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Il restauro della cupola 
della cattedrale di San Lorenzo

Galeazzo Alessi a Genova

Il volume prende in considerazione la cupola del più importante edificio sacro genovese: la Chiesa Metropolita-
na di San Lorenzo, Cattedrale di Genova. La struttura, recentemente sottoposta ad un accurato intervento di restau-
ro, costituisce anche la prima opera genovese dell’architetto perugino Galeazzo Alessi, che la edificò intorno alla 
metà del XVI secolo, introducendo così questo archetipo architettonico nella città, dove in precedenza era sconosciuto.
Sostituendo il tiburio di origine medievale con questo nuovo tipo di coronamento della parte sommitale degli edifici 
sacri, basato sui modelli illustri dell’architettura romana rinascimentale, Alessi apriva così la via ai successivi sviluppi 
dell’edilizia sacra genovese seicentesca. Il testo, basato sui dati emersi dai lavori di restauro e su un’ampia docu-
mentazione archivistica, in gran parte inedita, ripercorre le vicende della costruzione della cupola, partendo dal 
periodo medievale per giungere sino alle modifiche del XIX secolo. Viene analizzato attentamente il contesto in cui 
l’architetto perugino è chiamato ad operare sia dal punto di vista storico-culturale, sia riguardo agli aspetti della cultura 
materiale e delle tecniche edificatorie, sottolineando il rapporto con l’ambiente romano di provenienza, dominato dalle 
grandi figure di Michelangelo e dei Sangallo. È un momento cruciale per Genova, che entra così a pieno titolo nella 
civiltà rinascimentale. Il volume contiene anche un resoconto molto accurato del complesso intervento di restauro, 
concluso nei primi mesi del 2018, che ha comportato una serie di capillari analisi diagnostiche e la risoluzione di una 
vasta gamma di problematiche strutturali, conservative, tecniche ed estetiche.


