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Una “casa in ogni città”: le Assicurazioni Generali nelle città italiane tra la fine
dell’Ottocento e gli inizi del Novecento a cura di Carla Benocci
Editoriale (Ugo Soragni) Introduzione (Carla Benocci)
Parte Prima
Carla Benocci – Strategie, progetti e realizzazioni delle Assicurazioni Generali in alcune città italiane
1. Le Procuratie: continuità nelle sedi delle Generali a Venezia, 1909
2. Rappresentanza e reddito a Firenze: le trattative delle Generali per l’acquisto di Palazzo Corsi in via
Tornabuoni e delle case intorno a piazza della Signoria, 1904-1910
3. La complessa affermazione di un nuovo simbolo cittadino milanese: il palazzo delle Generali di Luca Beltrami
in piazza Cordusio (1897-1899) e la continuità nel palazzo della Banca Commerciale Italiane (1905-1911) in
piazza della Scala
4. La “réclame” delle Generali a Torino: progetti di acquisti immobiliari e il prestigioso palazzo delle Generali
di Pietro Fenoglio in piazza Solferino, 1906-1911
5. Protagonisti moderni a confronto nelle nuove aree direzionali di Genova: le trattative delle Generali con il
Credito Italiano e con il Comune di Genova per l’edificazione della sede di rappresentanza e di altri immobili in
piazza Raffaele De Ferrari, 1909-1910
6. Il rinnovamento urbanistico di Bologna tra conservazione, “modernità” e reddito: le proposte di Alfonso
Rubbiani, Gualtiero Pontoni, Attilio Muggia e l’acquistodelle Generali di “un’area dismessa delle demolizioni di
via Rizzoli”, 1909-1910
7. Studi e valutazioni economiche per gli acquisti immobiliari a Napoli, 1904-1910
8. Ernesto Basile e la costruzione del palazzodelle Generali in via Roma a Palermo: le complesse pratiche
dell’acquistodell’area e dell’edificazione, 1910-1913
9. 9A. Dal “buon governo” del patrimonio immobiliare del Banco di Santo Spirito alla messa a reddito di palazzi
storici in posizioni strategiche romane: il palazzo Theodoli in via del Corso, il palazzo Bernini in via della
Mercede, il palazzo in via della Scrofa
9B. Il nuovo centro direzionale della capitale: proposta delle Generali per piazza Colonna
9C. Dalle assicurazioni alle banche alle società immobiliari all’iniziativa privata: la Società Generale
Immobiliare e i nuovi quartieri Ludovisi, Nomentano, di Porta Salaria, Esquilino, della Camilluccia.

Parte seconda
Diana Barillari – La sede delle Assicurazioni Generali a Trieste realizzata da Eugenio Geiringer e
l’urbanistica ottocentesca dell’area
Giuseppe Carla Romby – Da Palazzo Lavison a sede delle Assicurazioni Generali : modificazioni urbane e
architettura a Firenze, 1867-1907
Chiara Devoti - La sede di rappresentanza delle Generali a Torino nei piani urbanistici per la città
Elena Gianasso – La sede di rappresentanza delle Generali a Torino. Il progetto e il cantiere
Fabio Mangone – La presenza delle Generali nel quartiere Santa Lucia di Napoli
Gemma Belli - Le Assicurazioni Generali e il Risanamento di Napoli. L’edificio della Compagnia in via
Agostino Depretis
Ettore Sessa – Il palazzo delle Assicurazioni Generali: un nuovo modello edilizio di Ernesto Basile nel piano
di riforma positivista della città di Palermo

