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PALAZZO COMUNALE

Comune e provincia:
Rocca San Giovanni (Ch)
Tipologia:
edificio pubblico porticato a pianta quadrangolare
Ubicazione:
piazza degli Eroi
Utilizzazione:
sede del Municipio
Epoca di costruzione ed eventuali aggiunte/modifiche/restauri:
realizzato tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta dell’Ottocento, verrà
restaurato nel 1926 e, due anni dopo, nuovamente inaugurato
Stato di conservazione:
non sono riscontrabili fenomeni di degrado di alcun genere, tanto alla struttura del fabbricato quanto
al rivestimento in pietra arenaria squadrata dei fronti
Descrizione dell’edificio con riferimento ai materiali e alle tecniche costruttive adottate:
ad impianto quadrato, ha il fronte che prospetta sulla piazza distribuito su due livelli che riprendono
il linguaggio neomedievale degli edifici pubblici di area lombarda. Al piano terra porticato segue un
piano superiore in cui il corpo centrale, in leggero aggetto rispetto ai laterali, è caratterizzato da una
sequenza di tre aperture a tutto sesto che danno accesso alla balconata con balaustra traforata. Ai
lati, due finestre identiche alle centrali sono in asse con i fornici del portico sottostante. Tutto il
fronte è rivestito in blocchi squadrati di pietra arenaria a ricorsi regolari. All’interno è una notevole
scalinata a tre rampe che conduce alla sala consigliare. Dal 2001, l’edificio è sede della raccolta
d’Arte contemporanea con sculture, pitture e incisioni poste in corrispondenza della scalea e della
sala consigliare
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