
LA	TORRE	DEI	MANOSCRITTI		
		

		THE	MANUSCRIPT	TOWER

14738_Vol_BibliotecaVaticana.indd   160 15/12/10   16.28



the wallS

The building of the walls can be split into two 

main stages of work.

The first phase of the work consisted of the 

following activities:

- removal of all the fixtures concerned by the 

project and by its foundations and which 

were also part of the overall renovation 

project;

- demolition (in the area concerned by the 

work) of the ceiling of the archive, the 

flowerbed and the walls which supported 

the ceiling;

- demolition (in the area concerned by the 

work) of the flooring in the underground 

archive, and excavation of the foundation 

ground to a previously untouched area.

The second phase of the work consisted of the 

following activities as per the project:

- thin sub-foundation cement for ground 

leveling;

- support for the foundations of existing 

walls, where necessary;

- weight-bearing structures in reinforced 

concrete: these consist of the foundations, 

the walkways, the roof and the internal part 

oPere murarIe

Le opere murarie possono essere suddivise in 

due lotti di lavori:

il primo lotto ha riguardato essenzialmente i 

seguenti interventi: 

- spostamento di tutti gli impianti che inte-

ressano la proiezione dell’opera e delle sue 

fondazioni, come previsto nell’ambito del 

rifacimento integrale degli stessi;

- demolizione (nell’area interessata dall’in-

tervento) della soletta del deposito, dell’aio-

la e dei relativi muretti di contenimento 

dalla terra sostenuti dalla soletta stessa;

- demolizione, al piano interrato della pavi-

mentazione esistente, in corrispondenza 

dell’area citata precedentemente, e scavo 

del sottostante terreno fino al rinvenimen-

to di un piano di fondazione costituito da 

suolo non precedentemente manomesso.

Il secondo lotto ha riguardato la realizzazione 

delle opere in progetto:                   

- calcestruzzi magri di sottofondazione e di 

livellamento degli scavi;

- eventuali rinfianchi di fondazioni di muri 

esistenti;

- strutture portanti in cemento armato: la 

fondazione, il vano ascensore, le rampe 

delle scale, le passerelle, la copertura ed il 
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