






BIBLIOTECA HERTZIANA  A ROMA           Architetto Juan Navarro Baldeweg 

 

 

  
 

 
 

Un progetto di ristrutturazione dell'area che un tempo fu il giardino di palazzo Zuccari esige 
innanzitutto che si prendano in considerazione le radici fisiche di uno spazio così particolare: 
sarebbe difficile non agire in base al genius loci che si manifesterà in continuazione, che si farà 
trasparente in ogni intervento rispettoso.  

L'ex giardino a terrazze della villa romana di Lucullo deve la sua disposizione alla scalinata dei 
muri di contenimento dei Pincio, digradante nel versante meridionale. I suggerimenti formali del 
giardino, che avrebbero permesso una visione unitaria nella sua conformazione a gradoni, hanno 
ispirato il nostro progetto.  

Si propone che il pubblico acceda alla nuova biblioteca dal “portale mascherone”: figura che per 
Zuccari rappresentava il contrasto necessario con la magia paradisiaca che si manifestava dopo 
aver superato l'ingresso. Anche nel nostro caso è da questo ingresso che si capisce di colpo 
l'impianto generale della biblioteca: ora il luogo sembrerà trasformarsi in un pozzo di luce dal 
perimetro vetrato, con muri leggermente inclinati, nel quale la luce rimbalza e si riflette. Questo 
vuoto centrale è circondato da terrazze a gradoni, su un perimetro libero, che contengono le 
librerie e le sale di lettura. Si è così ottenuto uno spazio interno che, pur essendo ridotto, è di 
grande interesse per la sua continuità verticale, per la luminosità dell'ambiente e per la ricchezza 
formale delia disposizione a gradoni a sezione trapezoidale.  



I vari piani sono organizzati in base a una distribuzione regolare, con gli scaffali negli ambienti su 
via Sistina e le zone di lettura nella metà che corrisponde a via Gregoriana, dove le finestre e le 
terrazze si aprono sul panorama romano. All'ultimo piano si trova, centro segregato e 
indipendente del vuoto centrale a tutt'altezza, una sala di lettura in cui è di rigore il silenzio, che si 
avvale inoltre della terrazza superiore come luogo di riposo e da cui godere il panorama.  

Il passaggio dal terrazzo inferiore di palazzo Stroganoff al terrazzo superiore di palazzo Zuccari 
avviene tramite un percorso coperto inclinato: si ottiene così un passaggio più facile, mentre i 
dislivelli lungo il profilo del complesso dell'Hertziana si fanno più dolci. Lo spazio coperto si 
combina con i lucernari, che forniscono una buona illuminazione dall'alto alla sala di lettura 
superiore. La proposta rende manifesto il desiderio di variare i piani coperti, accettando la 
frammentazione e la convivenza di terrazzi piani e spazi coperti inclinati, ispirandosi alla tipicittà 
dei tetti di Roma e rendendo possibile la visione della città.  

Per rivestire le facciate che racchiudono lo spazio a grande altezza centrale si propone il mattone 
a vista sbiancato: la composizione voluta ricorda I'interno della Glyptothek di Monaco. La tonalità 
chiara del mattone così trattato funge da buon riflettore per la luce dall'alto e dona all'ambiente 
un colore caldo e luminoso. Il pavimento del piano d'ingresso è in travertino, mentre quello dei 
piani superiori è in gran parte in legno. L'insieme semplice e nobile deile finiture, il mattone 
sbiancato. La pietra, il legno e anche i libri, quasi fossero una pelle visibile, creano un complesso 
di materiali che rimandano I'uno all'altro rendendo gradevole I'ambiente. 
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