
Situato nel centro storico di Novi Ligure (Al), il Palazzo Brignole, detto
“della Dogana”, ha caratteristiche architettoniche e decorative tipiche
dell’edilizia nobiliare settecentesca di area novese, ispirata al repertorio
costruttivo e figurativo dei coevi modelli genovesi.
L’edificio non è sottoposto a vincolo di tutela e ciò ha forse determinato
la mancata esecuzione di appropriati interventi conservativi, favorendo di
fatto l’attuale situazione di generale degrado. 
L’Amministrazione Comunale, rivolgendosi alla Scuola, ha così chiesto la
predisposizione di uno strumento progettuale idoneo ad affrontare cor-
rettamente le impellenti esigenze conservative degli affreschi delle fac-
ciate, oggetto specifico dell’incarico di ricerca, promuovendo, nel con-
tempo, un insieme coordinato di indagini sull’edificio, anche per suppor-
tare l’auspicabile avvio, da parte della Soprintendenza per i Beni Archi-
tettonici e per il Paesaggio del Piemonte, dell’istruttoria necessaria al-
l’apposizione del vincolo ex D.L.490/99.
Dalla campagna dei rilievi geometrici, delle analisi sui materiali e le tec-
niche costruttive, dalle indagini storiche e archivistiche e dalle mappatu-
re dei fenomeni di alterazione e delle patologie di che affliggono i fronti
dell’edificio, è quindi scaturita un’ipotesi progettuale tesa a garantire la
conservazione del manufatto, arginando l’evoluzione del degrado e tute-
lando il complesso dei “segni”, formali, stratigrafici, tecnici e documen-
tali ancora leggibili su di essi e la loro “interrogabilità”. 
La ricerca di soluzioni che, pur assicurando l’efficacia tecnica dell’inter-
vento, non limitassero la lettura delle superfici dipinte, è stata così svi-
luppata esercitando un costante controllo sui presumibili “esiti formali”,
anche con tecniche di simulazione digitale, in particolare per il tratta-
mento delle lacune nei diversi strati di intonaco affrescato. 
Il concetto stesso di “lacuna”, in realtà, è stato sottoposto ad una sorta
di “revisione metodologica” che ha suggerito la messa a punto di solu-
zioni progettuali differenti distinguendo i casi in cui il termine poteva es-
sere riferito all’effettiva mancanza di intere porzioni dell’intonaco dipinto
settecentesco (il più profondo ed antico), oppure alla presenza, su di es-
so, di lacerti di intonaco di epoca più recente che obliteravano in parte
gli antichi tracciati decorativi e, quindi, senza che vi fosse certezza né
circa la loro sussistenza né riguardo la loro definitiva perdita.

FACCIATE DI PALAZZO BRIGNOLE 
A NOVI LIGURE (AL)

1. Prospetto nord:
particolare che
evidenzia la presenza
di fenomeni 
di polverizzazione 
ed erosione 
che interessano 
il portale in pietra.
2. Prospetto est:
particolare che
evidenzia la presenza
di fenomeni 
di polverizzazione
che interessano 
il davanzale in pietra
e la malta 
di allettamento 
della muratura. 
3 - Prospetto nord:
particolare che
evidenzia 
la sovrapposizione
dei differenti strati 
di intonaco con
relativi cicli pittorici,
nonché i fenomeni 
di degrado 
che interessano 
la facciata.
4 - Prospetto est:
particolare che
evidenzia la presenza
di fenomeni 
di polverizzazione
che interessano 
i differenti strati 
di intonaco.
5 - Prospetto est:
particolare che
evidenzia la
presenza di patine
biologiche 
e di efflorescenze
saline in
corrispondenza
dell’innesto del
pluviale nella
muratura.
Nella tavola
Rilievo del prospetto
nord: restituzione 
del prospetto tramite
raddrizzamento. 
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