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Policromia e uso del colore in Liguria  

1 Palazzo in piazza Embriaci 2,  Genova 

Estremi catastali: N.C.T. f. 45. 

Codice monumentale SBAPL: nessun codice. 

Condizione giuridica: non vincolato. 

Inquadramento urbanistico (P.U.C. 2000): zona AC 

(tessuto centro storico). Edificio tipo C - edifici che 

fanno parte integrante del patrimonio edilizio 

storico pur non presentando particolari caratteri 

architettonici o artistici di pregio. Elemento a 

carattere storico P (prospetto affrescato o 

caratterizzato da elementi architettonici di pregio). 

Elemento a carattere storico S (scala). 

 

 

 

 

Individuazione dell’edificio e prese fotografiche (planimetria N.C.T.):  
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Vicende costruttive: 

• costruzione del periodo medievale, con interventi del tardo XV e del XVI secolo; radicale 

ristrutturazione nei secoli XVII-XVIII: facciata articolata su piano terra e cinque piani, 

scanditi da tre assi di finestre; 

• organizzazione delle bucature tipicamente secentesca; 

• decorazione dipinta - riemersa sotto uno strato di intonaco più tardo (per la cui stesura la 

superficie decorata era stata appositamente martellinata) – corrispondente ad una situazione 

strutturale diversa e non più documentabile; 

• decorazione attribuibile per i caratteri tipologici alla fase dei secoli XV e XVI (Genua Picta 

1982, pp. 137-139). 

Informazioni sulla proprietà: 

• 1414: Cattaneo Mallone (Genua Picta 1982, pp. 137-139). 

 

Prospetto su piazza Embriaci 

Decorazione pittorica: 

• inizi del XVI secolo (Genua Picta 1982, pp. 137-139); 

• opera di ignoti frescanti lombardo-genovesi (Genua Picta 1982, pp. 137-139). Sono note 

soltanto cinque altre facciate genovesi di simile impostazione, in maggior parte perdute, 

come il prospetto con loggia su vico del Fumo di palazzo di Lorenzo Cattaneo (1504-1506), 

il prospetto di Palazzo Cattaneo della Volta in salita Santa Maria di Castello, il prospetto del 

palazzo di Paolo Doria in vico San Matteo 12; conservato è il prospetto del palazzo in piazza 

Sauli 7, oggi restaurato (si veda scheda relativa) (BRENA, LANINI, SANGUINETI 2004, pp. 

122-125); 

• decorazione dipinta riscontrabile in piccoli lacerti al piano terreno e più diffusamente ai tre 

piani successivi. Affresco policromo a motivi architettonici, fregi a grottesche e cornice in 

bianco e nero. Per la descrizione dei dettagli decorativi si veda Genua Picta 1982, pp. 137-

139. 

Consistenza:   

• secoli XV e XVI: superficie affrescata pari a 180 mq (superficie presunta) (Genua Picta 

1982, pp. 137-139); 

• anni Ottanta del Novecento: visibili 25 mq  di parti affrescate e graffite (Genua Picta 1982, 

pp. 137-139); 

• 2008: visibili circa 70 mq di affresco (frammenti di figure e di motivi architettonici). 

Tecnica:  
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• supporto murario non in vista; arriccio (di consistenza notevole, granulometria media, 

legante ricco); intonaco (uniforme, consistenze, granulometria fine); pellicola cromatica 

(compatta, aspetto porcellanoso, finissima craquelure); tecnica pittorica: affresco: 

decorazione policroma con parti graffite (Genua Picta 1982, pp. 137-139) .  

Interventi conservativi recenti: 

• facciata restaurata negli anni Ottanta del Novecento; 

• stato di conservazione  prima dell’ultimo restauro: degrado della muratura, dell’intonaco, 

della pellicola. Cause di degrado: degrado meteorico, inquinamento ambientale, scarsa 

manutenzione. Riscontrata martellinatura su tutta la superficie affrescata quattro-

cinquecentesca (Genua Picta 1982, 137-139); 

• 2008: ancora visibile la martellinatura di aggrappaggio dell’intonaco recente. Presenti 

elementi estranei in facciata: impianti, segnaletica stradale ed elementi infissi (stendini, 

chiodi). 

                

Giorgia Teso 
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