
BOLOGNA 

 

A Bologna la Prefettura ha sede a palazzo Caprara, costruito nella seconda metà del XVI secolo per volere 

del notaio Francesco Caprara, membro di una famiglia presente sulla scena politica cittadina fin dal 

Trecento. Il progetto è attribuito a Francesco Morandi, detto il Terribilia, e costituirebbe il suo ultimo 

lavoro, portato a compimento nel 1603, anno della sua morte secondo una lapide che ricorda la 

conclusione della facciata. Quest’ultima riprende il gusto della cortina liscia di mattoni dei primi palazzi del 

Cinquecento, ritmata da sobrie finestre a frontone triangolare e tondo e abbellita dal portale a bugnato 

liscio. 

I Caprara, divenuti conti nel 1608 e senatori nel 1616, ampliarono il loro palazzo, arricchendolo con 

decorazioni e arredi. Nel  XVIII secolo Giuseppe Antonio Torri vi costruì un cortile intorno al quale si 

organizzano gli spazi interni;  Antonio laghi, o forse il Torreggiani, edificò lo scalone monumentale con il 

quale si accede ancora oggi agli appartamenti del piano nobile. Un vasto ampliamento avvenne con 

l’acquisto, da parte della contessa Maria Vittoria Caprara, di un adiacente palazzo porticato appartenuto 

agli Amorini e da allora divenuto parte integrante dell’abitazione, che acquistò lo sfarzo di una reggia. Si 

calcola che il palazzo avesse in origine – oggi sono di più – circa duecento tra saloni, sale, stanze e gabinetti 

nei quali, a partire dal Cinquecento, operarono artisti quali Ludovico Carracci, Pietro Paltronieri detto il 

Mirandolese, Gaetano Gandolfi, Serafino Barozzi ed Ercole Graziani. 

Nel Seicento e nel Settecento il palazzo seguì gli splendori e l’ascesa della famiglia, fino all’Ottocento, 

quando ospitò Napoleone Bonaparte. Fu del resto proprio Giambattista Caprara a porgere la corona ferrea 

a Napoleone e a partecipare alle trattative del Concordato tra la Francia e la Chiesa. 

Nel 1806 il palazzo, con quanto conteneva, fu acquistato da Napoleone per il duca di Galliera; dopo il crollo 

dell’Impero passò al principe Alberto d’Orlèans, duca di Montpensier, rimasto nella memoria di parecchi 

per la vita sfarzosa, per la rovina della sua fortuna e la dispersione delle meravigliose opere d’arte che 

aveva aggiunto a quelle che provenivano dai Caprara.  Con l’unità d’Italia l’edificio divenne la residenza 

reale e il palazzo del Governo;  nel 1936 fu costruita una nuova facciata sulla piazza Roosevelt per isolare 

scenograficamente gli edifici pubblici che vi si prospettano, effettuando di fatto uno strappo nel tessuto 

storico cittadino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIRENZE 

 

Dal 1876 il palazzo Medici Riccardi ospita nei suoi prestigiosi interni la Prefettura fiorentina. Vi trovano 

ugualmente sede l’Amministrazione provinciale e le biblioteche Riccardiana e Moreniana. La storia di 

quest’edificio, strutturalmente complesso, ha contorni piuttosto definiti. Il primo nucleo venne eretto tra il 

1444 e il 1460 per volere di Cosimo il Vecchio de’ Medici che affidò il progetto a Michelozzo Michelozzi. 

La famiglia dei banchieri fiorentini aveva raggiunto ricchezza e potere tali che si rese manifesta l’esigenza di 

imprimere un segno di grande forza sul palcoscenico urbano. Ne risultò una dimora rinascimentale 

armoniosa e imponente, in cui lo scopo di coniugare fasto e familiarità veniva pienamente realizzato. La 

facciata esterna è scandita da un rivestimento che si alleggerisce dal basso verso l’alto, da un doppio  

ordine di bifore arcuate ed è coronata da un elegante cornicione a mensole assai sporgenti. Al centro di una 

massa cubica di grande rigore geometrico veniva posto un cortile porticato di matrice brunelleschiana,  

nella cui decorazione si riflettevano motivi autocelebrativi e richiami alla classicità. Pur nelle alterne fortune 

della famiglia di cui fu testimone, il palazzo mantenne il suo carattere di residenza privata e roccaforte del 

potere mediceo fino al 1540, anno in cui Cosimo I si trasferì a palazzo Vecchio, ristabilendo formalmente la 

signoria dei Medici. 

Continuò a essere abitato da membri di secondo piano del casato fino al 1659, quando venne venduto ai 

marchesi Riccardi, famiglia di recente nobiltà, che vi risiedettero per circa centocinquant’anni (1814). Da 

subito furono intrapresi lavori di rinnovamento e ampliamento che terminarono nel 1674. Il fronte su via 

Larga venne esteso conservando l’unità stilistica con il nucleo michelozziano e si procedete all’acquisizione 

di edifici contigui, poi integrati alla fabbrica preesistente. Da un inventario del 1715 l’immobile risultava 

composto di duecento quindici stanze. La decorazione degli interni fu improntata all’esigenza di sfarzo e 

mondanità dei proprietari che, come i loro illustri predecessori, erano appassionati collezionisti di opere 

d’arte antiche e di volumi preziosi. Se il palazzo mediceo aveva raggiunto l’apice del suo splendore 

decorativo nella cappella affrescata da Benozzo Gozzoli (1459-1460), i Riccardi affidarono a Luca Giordano, 

massima autorità dell’epoca in tema di affresco, la decorazione della galleria da poco realizzata (1682-

1685). Dopo la vendita al demanio, nel secondo decennio dell’Ottocento, il palazzo ospitò numerose 

istituzioni amministrative e culturali tra cui il catasto e le accademie della Crusca e dei Georgofili. Con 

l’unità e il trasferimento della sede da Torino a Firenze, ospitò il Ministero dell’Interno. Acquistato dalla 

Provincia nel 1874 per accogliervi i propri uffici e  quelli della Prefettura, l’edificio fu sottoposto a lavori di 

ristrutturazione che ne modificarono profondamente l’assetto interno.  Gli uffici, le sale di rappresentanza 

e la residenza del prefetto sono disposti su piani diversi. Salendo lo scalone, progettato da Giovan Battista 

Foggini alla fine del XVII secolo, si accede al cosiddetto appartamento presidenziale del piano nobile  i cui 

saloni fungono da locali di rappresentanza. Il salone di Carlo VIII ricorda il re francese che, entrato 

trionfalmente in Firenze nonostante gli sforzi della signoria, soggiornò al palazzo dei Medici dopo che ne 

era stato cacciato Piero, figlio di Lorenzo il Magnifico. Il soffitto a cassettoni, rialzato durante gli interventi 

riccardiani, è sontuosamente ornato da pannelli intagliati e dorati. 

 

 

 



MILANO 

 

La Prefettura milanese risiede a palazzo Diotti in corso Monforte, antico “borgo” di chiese, monasteri, 

giardini e palazzi compreso tra il ponte di San Damiano, lungo la cerchia dei navigli, e le mura spagnole. Tra 

Seicento e Settecento sul sito si era andato ampliando il complesso monastico dei padri Somaschi che vi 

avevano fondato un collegio. Dopo il loro trasferimento a porta Vercellina, nel 1782 la proprietà venne 

acquisita da Giovanni Battista Diotti. Avvocato di modeste origini, Diotti era riuscito ad acquistare, oltre 

all’agiatezza, un titolo nobiliare. Ne derivava dunque il desiderio di una residenza prestigiosa e, in qualità di 

architetto dilettante, volle completare la struttura già edificata per farne un’aristocratica abitazione privata. 

Disegnò un ampio cortile quadrato porticato, scandito da lesene di ordine ionico e da un cornicione 

sorretto da cariatidi e telamoni e due scaloni che conducevano agli appartamenti, uno per sé e uno per il 

fratello Luigi. In ambedue, le stanze erano ornate da arredi sontuosi e decorazioni pittoriche, secondo il 

gusto dell’epoca. Le sale più prestigiose vennero affrescate intorno al 1787 da Andrea Appiani e decorate 

con gli stucchi di Clemente Isacchi. Il proprietario valorizzò anche il giardino, ricco di varietà arboree 

ornamentali, considerato per lungo tempo uno dei più belli della città. Nel 1803, a causa di un dissesto 

finanziario, Diotti vendette il palazzo all’Amministrazione statale che lo destinò a sede del Ministero 

dell’Interno e della giustizia del Regno d’Italia. In quegli anni forse lo stesso Napoleone alloggiò nel palazzo. 

A partire dal 1815 gli austriaci ne fecero la sede di uffici governativi fino a insediarvi la Luogotenenza della 

Lombardia. Nel 1817 l’architetto Gilardoni rinnovò la facciata, arricchendola con un loggiato antistante 

l’ingresso, formato da quattro colonne doriche reggenti un balcone centrale. 

Nel 1848, durante i moti antiaustriaci delle Cinque giornate, i primi combattimenti ebbero luogo proprio al 

“borgo” Monforte dove venne occupato il palazzo del Governo. Nel periodo postunitario l’edificio fu 

destinato ad accogliere la sede prefettizia. Nel palazzo si trova un consistente nucleo di dipinti 

dell’ottocento e del Novecento lombardo, in deposito dalla Soprintendenza ai beni artisti e storici, dalle 

Civiche raccolte d’arte e dall’Amministrazione provinciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PADOVA 

 

La sede del governo a Padova è ubicata in un imponente edificio che fin dal 1007 faceva parte del 

complesso monastico benedettino femminile di Santo Stefano, tra i più antichi della città. Il convento era 

stato riedificato con annessa chiesa nella seconda metà del XVI secolo. 

In tempi più recenti, introno al 1850, l’Amministrazione provinciale aveva fatto costruire un palazzetto 

adiacente al monastero,  che affacciava sulla cosiddetta “Riviera di San Giorgio” (oggi Tito Livio), allo scopo 

di farne l’abitazione del prefetto. Nel 1872 la Provincia divenne proprietaria dell’interno complesso edilizio, 

composto da centodieci locali dove trovavano sede diverse istituzioni tra ci il liceo ginnasio Santo Stefano, 

gli uffici della Prefettura e della Provincia, il Genio civile e gli uffici di polizia. In breve si assistette alla 

trasformazione dell’edificio in ragione di una più razionale organizzazione interna: il progetto, firmato 

dall’ingegnere capo dell’ufficio tecnico provinciale Emilio Zanardini, porta la data del 27 novembre 1873. Il 

vano della grande chiesa annessa al convento venne suddiviso orizzontalmente e verticalmente in modo da 

poter accogliere gli uffici della Provincia. Nel 1878 si avviò la costruzione della grande e riccamente 

arredata sala del Consiglio provinciale. Gli uffici di Gabinetto del Prefetto e il suo alloggio continuarono a 

occupare il primo piano della palazzina ottocentesca. A partire dal 1930 si realizzò il restauro di 

quest’ultima e un nuovo e decoroso arredo interno. Nel 1933, con il trasferimento della sede del Genio 

civile, fu inoltre possibile la creazione di nuovi uffici prefettizi grazie soprattutto a una ristrutturazione che, 

tramite la sopraelevazione dei muri perimetrali, permise di ottenere due piani al posto dell’unico 

preesistente, dal soffitto molto alto. 

In tale occasione si provvide alla definitiva sistemazione del corpo principale del palazzo, antistante la 

piazzetta Santo Stefano, e al completamento della facciata rimasta incompiuta per oltre un cinquantennio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERUGIA 

 

Sorge nel cuore della Perugia medievale, sulle rovine della Rocca Paolina, il palazzo della Prefettura che, 

dopo un lungo percorso progettuale, assunse nel 1873 l’attuale veste a opera dell’architetto Alessandro 

Arienti. Il cosiddetto “Nuovo Palazzo”, destinato ad accogliere dopo l’unità la sede prefettizia e gli uffici 

della Provincia, acquistava un valore fortemente simbolico nella fisionomia urbana. La fortezza, costruita 

per volere di papa Paolo III nel 1540 su disegno di Antonio da Sangallo il Giovane, rappresentava l’emblema 

del governo papale, sotto la cui autorità venne posta Perugia a seguito della sconfitta della “guerra del 

sale”: Quando nel 1860 l’autorità pontificia decadde, le poderose mura della Rocca vennero abbattute e 

riutilizzate come fondamenta per gli edifici che oggi compongono piazza Italia. 

L’essenzialità architettonica del palazzo contrasta in parte con il tono magniloquente del programma 

iconografico che si dipana all’interno, affidato nel 1872 a un’équipe di sei pittori coordinati dall’allora 

trentenne Domenico Bruschi. La decorazione pittorica che orna la sala dei ricevimenti è caratterizzata da un 

preciso intento storico celebrativo. Nell’affrontare questo lavoro, il Bruschi si trova di fronte al problema 

dell’irregolarità delle linee della volta, che risolve abilmente con l’invenzione di sette finti arazzi riccamente 

bordati d’oro e velluto. La struttura compositiva e la gamma coloristica  sono un vero elogio alla pittura del 

Quattrocento maturo, qui rappresentata dai ritratti del perugino e del giovane Raffaello. Tra le glorie locali 

figurano gli architetti Galeazzo Alessi e il Dotto legislatore Bartolo Alfani. Sono inoltre presenti orefici e 

scultori illustri del Cinquecento perugino, famosi guerrieri come Braccio Fortebraccio nonchè il famigerato  

demagogo Biordo Michelotti. 

Le volte delle altre sale della dimora prefettizia mantengono solo in parte decorazioni di rappresentanza, 

passando a composizioni pittoriche più adatte a una dimensione privata degli ambienti. La sala da pranzo, 

per esempio, sviluppa sul soffitto, per mano del Cherubini, il tema del chiosco con pergolato e presenta 

festoni di frutta e putti che invitano alla libagione. Il Benvenuti ripropone invece, nella sala a settentrione 

della residenza del prefetto, un’elaborata prospettiva tipicamente settecentesca, con trompe d’oeil di vasi 

di fiori. Infine si apre nella galleria meridionale la suggestiva volta di Mariano Piervittori, arricchita da motivi 

a grottesche, scene di caccia e allegorie femminili delle Arti e dei Mestieri. 


