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PREMIO DOMUS 2022 
MENZIONE D’ONORE

RESTAURO | RESTORATION

A refurbishment intervention, attentive to historical knowledge and material understanding, 
for the former rectory of the pleban complex of San Giusto a Balli, in the hills near Siena.

Un intervento di rifunzionalizzazione, attento alla conoscenza storica e alla 
comprensione materica, per l’ex canonica del complesso plebano di San 
Giusto a Balli, nella “Montagnola Senese”.

An architectural project for the 
pre-existence

Un progetto di architettura pensato 
per la preesistenza

Luca Rocchi
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Dettaglio del 
prospetto est 
al termine 
dell’intervento di 
restauro | Detail 
of the east facade 
after the restoration 
intervention

00.

Il complesso plebano di San Giusto a Balli, località del 
Comune di Sovicille (SI), si compone di due differenti 
fabbricati: la chiesa e la canonica, cui si aggiunge 
anche un piccolo cimitero recintato di proprietà 
comunale. I due edifici, seppur interconnessi, derivano 
da varie modificazioni e sovrapposizioni avvenute nel 
corso del tempo; si tratta ovviamente di trasformazioni 
in parte storicizzate, e di chiaro valore, ma anche di 
vere e proprie superfetazioni. 

The pleban complex of San Giusto a 
Balli, in the Municipality of Sovicille 
(SI), consists of two different buildings: 
the church and the rectory, moreover 
there is a small fenced cemetery owned 
by the municipality. The two buildings, 
although interconnected, derive from 
various modifications and overlaps that 
occurred over time; obviously these are 
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Il corridoio distributivo
dell’unità abitativa 
al primo piano | The 
distribution hallway 
in the housing unit 
on the first floor

02.
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Situazione 
conservativa del 
complesso prima 
dell’intervento di 
restauro | Outside of 
the complex before 
the restoration 
intervention

L’importanza del complesso è testimoniato, già nei 
primi decenni del Novecento, da Gino Chierici che, 
nel suo ruolo di Direttore della Regia Soprintendenza 
ai Monumenti per le Province di Siena e Grosseto, 
descrisse il complesso di San Giusto come «opera che 
merita per vari rispetti speciale considerazione».
La chiesa, intitolata ai Santi Giusto e Clemente, è 
citata nei documenti già a partire dal tardo XI secolo; 
dell’ex canonica si hanno invece attestazioni a partire 
dal XIV secolo, e trasformazioni più significative nel 
corso del Seicento, che interessarono anche il rapporto 
tra i due edifici. Seriori interventi, succedutisi nei 
secoli successivi e anche in tempi più recenti, frutto di 
esigenze d’uso e mutate necessità, ne hanno più volte 
modificato la conformazione interna, ma soprattutto i 
prospetti, con una radicale modifica della successione 
e disposizione delle aperture. La “Casa del Pievano”, 
come testimoniano le fonti scritte individuate dalla 
ricerca storica, aveva anche una funzione ad uso 
agricolo, con la presenza di specifici ambienti al piano 
terreno (cantina, stalla, granaio e simili), che delineano 

transformations that are partly historicized 
(changes with historical value), but also 
some superfetations.
The importance of the complex is 
testified, already in the first decades of 
the twentieth century, by architect Gino 
Chierici who, in his role as Director of the 
Royal Superintendency of Monuments 
for the Provinces of Siena and Grosseto, 
described the complex of San Giusto as “a 
work that deserves special consideration 
for  various aspects”.
The church, dedicated to Saints Giusto 
and Clemente, is already mentioned in a 
late 11th century manuscript. The former 
rectory, instead, is attested in historical 
documents starting from the 14th century; 
more important transformations, that 
significantly modified the relationship 
between the two buildings, date back to 
the 17th century. Further interventions, 
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una configurazione architettonica tipica di un vero e 
proprio complesso rurale.
Prima dell’intervento, che si concretizza con il 
cantiere di restauro svolto tra il 2020 e il 2021, 
l’edificio versava in uno stato conservativo precario, 
conseguenza di anni di incuria e soprattutto di 
inutilizzo.
L’intervento, che aveva come finalità quella di rendere 
nuovamente abitabile il complesso della Pieve di San 
Giusto, ha prevalentemente interessato la struttura 
dell’ex canonica, per la quale è stata progettata una 
nuova distribuzione interna, quanto più rispettosa 
possibile degli spazi esistenti e dello stato di fatto. 
La ridistribuzione ha suddiviso l’edificio in due sole 
unità abitative, una posta al piano terra e l’altra al 
piano primo, riproponendo le scale di distribuzione 
nella posizione esistente. La chiesa, invece, è stata 
interessata da interventi conservativi sulle superfici, 
con particolare attenzione ai paramenti murari esterni, 

which occurred in subsequent centuries 
and also in more recent times, have 
changed the internal conformation, but 
above all the facades, with a radical 
transformation of the succession and 
arrangement of the openings. 
The “Casa del Pievano” (rectory), as 
reported in the documents found during 
the historical research, also had a function 
for agricultural use, with the presence of 
specific rooms on the ground floor (cellar, 
stable, granary or other), which outline 
a typical architectural configuration of a 
rural complex.
Before the intervention, which took place 
between 2020 and 2021, the building 
was in a precarious state of conservation, 
a consequence of years of neglect and, 
above all, of inactivity.
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La riscopertura delle due colonne ottagonali in laterizio e 
dettaglio dell’accostamento tra il nuovo pavimento ligneo 
e l’antica pavimentazione in cotto (fase di cantiere) | The 
rediscovery of the two octagonal brick columns and detail 
of the juxtaposition between the new wooden and the old 
terracotta floors (construction phase)
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Fase di cantiere durante la riapertura dei due archi della
loggia | The reopening of the two arches of the loggia during 
the intervention
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La nuova configurazione spaziale della loggia al primo 
piano, dopo la riapertura dei due archi tamponati | The new 
spatial configuration of the loggia on the first floor, after the 
reopening of the two closed arches

caratterizzati da una muratura disomogenea in conci 
di pietra, inframezzati da elementi in laterizio.
L’intervento è stato preceduto da una attenta analisi 
stratigrafica, materica e storica; la ricerca d’archivio 
ha consentito di individuare numerosi documenti 
inediti, fondamentali per correlare e verificare le stesse 
fonti documentarie con l’effettivo riscontro nelle 
tracce materiali dell’edificio. Il quadro conoscitivo 
della fabbrica ha così guidato le scelte progettuali, 
chiaramente condotte nel rispetto dei princìpi 
conservativi, al fine di rendere nuovamente abitabile il 
complesso monumentale a lungo abbandonato, anche 
attraverso spunti progettuali chiaramente distinguibili, 
ma mai prevaricanti o dissonanti nei confronti della 
preesistenza. Si nota così, nelle scelte progettuali, 
una grande attenzione e cura del dettaglio; 
aspetto, questo, certamente agevolato anche dalle 
caratteristiche e dalle contenute dimensioni degli 
edifici, con i quali però i progettisti dialogano, 

The intervention, which had the purpose 
of making the complex of the Parish 
Church of San Giusto habitable again, 
mainly involved the former rectory; the 
rearrangement project, , respectful of the 
existing rooms, divided the building only 
into two residential units, one located 
on the ground floor and the other on the 
first floor. The church was just affected by 
conservative interventions on the surfaces, 
with particular attention to the external 
wall, realized by an uneven masonry of 
ashlars, interposed by brick elements.
The intervention was preceded by a careful 
stratigraphic, material and historical 
analysis; the archival research has revealed 
numerous unpublished documents, 
essential for knowing the history of the 
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Prospetto sud 
del complesso 
al termine 
dell’intervento di 
restauro | South 
facade after 
the restoration 
intervention 

SCHEDA PROGETTO  | PROJECT FICHE

Location: San Giusto a Balli, Sovicille, Siena, Italy
Client: Frey Sabbione Katharina S.
Designers: Giulia Anna Milesi and Giacomo Massoni for Studio Edoar-
do Milesi & Archos
Collaborator: Giovanni Tridico (structural project)
History: July 2020 – December 2021
Execution: Al costruzioni of Alexander Lala

Luogo: Località San Giusto a Balli, Sovicille, Siena, Italia
Committente: Frey Sabbione Katharina S.
Progettisti: Arch. Giulia Anna Milesi e Ing. Giacomo Massoni per 
Studio Edoardo Milesi & Archos
Collaboratori: Ing. Giovanni Tridico (progetto strutture)
Cronologia: luglio 2020 – dicembre 2021
Imprese: Al costruzioni di Alexander Lala
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Schema che esemplifica la riproposizione fisica e visiva 
dell’antico collegamento che attraversava l’edificio | Scheme 
that exemplifies the physical and visual reopening of the 
ancient connection that crossed the building

comunque, sempre con misura e particolare riflessione.
Le murature interne, in parte già prive dell’intonaco 
e in precario stato conservativo, sono state 
puntualmente verificate e ripristinate con opportune 
rincocciature. I pavimenti più antichi sono stati 
interamente preservati, mentre le pavimentazioni 
non più recuperabili o di recente fattura, sono state 
sostituite con un nuovo piano di calpestio in olmo 
trattato ad olio, posto direttamente in adiacenza alla 
più antica pavimentazione in cotto.
Estremamente significativi, ma altrettanto ragionati, 
sono gli interventi di liberazione di due colonne 
ottagonali in laterizio che erano interamente occluse 
in un muro interno, ma soprattutto la riapertura di 
cinque archi tamponati nei fronti est e sud.
La totale riapertura della loggia al piano primo e dei 
corrispondenti archi al piano terreno, è giustificata sia 
dall’interpretazione delle fonti storiche, sia dalla lettura 
diretta della consistenza materica; si tratta chiaramente 
di tamponature non storicizzate, con evidenti ulteriori 
manomissioni più recenti come confermano le finestre 
disomogenee e disposte non in asse.
Il passaggio che si genera così al piano terreno 
garantisce un collegamento fisico e visivo tra 
interno ed esterno, ma soprattutto ripristina un 
antico percorso di collegamento interpoderale, che 
storicamente consentiva la comunicazione tra la via 
principale e la strada di servizio retrostante.
Il restauro proposto per l’ex casa canonica di San 
Giusto è concepito come lettura, conservazione e 
risoluzione del testo architettonico. Le lacune presenti 
sono state risolte seguendo questo presupposto; 
sugli elementi e sulle superfici si è intervenuto senza 
compromettere i palinsesti dotati di una riconoscibile 
dignità di redazione architettonica.

building in detail. The knowledge of the 
building helped to define the design 
choices, clearly conducted in compliance 
with conservative principles, in order to 
make the long-abandoned monumental 
complex habitable again, also through 
clearly distinguishable design actions, but 
never overpowering or dissonant with 
the pre-existence.  The designers work 
on the pre-existing buildings with great 
attention and reflection, planning each 
operation with careful attention to detail. 
The internal walls, partly without plaster 
and in a precarious state of conservation, 
have been promptly checked and restored 
with appropriate works. The oldest floors 
have been entirely preserved, while the 
surfaces that are no longer recoverable 
or more recent have been replaced with a 
new floor in elm treated with oil, placed 
directly adjacent to the oldest terracotta 
elements. Two significant demolition 
interventions, properly reasoned and 
designed, rediscovered important elements 
of the building: two octagonal brick 
columns that were entirely occluded in an 
internal wall, and five arches, in the south 
and east facades, that were closed with 
bricks in the past. The reopened passage 
on the ground floor create a physical and 
visual inside/outside connection, but above 
all it restores an ancient connection path, 
which historically allowed communication 
between the main road and the service 
road behind complex.


