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Relazione Storica 
 
Il restauro “raccontato” in questa relazione interessa una porzione di 
Palazzo Villani, ovvero il corpo di fabbrica prospiciente la via Garibaldi. 
L’intero complesso, così come lo conosciamo oggi è costituito da tre edifici 
che si sviluppano intorno ad una corte principale e ad altre corti minori, l’ 
impianto per il suo pregio artistico e architettonico è sottoposto a tutela da 
parte del Ministero dei Beni e le Attività Culturali con Decreto Ministeriale 
del 01.06.1959 facendo seguito ad una primitiva notifica del 16.06.1912, 
comprendente il Fg. 38, mapp.353 e suoi annessi, con le seguenti 
motivazioni: 
“ importante edificio del tardo cinquecento, la cui facciata coronata da un 
grandioso cornicione a mensole, possiede un portale e finestre in marmo 
con eleganti mostre e timpani. Alla finestra centrale del piano nobile è stato 
aggiunto nel ‘700 un balcone con gustosissima inferriata. Verso il cortile 
esiste un fronte con finestre di gusto alessiano e nell’interno, a terreno 
sono ubicati un salone con grandioso camino e alcune salette i cui soffitti 
sono nobilmente affrescati con scene mitologiche” 
La motivazione del vincolo, seppur sintetica, esprime in modo netto il valore 
artistico e monumentale del corpo di fabbrica lungo la via Garibaldi rispetto 
ai due edifici interni alla corte; le tre architetture presentano infatti 
caratteristiche architettoniche, altezze e sedime diversi, lasciando supporre 
che  la dimora della famiglia Villani non fosse frutto di una unico organico 
progetto ma piuttosto l’esito di una serie di edificazioni, accorpamenti e 
trasformazioni che ripropongono in maniera piuttosto tipica la struttura del 
palazzo nobiliare tardo rinascimentale: con l’edificio di rappresentanza in 
cui risiede la famiglia nobile rivolto verso la pubblica strada, e gli edifici 
minori in cui si svolgono le attività di servizio, sviluppati verso l’interno del 
lotto, a comporre la corte e i giardini privati. Le variazioni dell’impianto 
distributivo dei palazzi nobiliari accompagnavano spesso le esigenze 



dettate dall’evoluzione della famiglia ( matrimoni, nascite, etc), anche 
Palazzo Villani non si sottrae a questa logica, la sua attuale configurazione 
deriva infatti da trasformazioni dovute a successioni ereditarie, divisioni e/o 
permute avvenute all’interno della famiglia stessa  o fra gli eredi.  
I Villani sono presenti a Lodi già in epoca antica, la famiglia probabilmente 
oriunda di Lodi Vecchio compare nei documenti della città già a partire dal 
1152, nel corso dei secoli gli appartenenti a questo casato partecipano in 
modo attivo alla vita politica, culturale, amministrativa ed economica della 
città, furono generali, governatori, senatori, ecclesiastici, vicari imperiali e 
ducali, decurioni, dottori in teologia, legge e medicina. La genealogia della 
famiglia ricostruita dallo stesso Alessandro III Villani nel 1720, documenta a 
partire dalla metà del XV secolo la presenza del casato nei pressi della 
chiesa di Sant’Agnese ( in via Marsala); nel corso dei secoli la struttura 
familiare dei Villani si ampliò dando vita a diverse ramificazioni tra cui 
quella discendente da Gerolamo Villani che si insediò nei pressi della 
chiesa di San Lorenzo, oltre a stabilirvi la propria residenza i discendenti di 
Gerolamo Villani rinnovarono in questi immobili la loro attività commerciale 
dedita alla vendita di tessuti e drapperie, attività storicamente praticata dal 
casato che veniva affiancata alle rendite terriere date dal feudo. 
L’odierna configurazione di Palazzo Villani non corrisponde all’originaria 
struttura, come dimostrato dalle ricerche svolte presso l’archivio storico e le 
conservatorie notarili, l’impianto è stato oggetto di numerosi accorpamenti e 
suddivisioni tra gli eredi di Gerolamo, a partire dall’anno 1515 una serie di 
trasformazioni hanno coinvolto gli immobili che dalla canonica di San 
Lorenzo arrivavano fino a via delle Beccherie (attuale via Marsala), 
definendo una suddivisione tra le proprietà che intorno all’anno 1557 risulta 
essere vicina alle situazione attuale.  
Quello che oggi conosciamo come Palazzo Villani, sito al civico 38 di via 
Garibaldi, risulta assegnato a Gaspare Villani, a partire dai primi del XVI 
secolo e fino al restauro dei giorni nostri, l’edificio, estinto il ramo dei Villani, 
subirà dei passaggi di proprietà a cui si accompagneranno trasformazioni 
significative che definiranno l’odierna composizione distributiva, 
architettonica e stilistica.  
Tra il 1515 ed il 1557 viene acquistato un fabbricato adiacente al palazzo 
originario lungo via San Lorenzo (attuale via Garibaldi), in quegli anni si 
procede con l’accorpamento dei due edifici e con l’ampliamento degli 



ambienti dei corpi di fabbrica su strada ed interno alla corte, alla stessa 
epoca si possono ricondurre gli affreschi a tema mitologico che decorano le 
volte delle sale a piano terra e il decoro scultoreo del camino nel salone 
d’onore.  
Presumibilmente nella seconda metà del XVI secolo viene uniformato il 
fronte lungo via San Lorenzo, dando vita alla facciata in stile manierista 
come oggi la vediamo: il fronte è composto da tre ordini orizzontali suddivisi 
da cornici marcapiano e coronato da un importante cornicione in cui doppie 
mensole a voluta sono alternante a piccole bucature quadrate, l’ingresso 
decentrato è caratterizzato da un elegante portale che ripropone elementi 
decorativi classici, quali l’arco a tutto sesto con la chiave di volta ornata, 
doppie colonne in marmo con capitello ionico, frontone con trabeazione con 
metope e timpano spezzato che incornicia lo stemma. Il tema del timpano 
spezzato viene riproposto anche nelle cornici marmoree delle finestre, sia 
al piano terra che al piano nobile dove si alterna il motivo ad arco con 
quello rettilineo. Nella stessa epoca ha inizio la costruzione dello scalone 
d’onore che portava all’alloggio del primo piano, l’ambiente di dimensioni 
monumentali è sormontato da una volta a padiglione con decori floreali e 
stemmi araldici in stucco, di particolare pregio è la balaustra in pietra 
arenaria, scolpita con decori floreali in basso rilievo e pannelli con 
mascheroni fitomorfi. Ulteriori e significative trasformazioni avvengono in 
epoca napoleonica,  alla facciata viene aggiunto il balconcino con parapetto 
in ferro battuto, mentre internamente il salone del piano primo, che affaccia 
verso la corte interna, viene suddiviso in due ambienti dando vita ad una 
sala in perfetto stile napoleonico con stucchi, boiserie, tappezzerie ed 
arredi che riportano lo stemma imperiale. Sempre in questa fase di 
trasformazione viene rialzato il soffitto dei saloni del piano primo e alzato di 
un piano l’edifico interno alla corte, ortogonale alla strada. Risalgono alla 
seconda metà dell’800 l’inserimento della balconata lungo il fronte interno 
del cortile e gli ampliamenti del corpo di fabbrica rivolti verso il giardino 
privato.  
Nei primi decenni del XX secolo il palazzo subisce le ultime trasformazioni 
prima dell’attuale restauro, si tratta di modifiche interne all’immobile la più 
significativa delle quali vede a piano terra la suddivisione del salone 
d’onore in tre ambienti di cui uno destinato a portineria e caratterizzato da 
un soffitto ligneo a cassettoni; anche l’alloggio al primo piano viene 



modificato, con interventi che tendono a modificare lo stile 
dell’appartamento, i soffitti delle camere verso strada sono arricchiti con 
decorazioni in stucco a basso rilievo, mentre le pareti del salone principale 
vengono tinte di rosso cupo coronato alla sommità da una fascia a motivo 
floreale, la vicinanza di questo colore a quello che per decenni ha 
caratterizzato la facciata verso via Garibaldi fa ipotizzare che in quella 
stessa epoca i proprietari abbiano abbandonato le tinte originari del 
prospetto a favore di un nuovo colore. 
L’ultima fase di trasformazione di Palazzo Villani si apre nel Dicembre del 
2007, con l’avvio dei lavori di restauro promossi dalla famiglia Benelli, 
attuale proprietaria dell’immobile. L’intervento di restauro voluto dalla 
committenza persegue un duplice intento: da un lato valorizzare l’edificio 
riportandolo all’originario valore artistico e architettonico, attraverso 
l’eliminazione delle superfetazioni e delle trasformazioni dissonanti rispetto 
all’originale, dall’altro colmare le carenze tecnologiche ed impiantistiche 
proprie di un edificio storico al fine di renderlo una residenza 
contemporanea. Con l’obbiettivo di assecondare le volontà espresse della 
committenza il progetto di restauro ha pertanto riservato un approccio 
severamente conservativo a tutti quegli elementi artistico, decorativi e 
architettonici che nel corso dei secoli hanno contribuito alla nascita di 
questo monumento cercando di conciliare la preservazione del bene con le 
scelte di modernità che l’utilizzo attuale dell’edificio richiedeva. L’intervento 
ha colto e valorizzato i caratteri tardo manieristi che contraddistinguono la 
globalità dell’immobile attraverso il restauro delle facciate e degli affreschi 
tardo cinquecenteschi, la riproposizione della distribuzione interna originale 
con l’eliminazione di tramezze e la apertura di passaggi o vani murati, il 
recupero e restauro dei materiali di finitura originari quali intonaci, 
pavimenti e serramenti; l’approccio conservativo è stato riservato anche 
agli elementi in stile settecentesco-ottocentesco che caratterizzano le sale 
dell’alloggio nobile al primo piano: eliminate le pitture acriliche è stato 
riproposto il decoro con disegno tappezzeria che caratterizzava il salone 
principale, la cui presenza è emersa grazie alle indagini stratigrafiche 
eseguite prima dei lavori, le stesse indagini hanno consentito di individuare 
le tinte delle pareti delle altre camere i cui colori sono stati  ripresi con una 
stesura a tempera. 



La fase d’indagine e analisi dell’immobile si è rivelata fondamentale anche 
per raggiungere il secondo obbiettivo del restauro, quello dell’adeguamento 
impiantistico; attraverso stratigrafie e saggi poco invasivi sulle murature e 
sui solai è stato possibile individuare i vani (camini o asole) dove far 
passare le tubazioni, gli elementi strutturali che richiedevano interventi di 
consolidamento e quelli che consentivano invece di supportare il carico 
dell’ascensore e della scala di nuova realizzazione. L’esito di questo 
percorso progettuale ha condotto alla valorizzazione del Palazzo: il 
recupero e restauro degli elementi decorativi ne hanno cresciuto il valore 
monumentale, mentre gli adeguamenti tecnologici lo restituiscono alla 
funzione abitativa garantendogli una nuova stagione di vita. 
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