dei labo-

ratori, in particolare quello del restauro e 

fotografico. L’intervento avrebbe anche 

interessato le zone di deposito, come quel-

lo dei “manoscritti”, sottostante il giardino 

pensile del cortile della Biblioteca, quello 

dei “periodici”, situato all’interno del brac-

cio ovest del Cortile del Belvedere; e quello 

del “medagliere ed indirizzi papali”, sot-

to la copertura del braccio est dello stesso 

Cortile. In corso d’opera il progetto base 

si è notevolmente ampliato interessando la 

quasi totalità della superficie della Bibliote-

ca Apostolica Vaticana. Recependo nuove 

richieste di miglioramento di distribuzione 

interna e risolvendo problematiche straor-

dinarie, di tipo statico, l’Ufficio Progetti e 

il Servizio dell’Edilizia della Direzione dei 

Servizi Tecnici del Governatorato, hanno  

progettato e diretto, secondo le rispettive 

competenze, l’esecuzione di nuovi lavori su 

altre direttrici di intervento, tra cui le più 

importanti sono il nuovo atrio di ingresso, 
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At the beginning of 2007, the Management 

of the Technical Services of the Governorate 

of the Vatican City State was commissioned by 

the Vatican Library to carry out an internal 

restructuring project to improve and extend 

the laboratories, in particular the restoration 

laboratory and the photographic laboratory. 

The project would also involve the following 

storage areas: “manuscripts”, located under 

the hanging garden of the Courtyard of 

the Library; “periodicals”, located inside 

the west wing of the Belvedere Courtyard; 

“numismatic and medals collection” and 

“Indirizzi dei papi”, under the portico of the 

east Wing of the same Courtyard.

During construction, the initial project was 

considerably broadened to involve almost 

all of the Vatican Library’s premises. The 

Projects and the Building Departments 

of the Technical Services Management, 

according to their assignments, designed 

and managed several new projects as a 

consequence of needs for better internal space 

allocation and in order to solve unexpected 

static problems. Amongst these projects, the 

most important are the new entrance hall, 

the vertical connection between the Belvedere 
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Fig. 3

D. Fusco, Medaglia celebrativa della riapertura della 
Biblioteca Vaticana, bronzo, 2010;  nel rovescio  il 
nuovo ingresso della Biblioteca.

D. Fusco, Celebration Medal for the reopening of the 
Vatican Library, bronze, 2010; on the back, the new 
entrance hall of the Library.
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il nuovo collegamento verticale tra il Corti-

le del Belvedere e il salone Sistino, e la de-

molizione e ricostruzione del deposito pe-

riodici. I lavori iniziati nel mese di ottobre 

2007, previo il necessario e propedeutico 

spostamento sia del materiale librario che 

delle attività lavorative, hanno inizialmente 

interessato nel rispetto del progetto “base” 

la zona dei depositi del “Medagliere” e de-

gli “Indirizzi Papali” nonché degli Uffici del 

Dipartimento Numismatico. Qui, per una 

superficie di intervento pari a circa 900 mq,  

sono state sostituite e rinnovate le finiture 

edili comprendendo l’adeguamento e il 

potenziamento degli impianti tecnologici. 

Contemporaneamente si è proceduto alla 

cantierizzazione dell’area dei laboratori 

nella zona compresa tra il Parcheggio del-

la Galea, sotto la Galleria Chiaramonti, il 

Braccio Nuovo ed il Cortile della Bibliote-

ca. I lavori, estesi su un’area di circa 1000 

mq,  hanno consentito l’ampliamento e il 

potenziamento impiantistico del laborato-

rio di restauro codici, la nuova collocazione 

del laboratorio fotografico con annessi ser-

vizi e speciali depositi per il mantenimento 

dei microfilm e la costruzione di un nuovo 

corpo edilizio nel Cortile della Biblioteca, 

Courtyard and the Salone Sistino and the 

demolition and rebuilding of the periodicals 

storage area. After the necessary relocation 

of books and employees, the refurbishment 

started in October 2007. The work began, as 

planned in the initial project, on the storage 

area of the Medals Collection and “Indirizzi 

dei papi” and the offices of the Numismatic 

Department.

The area involved was roughly 900 square 

metres, which was refinished and renovated, 

including the improvement and enhancement 

of the technological systems. At the same time, 

construction was begun on the laboratories in 

the area between the Galea parking lot (under 

the Chiaramonti gallery), the Braccio Nuovo 

and the Library Courtyard. The restructuring 

work, spread over an area of about 1,000 

square metres, involved the extension and 

the technical enhancement of the restoration 

laboratory; relocation of the photographic 

laboratory (together with its services and its 

special storage areas for the preservation of 

microfilms); and the construction of a new 

building in the Courtyard of the Library. 

This new building, made of reinforced 

Fig. 6

Cortile del Belvedere: di fronte, l’edificio fatto 
costruire da Sisto V; a sinistra il Corridoio del  
Ligorio con il desposito dei periodici; a destra, 
il Corridoio del Bramante con il desposito degli 
stampati.

Belvedere Courtyard; in front, the building 
commissioned by Sixtus V; on the left, the Ligorio 
Corridor, with the Periodicals Deposit; on the right, 
the Bramante Corridor with the Prints Deposit.

Figg. 4, 5

Pianta a quota 28,09 e schema del dettaglio 
del nuovo ingresso.

Plan at a height of 28.09 m. and detail of the new 
entrance - draft.
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Fig. 7

Pagina precedente: Planimetria del nuovo ingresso 
alla Biblioteca.

Following page: Plan of the new entrance hall of the 
Library.

Fig. 8

Scalone monumentale ante e post operam.

Monumental stairway, before and after the 
restructuring.
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concrete, houses the new elevator, which 

creates a linear, vertical connection between 

the laboratories and the underground 

“bunker” of the Manuscript Stacks, together 

with emergency stairways. A new, 1,500-kW 

heating and air-conditioning system was 

created, after excavation of about 1,000 cubic 

metres of ground for the subfoundations. 

Underneath the adjacent Library Courtyard, 

the 700-square metre underground 

“bunker” itself, which houses the Library’s 

manuscripts, also underwent an extensive 

renovation. New flooring was laid down; the 

internal concrete walls were re-surfaced; the 

whole electrical and air conditioning systems 

were renovated; a new climate controlled 

preservation area for the preservation of 

papyri was built; and a new emergency exit 

was opened, involving important structural 

works, specifically piled walls protecting the 

adjoining Bramante Stairway. 

During construction, the structural stability 

of the Stacks for Periodicals, made of concrete 

aggregate, was verified and determined to 

be inadequate. It was therefore decided to 

redesign the whole structure of the building, 

demolishing the existing structures using 

per il gruppo scale ascensore, finalizzato al 

collegamento verticale tra i laboratori e il 

bunker interrato del deposito manoscritti. 

Come intervento di particolare rilevanza 

è stata realizzata, previa esecuzione di im-

portanti opere di sottofondazione, per circa 

1000 metri cubi di scavo, la nuova centrale 

termofrigorifera di 1500 kw di potenza. Nel 

vicino Cortile della Biblioteca si è interve-

nuto nella ristrutturazione del bunker in-

terrato del deposito manoscritti di super-

ficie pari a 700 mq. Qui è stata realizzata 

la nuova pavimentazione e il trattamento 

delle superfici interne esistenti a faccia vista 

di cemento, il rinnovo dell’intero impianto 

elettrico e di trattamento aria, una nuova 

zona di conservazione, a speciale climatizza-

zione, per il Deposito dei Papiri e la nuova 

uscita di emergenza con l’esecuzione di im-

pegnative opere strutturali, nella fattispecie 

di paratie di micropali, a protezione della 

prospiciente Scala del Bramante. Sempre 

in ambito di depositi, per il Magazzino dei 

Periodici è stata verificata, in corso d’opera, 

l’insufficienza statica della struttura esisten-

te in conglomerato cementizio. Per questo 

è stata riprogettata l’intera struttura portan-

te atta ad accogliere quattro nuovi piani di 

+32,70

Fig. 9

Uffici del Cardinale Bibliotecario ante e post operam.

Office of the Cardinal Librarian, before 
and after the renovations.

Fig. 10

Sezione al livello del Deposito dei manoscritti
e dell’adiacente Sala Papiri.

Cross-section of the level of the Manuscript Stacks 
and adjacent Papyri Room.
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Livello pavimento studio del Cardinale e sale attigue (+32,70)
Floor level, Cardinal’s study and adjacent rooms (+32,70)
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Fig. 11

Sala consultazione dei manoscritti (2010).

The Manuscript Reading Room (2010).
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Fig. 12

Sezione del livello della Sala di consultazione 
dei manoscritti.

Cross-section of the level of the Manuscript Reading 
Room.
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Vuoto
Empty space

Fig. 13

Livello del Laboratorio di restauro e accesso  
alla Fontana della Galea.

The Restoration Laboratory plan with access
to the Galea Fountain.

Fig. 14

Riserva nel deposito dei manoscritti.

Safe in the Manuscript Stacks.
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archivio ad alta capacità portante e, previa 

la demolizione controllata delle strutture 

esistenti mediante speciali mezzi d’opera, 

si è proceduto alla costruzione della nuova 

struttura in cemento armato, su fondazioni 

profonde di micropali e alla realizzazione 

di speciali opere di regimentazione idrauli-

ca delle acque di falda, presenti subito sotto 

il livello del piano terra. Il nuovo deposito 

di circa 1.300 mq di superficie è stato com-

pletato dal rinnovo integrale degli impianti 

elettrici e di rilevazione incendi nonché dalla 

costituzione di un nuovo impianto di tratta-

mento d’aria. Per una migliore ricettività e 

distribuzione interna dei dipendenti e degli 

studiosi verso le sale studio si è provveduto, 

mediante lo studio di un progetto dedicato, 

alla realizzazione del nuovo atrio d’ingresso 

con annesso nuovo gruppo scale ascensore 

per il collegamento con il Cortile della Bi-

blioteca, la sala Leonina ed il Salone Sistino. 

L’intervento esteso su una superficie di oltre 

1.900 mq distribuiti su cinque livelli ha per-

messo la realizzazione di un nuovo ingresso 

per i dipendenti della Biblioteca, lo smon-

special equipment, in order to support the four 

floors of high-capacity archives. Subsequently, 

a new reinforced concrete structure was built 

on deep micropile foundations, also requiring 

specific hydraulic engineering works on the 

aquifer below the ground level. The new 

deposit, with a surface area of around 1,300 

square metres, was completely renovated with 

new electrical and fire detection systems and 

the creation of new air conditioners.

A new entrance hall, with a stairway and 

an elevator connecting the Courtyard of 

the Library, the Sala Leonina and the 

Salone Sistino was created. This new layout 

improved the facilities and the internal 

distribution for employees and particularly 

for readers moving towards the study areas.

The restructuring involved an area of more 

than 1,900 square metres, distributed over 

five levels; it also included the opening of 

a new entrance for the Library’s employees 

and the disassembling of all the monumental 

stone artwork. Moreover, it required special 

structural works to be carried out, such 

Fig. 15

Il Laboratorio di restauro.

Restoration Laboratory.
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Fig. 16

Laboratorio fotografico.

Photographic Laboratory.
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Fig. 17

Sezione a livello del Laboratorio fotografico.

The Photographic Laboratory plan.
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Figg. 19, 20

I due livelli dell’Archivio fotografico.

The two levels of the Photographic Archive.

Fig. 21

Archivio fotografico.

Photographic Archive.
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Fig. 22

La galleria del Ligorio dopo la demolizione del 
vecchio deposito periodici.

The Ligorio Gallery after the demolition of the old 
Periodicals Deposit.

Figg. 23, 24

Ricostruzione del deposito periodici, primo piano 
(in basso) e ultimo piano (in alto).

Reconstruction of the Periodicals Deposit, first floor 
(below) and top floor (above).
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taggio di tutte le opere monumentali lapidee 

e l’esecuzione di speciali opere strutturali, 

consistenti in paratie di micropali e sotto-

fondazioni in cemento armato e demolizioni 

controllate dell’intero corpo scala esistente. 

A completamento dell’intervento sono stati 

realizzati al piano terra ed ai livelli intermedi 

aree di nuovi servizi per il personale e per i 

visitatori. Infine, al primo livello rialzato, è 

stato realizzato il nuovo studio di S.Em.za il 

Cardinale Bibliotecario. Con questi interven-

ti è stato quindi realizzato un rinnovato e più 

funzionale ingresso per i visitatori che trove-

ranno una via più comoda e idonea verso le 

sale studio e i servizi. 

In conclusione si riportano alcune cifre signi-

ficative dell’impegno lavorativo che ha com-

portato l’esecuzione delle opere suddette. 

In tre anni di lavoro sono stati cantierizzati 

circa 8.000 mq di superficie. Nei vari cantieri 

sono state impegnate maestranze vaticane e 

di ditte appaltarici esterne; in circa 900 gior-

ni sono state realizzate oltre 180.000 ore la-

vorative per una presenza media di circa 30 

operai al giorno.

as piled walls and reinforced concrete 

subfoundations, and the controlled 

demolition of the previous stairway. Upon 

completion of the project, on the ground 

and the mezzanine floors, new restrooms 

were created for visitors and staff. Finally, 

a new study for the Cardinal Librarian was 

built on the mezzanine. Once completed, a 

new and larger visitor entrance and a more 

comfortable and rational path towards the 

study halls and restrooms will have been 

created; a new restroom area will also be built 

in the Belvedere Courtyard.

In conclusion, we must list a few significant 

numbers in connection with the work carried 

out to complete the above-mentioned projects. 

In three years of work, the building site 

covered a total area of 8,000 square metres. 

In the various sites, the project employed 

labourers belonging to the Vatican and to 

external contractors, and in around 900 

work-days they completed about 180,000 

hours, with an average presence of about 30 

labourers per day.

139138

Fig. 25

Deposito dei periodici (2010).

Periodicals Deposit (2010).
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Prospetto verso la scala del Bramante
Side facing the Bramante staircase

Prospetto verso il Cortile della Biblioteca
Side facing the Library Courtyard

GLI	ULTIMI	LAVORI	DI	RISTRUTTURAZIONE		
		

		THE	LATEST	RESTRUCTURING	WORK

14738_Vol_BibliotecaVaticana.indd   140 15/12/10   16.27



141140

Figg. 26, 27

Sezioni del soppralzo del corpo di fabbrica esistente ed 
esterno della scala della Biblioteca.

Cross-section of the existing building and external 
view of the Library stairs.
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