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L’alloggio di 

rappresentanza del Prefetto, 
ubicato a ridosso del complesso 
immobiliare del Broletto, è stato 
oggetto di un intervento di 
recupero, ancora in atto, che 
riguarda la sistemazione delle 
facciate e la valorizzazione del 
giardino storico annesso, che si 
presenta come un vero e proprio 
prolungamento degli spazi del 
palazzo.  

Il progetto di recupero 
delle facciate, prevede il 
consolidamento delle superfici 
intonacate,il ripristino delle lesioni e 
fessurazioni presenti, nonché la 
sostituzione delle finestre, con 
nuovi serramenti di fattura identica 
a quelli esistenti ed il restauro delle 
persiane.  

L’intervento di 
valorizzazione del giardino, 
privilegia criteri di equilibrio nel 
rapporto tra le preesistenze e gli 
elementi innovativi, introdotti dalle 
trasformazioni avvenute in epoca 
ottocentesca. Viene così riproposta 
la fontana monumentale lungo 
l’asse di simmetria della corte, ora 
scomparsa, ma rintracciabile sulle 
mappe dell’epoca. 

stesso, il progetto intende valorizzare i percorsi interni del giardino storico, come 
e alla grotta sotterranea, attraverso la sostituzione dei materiali ammalorati, la 
nti lapidei e la riproposizione degli intonaci originari. 
e attenzione è stata dedicata infine, agli interventi sulle essenze vegetali presenti, 
ctone, alcune delle quali secolari. Il progetto, in forza di un accurata valutazione 
fatti la potatura di alcuni esemplari e la cura mirata di determinate patologie, 
e alberature. La vegetazione esistente, sarà integrata con la piantumazione di 
usti, siepi e piante da fiore. 


