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Policromia e uso del colore in Liguria   

  

  

4 Palazzo Lercari in via Orefici ex 2, Genova 

Estremi catastali: N.C.U. f. 83, mapp. 136. 

Codice monumentale SBAPL: Maddalena 148. 

Condizione giuridica: vincolo (1912), rinnovato 

(2005).  

Cartografia storica: Catasto della Repubblica 

Ligure Democratica (1798) pag. 75 n. 494,0 sub. 

3 pag. 1-3; Catasto fabbricati del Regno d'Italia 

(aggiornato al 1907) mappale 1943, possessore: 

Spinola Francesco Gaetano fu Giacomo. 

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. 

 

 

Individuazione dell’edificio e prese fotografiche (mappa N.C.U.):  
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Vicende costruttive:  

• costruzione entro la metà del XVI secolo (Genua Picta 1982, pp. 144-146, datazione in base 

ai caratteri stilistici dell’edificio e alla collocazione di esso in affaccio sulla ex piazza nuova 

dei Lercari). 

Informazioni sulla proprietà:  

• 1414: Lercari (POLEGGI, GROSSI BIANCHI 1980, p. 297); 

• 1798: Paolo Spinola Francesco q. Francesco Maria (Catasto della Repubblica ligure 

democratica (1798) s.d. toponimo: strada degli Orfani 429); 

• 1907: Spinola Francesco Gaetano fu Giacomo (Catasto fabbricati del Regno d'Italia 

aggiornato al 1907).  

 

 

Prospetto su via Orefici 

Decorazione pittorica:  

• entro la metà del XVI secolo (Genua Picta 1982, pp. 144-146), a opera di Carlo Braccesco 

(attribuzione di SUIDA 1906, pp. 78) o di ignoti frescanti (Genua Picta 1982, pp. 144-146). 

Decorazione composta di motivi architettonici e fregi decorativi, leggibile solo a partire dal 

secondo piano. Presenza di alti marcapiani su lesene e ricche incorniciature alle finestre. 

Tutti i motivi decorativi (grigi, neri e rossastri) si stagliano su fondo giallo chiaro. Per la 

descrizione dei dettagli decorativi si veda Genua Picta 1982, pp. 144-146. 

Consistenza:  

• metà del secolo XVI: superficie affrescata (presunta) pari a 185 mq; 

• anni Ottanta del Novecento: parti affrescate e graffite, visibili per una superficie pari a 120 

mq; 

• 2008: in seguito a restauro è stata restituita all’edificio la leggibilità totale dell’apparato 

decorativo di facciata. 

Tecnica:  

• muratura e arriccio non visibili. Intonaco abbastanza raffinato. Stesure di pontata e relativo 

giunto riscontrate circa a metà di ogni riquadro vuoto di decorazione. Superficie 

sensibilmente diversificata dal trattamento del frattazzo nel riquadro di sinistra del 

penultimo piano (forse a causa di un intervento successivo). Intonaco più raffinato in 

corrispondenza delle fasce decorative. Craquelure fitta. Tecnica decorativa ad affresco. 

Trattamento delle figure accurato ma offuscato da una possibile ripassatura. Presenza di 

linee guida orizzontali; assenza di solchi diretti o di ricalco di preparazione alle figurazioni 

nelle fasce. Giallo dei riquadri probabilmente aggiunto successivamente (Genua Picta 1982, 

pp. 144-146). 

Interventi conservativi recenti: 
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• stato di conservazione prima dell’ultimo restauro: anni Ottanta del Novecento: muratura e 

intonaco degradati, visibilità parziale della decorazione ad affresco. Fra le cause di degrado: 

fenomeni meteorici, inquinamento ambientale, agenti biologici. Aggiunte, modifiche e 

scarsa manutenzione. Presenti in facciata impianti (gas, acqua, luce, telefono) e infissi 

(stenditoi, chiavi di catene, insegne, chiodi e grappe) (Genua Picta 1982, pp. 144-146); 

• aprile 2006: concluso il restauro riguardante muratura, intonaco, coloritura, gronde, infissi 

esterni, infissi interni della facciata su via Orefici 

(http://civis.comune.genova.it/civis/html/oralink/orasel5.html, scheda “via degli Orefici 4”); 

• 2008: muratura e intonaco in ottime condizioni, in seguito al restauro. Visibili solamente 

chiavi di catene e un’insegna. 

Giorgia Teso 
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