
The manuscript tower, the new building 

in the Courtyard of the Library, is one 

of the most interesting projects completed to 

improve the functionality of the Library and 

the Manuscript Stacks. Although its presence is 

highly visible in the overall architecture of the 

Courtyard, the tower was designed and, most 

importantly of all, built without interfering 

in a significant way with the complex 

restructuring work that was to be carried out 

at the same time and primarily inside of the 

buildings. The new vertical connection was 

planned to rationally join the storage area of 

the manuscripts, under the Courtyard of the 

Library - on the first underground floor - to 

the floors of the building above, which houses 

the Reading Room on the ground floor and the 

Restoration and Photographic Laboratories 

on the two floors above.

If we were to take their longitudinal direction 

as a reference point, the storage area and the 

halls above would be at a right angle. 

 

During the works, a mezzanine floor was 

created between the ground and the first 

floor, involving the northern span of the 

building towards the hallway, which on the 

Nell’articolato insieme di interventi in-

trapresi per adeguare la funzionalità 

della Biblioteca e del Deposito dei mano-

scritti, di particolare interesse è questa tor-

re, costituente un nuovo corpo di fabbrica. 

L’opera, infatti, pur incidendo in modo “vi-

sibile” sul complesso architettonico che si 

affaccia sul Cortile della Biblioteca, avrebbe 

potuto essere studiata e soprattutto realizza-

ta senza interferire in modo significativo con 

le complesse ristrutturazioni che venivano 

eseguite, contemporaneamente, in modo 

preponderante all’interno degli edifici.  Il 

nuovo collegamento verticale è stato voluto 

per garantire una razionale connessione fra 

il Deposito dei manoscritti, ubicato sotto il  

Cortile della Biblioteca - al livello del primo 

piano interrato, rispetto al Cortile stesso - 

ed i piani superiori dell’edificio che ospita, 

al piano del Cortile, la sala di consultazione 

e gli uffici e, ai piani superiori, i laboratori 

di restauro e quello fotografico.

Se si volesse adottare come asse di orienta-

mento degli ambienti il loro senso longitu-

dinale, si potrebbe affermare che il Deposi-

to e le sale superiori sono ortogonali tra di 

loro. Con l’occasione, tra il piano terra ed il 

primo piano, è stato inserito un piano am-
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Fig. 1

Dettaglio della torre.

Detail of the tower.
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east side leads to the middle landing of the 

Bramante staircase. This open-air staircase, 

whose weight-bearing function is not to be 

underestimated, connected - symmetrically to 

the nymphaeum under the central balcony 

- the Courtyard of the Library to the Pigna 

Courtyard above, before the raising of the new 

wing of the Chiaramonti Museum. 

 

The new mezzanine is connected, through 

the hallway, to the internal road network of 

the Vatican City with a road section that, in 

the last part, along the eastern façade of the 

Lapidary Museum, reaches it from the Galea 

Fountain. 

 

The creation of the mezzanine will make it 

easier to move items entering or leaving the 

storage area and the relevant laboratories. It 

was already very useful in the transitional 

period, when the volumes stored in the 

Manuscript Stacks had to be returned from 

their temporary storage place once the work 

had been finished.

The tower, standing out into the courtyard, 

was designed to contain both a staircase and 

an elevator for all five floors, to be precise at 

mezzato, che interessa solo la prima campa-

ta nord dell’edificio, verso l’androne da cui 

si accede, lato est, allo sbarco intermedio 

dello scalone del Bramante. Quest’opera, 

la cui funzione non secondaria era di vero 

e proprio massiccio muro di sostegno, col-

legava a cielo aperto, con disegno simme-

trico rispetto alla balconata centrale - sotto 

cui era stato ricavato un ninfeo - il Cortile 

della Biblioteca al sopraelevato Cortile del-

la Pigna, prima della realizzazione del Brac-

cio Nuovo del Museo Chiaramonti. Questo 

nuovo ammezzato, tramite l’androne, è 

connesso alla rete viaria interna alla Città 

del Vaticano con un tronco di strada che, 

nell’ultimo tratto, dalla Fontana della Galea 

lo raggiunge correndo lungo la facciata est 

del Museo Lapidario. La realizzazione di 

questo ammezzato consentirà un’agevole 

movimentazione dei materiali in entrata ed 

in uscita dal Deposito e dai relativi labora-

tori. Si è già dimostrato molto utile, in fase 

transitoria, quando tutto il materiale con-

servato nel deposito manoscritti è tornato, 

a lavori di ristrutturazione ultimati, dai de-

positi provvisori in cui era stato trasportato. 

La torre, aggettante nel Cortile, è stata pro-

gettata  per contenere sia un vano scale che 
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Fig. 2

Atrio d’ingresso della Galea.

Entrance hall of the Galea.

Fig. 3

Vista del Cortile della Biblioteca dall’atrio 
d’ingresso della Galea.

View of the Cortile del Belvedere from the entrance 
hall of the Galea.
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the height of 36.40 (stacks), 40.00 (reading 

room), 44.00 (service landing at road access 

level and restoration laboratory), 49.32 

(microfilm archive), 54.77 (photographic 

laboratory).

In the designing phase, in addition to the 

functionality of the structure, the project, 

reflecting general architectural principles, 

tried to respect the existing buildings’ styles. 

In other words, it was a matter of choosing 

the position, the shape and the materials 

used, avoiding on the one hand an attempt 

to hide the date of the new construction and 

also, on the other hand, an arrogant attempt 

to attract the attention of those who passed 

the courtyard with a strong contrasting effect. 

The project could also not fall into an excess of 

modesty, ending up with something unworthy 

of the surrounding context.

Moreover, one of the main goals of the 

project was to sacrifice as little as possible 

of the courtyard’s previous layout and the 

garden’s flowerbeds. It was not a coincidence 

that the Cardinal Librarian quoted Cicero 

in his presentation of the building works to 

the press on the day the Library reopened 

un ascensore, a servizio di tutti cinque i pia-

ni; con maggior precisione a quota 36,40 

(deposito), 40,00 (sala di consultazione), 

44,00 (sbarco di servizio a livello accesso 

carrale e laboratorio restauro), 49,32 (ar-

chivio microfilm), 54,77 (laboratorio fo-

tografico). Nel soddisfare queste esigenze 

funzionali, si è cercato di non dimenticare 

alcuni presupposti di carattere architetto-

nico generale, per meglio dire di rispetto 

dell’esistente, cui attenersi nella proget-

tazione dell’opera. Detto in parole molto 

semplici: si è trattato di individuarne posi-

zionamento, forma e materiali, evitando da 

una parte il tentativo di  mascherare la data 

della nuova realizzazione e dall’altra quello, 

presuntuoso, di attirare, con forte effetto 

di contrasto, l’attenzione dell’occhio di chi 

dovesse transitare nel Cortile. Con una spe-

ranza: che per non cedere all’immodestia, 

non si finisse poi per cadere in qualcosa di 

troppo modesto, non degno del contesto in 

cui veniva inserito. L’altro imperativo fon-

damentale che ha guidato la progettazione 

si può così riassumere: chiedere il minimo 

sacrificio possibile al Cortile con il giardi-

no. Non a caso il Cardinale Bibliotecario, 

nella presentazione alla stampa delle opere 

Fig. 4

Vista sul cortile con la scala del Bramante 
sovrastata dall’ala nuova del Museo Chiaramonti; 
a sinistra l’Archivio Segreto e la Torre dei Venti, a 
destra il finestrone della torre.

View of the courtyard with the Bramante staircase 
and, above it, the new wing of the Chiaramonti 
Museum; on the left, the Secret Archive and the Torre 
dei venti; on the right, the large window of the tower.
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Fig. 5

Il cortile visto dalla torre.

The courtyard seen from the tower.
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to readers, choosing these words from the 

Epistulae ad Familiares: “Si hortum in 

bibliotheca habes, deerit nihil.” This precept 

has been of great help in the decision-making 

process both today and in the past, when the 

underground storage area was constructed 

without transforming the garden into an ugly 

container. In expressing his satisfaction, the 

Cardinal Librarian concluded: “we have a 

garden and we have a beautiful library, we 

want for nothing more”.

The Courtyard also has a further strong 

feature: the buildings overlooking three 

sides have majestic windows while the 

fourth building is bare and from its base the 

Bramante staircase arises. Other than its 

original function, the Bramante staircase 

today contributes to the stability of the wall, 

subject to the weight of the ground of the 

Pigna Courtyard above, protecting it from 

the rather unattractive appearance of a mere 

supporting wall.

As previously mentioned, this wall, and the 

staircase connected to it, stand below the 

new wing of the Chiaramonti Museum. The 

staircase’s landing had to be modified during 

eseguite in occasione della riapertura agli 

studiosi della Biblioteca, si è detto lieto di 

aver potuto conservare il giardino, ricordan-

do un motto di Cicerone tratto dalle Epistu-

lae ad Familiares: “Si hortum in bibliotheca habes, 

deerit nihil”. Questo motto ha aiutato molto 

nel prendere le decisioni su come interve-

nire sia ora che in passato, quando è stato 

realizzato il Deposito interrato, evitando di 

trasformare il giardino stesso in un brutto 

contenitore. Per esprimere la sua soddisfa-

zione, il Cardinale ha concluso: “abbiamo 

il giardino ed abbiamo una bella Biblioteca, 

non ci manca niente”. Il cortile ha un’altra 

caratteristica forte: gli edifici che affacciano 

su tre lati sono finestrati, mentre il  quarto è 

delimitato da una poderosa struttura prati-

camente senza aperture, dalla cui base sale 

la già citata scala del Bramante, che, al di là 

della funzione che svolgeva quando è stata 

progettata, ancor oggi  contribuisce alla sta-

bilità del muro che soggiace alla spinta del 

terrapieno del sovrastante Cortile della Pi-

gna, alleggerendolo dall’aspetto poco gra-

devole di mero muro di sostegno. Come già 

ricordato, questo muro è sormontato dalla 

nuova ala del Museo Chiaramonti per la co-

struzione del cui basamento di fondazione 
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the excavation of the foundations of the 

new museum wing, and has therefore taken 

its current form from the octagonal shape, 

framed by the nymphaeum which looks onto 

the two ramps below.

 

The new tower, though not very large, has 

a strong visual impact on anyone passing 

through the Courtyard of the Library. It may 

be viewed as a junction between such different 

architectural styles, both from a functional 

and a structural point of view, inserting 

itself comfortably without creating excessive 

contrast between the various styles. 

The final architectural decisions taken in the 

planning process took all these aspects into 

consideration.

The tower itself, from a functional point of 

view, could have taken any shape: circular, 

octagonal or square. However, the courtyard 

had a rectangular shape - in which the only 

protuberance was the one on the central gallery 

of Bramante’s staircase - it was therefore 

natural to give the tower the same rectangular 

shape, while detaching it from the preexisting 

building just enough to maintain the visual 

è stato modificato lo sbarco superiore della 

scala, che ha assunto la forma attuale ricava-

ta dall’ottagono, aggettante sul preesistente 

ninfeo, che si affacciava sul filo esterno del-

le due rampe superiori. La nuova torre, di 

dimensioni contenute ma di forte impatto 

visivo per chi transita nel cortile della Bi-

blioteca, costituisce una sorta di cerniera fra 

architetture così differenti fra loro, sia dal 

punto di vista funzionale che strutturale, 

obbligata ad inserirsi senza creare un ecces-

sivo contrasto né con le une, né con le altre. 

Da queste considerazioni, sono scaturite le 

scelte architettoniche adottate. 

La torre, di per sé, avrebbe potuto avere in-

differentemente, dal punto di vista funzio-

nale, pianta circolare, ottagonale, quadrata: 

considerando però che sarebbe stata realiz-

zata in un cortile rettangolare - caratteriz-

zato unicamente dalla citata emergenza, 

in corrispondenza della balconata centrale 

dello scalone del Bramante - è sembrato 

naturale riproporre la forma più vicina al 

rettangolo, staccandola dall’edificio pre-

esistente di quel tanto indispensabile per 

conservare, visivamente, la continuità e 

l’identità della facciata retrostante. Il col-

legamento fra questo nuovo corpo di fab-

Fig. 6

La torre vista dalla seconda rampa della scala 
del Bramante.

The tower seen from the second flight 
of the Bramante staircase.
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continuity and identity of the façade behind it. 

A series of horizontal “walkways” on the 

various levels connect this new tower to the 

building behind it. The walkways and the 

stairway-elevator structure are located on the 

symmetrical axis of the central windows of the 

second span of the Manuscripts building.

To avoid obstructing the natural light going 

into the main building, the two corners of the 

tower, parallel to the side of the façade, were 

“smoothed” at a 45° angle, thus letting the 

light of the Courtyard continue to flood the 

halls of the building behind. For the same 

reason, floor-to-ceiling windows were fitted 

on these corners and encasing the walkways 

which connect the tower to the building. 

The openings that give light to the stairwell 

were also designed with the same 45° angle, 

perpendicular to the dissecting line of the 

two external corners, recreating a sort of 

“discontinuous” symmetry in the structure 

and avoiding a heavy geometrical rigidity.

For the same reason, on the side of the 

tower overlooking the courtyard, one of the 

windows was enlarged using an architectural 

solution which made it possible to conceal 

brica e l’edificio esistente è realizzato, alle 

varie quote, da “passerelle” orizzontali. L’as-

se di simmetria delle passerelle e del corpo 

scale-ascensore coincide con la mezzaria 

delle finestrature della seconda campitura 

della facciata dell’edificio che ospita le sale 

al servizio del Deposito. Onde ostacolare al 

minimo l’illuminazione naturale all’interno 

dell’edificio, i due “spigoli” della torre, posti 

agli estremi del lato parallelo della facciata, 

sono stati “smussati” con un taglio a 45°, pro-

prio per lasciare ampi spiragli alla luce che 

inonda il Cortile in modo che possa conti-

nuare ad illuminare la retrostante facciata. 

Tali smussi sono stati chiusi, per tutt’altezza, 

da una vetrata continua, così come, per lo 

stesso motivo citato precedentemente, una 

vetrata continua racchiude le passerelle di 

collegamento fra torre ed edificio. Per sgra-

vare di una pesante rigidezza geometrica la 

struttura, anche le aperture che illuminano 

il vano scala sono state inserite nel volume 

del corpo di fabbrica con lo stesso smusso, 

perpendicolare alla bisettrice dei due spigoli 

esterni, ricreando con quest’accorgimento 

una sorta di simmetria “discontinua” nel cor-

po della torre. Inoltre per ottenere lo stesso 

effetto anche sul prospetto della torre verso 

Figg. 7, 8

La Torre ed il particolare di attacco all’edificio 
che ospita le sale al servizio del Deposito visti 
dal Salone Sistino.

The Tower and detail of its attachment 
to the building which houses the service rooms 
for the Stacks, seen from the Salone Sistino.

Fig. 9

Un passaggio tra la torre e l’edificio preesistente.

A passage between the tower and the preexisting 
building.
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the slight irregularity in the stairs, due to 

the different levels they had to reach. The 

choice of material used on the construction 

of the tower was conditioned by the type 

of building, the architectural structure in 

which it would arise and the requirement 

that it be durable, without the need for 

periodic maintenance (the latter can prove 

difficult when materials and solutions 

are chosen in a market that thrives on the 

continuous discarding of products which 

are still useable but are nonetheless replaced 

by innovations whose main beneficiaries are 

the designers and building companies). 

The tower is made of two “ventilated” 

shells, which allow the air to flow from 

the bottom towards the top, keeping 

temperatures agreeable in the hot summer 

days.The outer shell is made of Roman 

brick, a solution which has been adopted 

from time immemorial in historic buildings 

across Rome and the Vatican: this is an 

element that has defied the passing of time 

no less than stone, another element which 

is found in abundance in many buildings 

overlooking the Courtyard, though it has 

often been plastered over.

il cortile, è stato dato un “peso” maggiore a 

una di queste aperture, accorgimento che 

dal punto di vista architettonico permette di 

mascherare la leggera irregolarità delle ram-

pe delle scale vincolate alle quote dei piani 

da servire. La scelta dei materiali di rivesti-

mento, dato il tipo di costruzione da realizza-

re, il complesso architettonico in cui doveva 

essere inserita, la sua duratura permanenza 

senza bisogno di periodiche manutenzioni 

(sempre difficili, se non addirittura proble-

matiche quando si utilizzano materiali o solu-

zioni derivanti da tecnologie suggerite da un 

mercato che vive sul continuo abbandono di 

prodotti, anche se validi, a favore di innova-

zioni invitanti sia per i progettisti che per  le 

imprese di costruzione) è stata praticamente 

obbligata. Il paramento esterno della torre, 

avendo adottato la soluzione “ventilata” co-

stituita da due gusci  entro cui corre l’aria dal 

basso verso l’alto mantenendo confortevole 

la temperatura nei caldi periodi estivi, è stato 

realizzato col mattone romano, utilizzato da 

tempo immemorabile in tutte le costruzioni 

storiche del Vaticano e di Roma; elemento 

capace di sfidare i secoli al pari della pietra; 

già presente in modo inconfondibile - an-

che se in parte intonacato - nei prospetti 

Fig. 10

La torre vista dal Cortile della Biblioteca.

The tower seen from the Library Courtyard.
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Travertine, another classic material used 

throughout the history of Roman architecture, 

was used to frame the glass windows. The 

travertine used for the arches above the 

windows was worked from huge blocks selected, 

before cutting, straight from the quarries of 

Tivoli.

The alternation between solid and hollow 

sections on the corners of the tower overlooking 

the courtyard was designed to have a 

soft impact on the balance of the existing 

architectural structures.

The hollow sections do not diminish the 

strength nor the elegance of the tower, built 

in Roman bricks laid row above row in a 

recurring pattern, and confined, at the top and 

at the bottom of the windows, by massive blocks 

of travertine, which rather than surrounding 

it, become something like massive cornerstones.

Finally, the fixtures of the windows imitate 

the ones found in the main building, also 

assuming their color, the so-called “Raphael 

black”, which recalls the architectural and 

artistic path through which the Vatican City 

State came to have its current layout. 

che si affacciano sul Cortile della Biblioteca. 

Il travertino, altro materiale classico nella 

storia dell’architettura romana, è stato uti-

lizzato negli elementi costitutivi i contorni 

delle parti vetrate, alcuni dei quali (le volte 

sopra i lunotti), ricavati da blocchi di gros-

se dimensioni selezionati, prima del taglio, 

direttamente nelle cave di Tivoli. Questa al-

ternanza di vuoti e di pieni sugli spigoli del 

prospetto della torre che dà sul cortile, è sta-

ta voluta - nella ricerca dell’effetto cerniera - 

per impattare morbidamente sugli equilibri 

delle architetture preesistenti. Il vuoto non 

sminuisce la forza, e nello stesso tempo la raf-

finatezza, degli spigoli della torre in mattoni 

romani che vi giungono, strato dopo strato, 

sfalsati di una testa; è a sua volta delimitato, 

al piede ed in sommità, da blocchi monolitici 

di travertino che, più che contorno, costitui-

scono vere e proprie poderose pietre d’ango-

lo. Infine, gli infissi ed i serramenti metallici 

riprendono quelli dell’edificio al servizio del 

Deposito anche nel colore, il “nero Raffael-

lo”, che già dal nome richiama l’importante 

percorso architettonico ed artistico attra-

verso cui ha assunto la sua configurazione 

attuale la Città del Vaticano. Fra i due corpi 

di fabbrica (torre ed edificio) è stato neces-
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Fig. 11

Taglio del blocco di travertino in cava Moncini a 
Tivoli.

Extraction of a block of travertine in the Moncini 
quarry of Tivoli.
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It was necessary to insert a bracket between 

the two structures (tower and building) 

that allows a certain degree of independent 

oscillation of the buildings in the event of an 

earthquake. The size of the bracket is limited 

(relative slide on top: 2.5cm on the parallel 

axis, 2.5cm on the perpendicular axis).

The bracket was masked by sacrificial braces 

and definitively designed only after proceeding 

with the strictly necessary minimum of 

demolition on the existing building and the 

choice of what to install between the halls 

and the walkways linking them to the actual 

stairway-elevator building.

sario inserire un giunto, che permette le 

oscillazioni dell’uno rispetto all’altro, in 

caso di scosse sismiche. Le dimensioni di 

questo giunto sono limitate (possibilità di 

scorrimento relativo richiesto in sommità: 

2.5 cm lungo l’asse parallelo alla facciata 

dell’edificio, 2.5 cm lungo l’asse perpendi-

colare). Il giunto è stato mascherato da fa-

scette sacrificali ed è stato definito, in tutti 

i particolari, dopo aver effettuato le demoli-

zioni indispensabili sull’esistente e stabilito 

il tipo di chiusura da interporre fra i locali e 

la “passerella” che li collega al corpo scala-

ascensore vero e proprio. 

Figg. 12, 13, 14

Elementi costituenti le finestrature: 
timpani, spallette e piana.

Elements of the windows: 
gables, parapets and jamb.
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