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Policromia e uso del colore in Liguria   

  

  

7 Palazzo di Antonio Doria (Doria Spinola della 

Prefettura) in largo E. Lanfranco, Genova 

Estremi catastali: N.C.T. f. 95; N.C.U. f. 95 mapp. 300. 

Codice monumentale SBAPL: Portoria 73. 

Condizione giuridica: vincolo (1912). 

Cartografia storica: Catasto della Repubblica ligure 

democratica (1798) pag. 50 n. 253,0 sub. 1 p. 0. Catasto 

fabbricati del Regno d'Italia (aggiornato al 1907) 

mappale da 3550 a 3552 e 3565, possessore: Spinola 

Andrea di Luigi, e altri. 

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

(tessuto centro storico). Edificio tipo A - edifici 

monumentali che rivestono rilevante importanza per il 

loro significato storico e per i caratteri architettonici ed 

artistici di particolare pregio. 

 

 

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

• data documentata di costruzione: 1541-1543, per volontà dell’Ammiraglio Antonio Doria, 

marchese di Santo Stefano d’Aveto, nipote di Andrea Doria. Sistemazione originaria con sei 

assi di finestre su ciascuno dei due fronti, interassate dalla decorazione pittorica, e solo due 

piani, ciascuno con mezzanino (Genua Picta 1982, 161-167). Sistemazione interna, 

costituita da atrio, cortile, scalone laterale e galleria loggiata al primo piano (BOZZO, PARA, 

PITTARELLO, ROTONDI TERMINIELLO 2001, pp.18-25). Il palazzo è variamente attribuito. al 

Montorsoli dall’Alizeri, al Caranchetto con decorazione di Giovanni Battista Castello da 

Rotondi  e a Bernardino Cantone da Poleggi (discussione sulle attribuzioni BOZZO, PARA, 

PITTARELLO, ROTONDI TERMINIELLO 2001, pp.18-25);  

• modifiche alle facciate apportate dagli Spinola dopo il 1624, con sistemazione sul prospetto 

principale dei parapetti a balaustri al piano nobile (intervento attribuito a Bartolomeo 

Bianco) e inserzione dell’arma araldica degli Spinola nel secondo fregio. Più profonde le 

trasformazioni al prospetto su piazza Corvetto: costruzione di una galleria ad esso 

perpendicolare e apertura di nuovi assi di finestre (BOZZO, PARA, PITTARELLO, ROTONDI 

TERMINIELLO 2001, pp. 18-25); 

• rialzamento di un piano negli anni 1793-1797. Nei nuovi interassi che ne derivarono 

Michele Zymer, ufficiale tedesco della guardia di palazzo, dipinse Fatti degli Spinola a 

chiaroscuro e sotto il cornicione un Fregio con putti (Genua Picta 1982, pp. 161-167); 

• apertura di via Roma nel 1877: demolita la citata galleria e tagliato lo spigolo del palazzo 

(Genua Picta 1982, pp. 161-167); 

• radicale restauro nel 1930: aggiunta dell’alta zoccolatura in pietra di Finale per compensare 

l’abbassamento della quota stradale rispetto a quella del 1816-1817 e restauro delle facciate 

affrescate (Genua Picta 1982, pp. 161-167). Il restauro ricompositivo fu avviato nel 1930 e 

si concluse nel 1838: diretto dal soprintendente Ugo Nebbia, comportò la riscoperta di 

archetti sotto il cornicione a lunette, unicum nell’architettura genovese e più tipicamente 

lombardi. Nebbia trovò intatto solo un decimo della facciata su via Roma e un ventesimo di 

quella su Corvetto. Matteo Aicardi fornì i cartoni a tutti i restauratori e si occupò 

direttamente della reintegrazione degli altri affreschi in parte ancora leggibili (BOZZO, PARA, 

PITTARELLO, ROTONDI TERMINIELLO 2001, p. 20); 

• durante la seconda guerra mondiale una bomba danneggiò l’edificio e questo iniziò a 

soffrire per le infiltrazioni d’acqua piovana che ne seguirono. Il fenomeno comportò un 

rapido deperimento della veste pittorica delle facciate appena restaurate (BOZZO, PARA, 

PITTARELLO, ROTONDI TERMINIELLO 2001, p. 20). 

Informazioni sulla proprietà: 

• Antonio Doria (BOZZO, PARA, PITTARELLO, ROTONDI TERMINIELLO 2001, pp. 18-25); 

• dal 1624 Spinola di San Pietro (Genua Picta 1982, pp. 161-167); 

• nel 1798: Spinola, Agostino q. Massimiliano (Catasto della Repubblica ligure democratica 

(1798), s.d. toponimo: S. Giovanni Battista, salita, 16); 

• dal 1876 del Comune di Genova (Genua Picta 1982, pp. 161-167); 

• dal 1879 della Provincia di Genova (Genua Picta 1982, pp. 161-167); 
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• nel 1908: eredi marchesi Spinola (Catasto fabbricati del Regno d'Italia aggiornato al 1907,  

s.d. toponimo: S. Giuseppe, salita da, 13). 

Prospetto su largo E. Lanfranco 

Decorazione pittorica:  

• 1543-1544, a opera dei fratelli Lazzaro e Pantaleo Calvi (Genua Picta 1982, p. 161-167): 

articolazione (omogenea sui due prospetti) dell’intervento decorativo dei fratelli Calvi: negli 

interassi del primo piano scene a monocromo fingente bronzo con Trionfi degli antichi 

Romani e sopra gli architravi delle finestre incorniciate da modanate rettilinee, coppie di 

figure giacenti. Spigoli segnati da un finto rinforzo in bugnato entro cui si collocava una 

finta nicchia con figura. A livello del primo mezzanino, negli interassi, riquadri a 

monocromi con aquile, festoni e panoplie. Tra il primo ed il secondo piano, all’altezza del 

parapetto, un fregio di putti, intervallati da iscrizioni (alcune già illeggibili all’epoca del 

restauro del 1938). Al piano nobile raffigurazione degli interassi con Storie di Ansaldo 

Doria. Per approfondimenti sui dettagli decorativi si veda Genua Picta 1982, pp. 161-167; 

• inizi secolo XVIII: Giuseppe Calmieri, autore delle ridipinture sulle scene di trionfo a 

monocromo (Genua Picta 1982, pp. 161-167); 

• inizi secolo XIX, a opera di Michele Zymer (Genua Picta 1982, pp. 161-167). 

Consistenza: 

• XVI secolo: superficie affrescata pari a 570 mq (Genua Picta 1982, pp. 161-167); 

• anni Ottanta del Novecento: superficie affrescata visibile stimata pari a circa 470 mq (Genua 

Picta 1982, pp. 161-167); 

• 2008: superficie affrescata visibile stimata pari a circa la totalità della facciata. 

Tecnica:  

• supporto murario: pietra grezza non regolare. Arriccio e intonaco trattato ad affresco, con 

ridipintura sovrapposta. Lo stato di consunzione diffusa della superficie affrescata 

evidenziava solamente una larga craquelure ed un velo di colore molto leggero. Analisi 

chimiche di laboratorio effettuate sui pigmenti hanno riscontrato ocre gialle, brune e rosse e 

nero di carbone vegetale. In tutti i campioni era presente carbonato di calcio (non certo se si 

trattasse di legante o di pigmento); in tutti i campioni sono state riscontrate tracce di 

sostanze organiche saponificabili, verosimilmente di tipo oleoso (Genua Picta 1982, pp. 

161-167). 

Interventi conservativi recenti: 

• restauro degli anni 1980-1981 (ad opera di Pinin Brambilla Barcilon, diretto dalla 

Soprintendenza per i Beni Artistici della Liguria con finanziamento dalla Provincia di 

Genova): documentazione dello stato di fatto, pulitura delle superfici e consolidamento degli 

intonaci spanciati; restauro pittorico consistente in una generale intonazione allo scopo di 

ricucire il tessuto sconnesso e pieno di rappezzi più scuri. Fissaggio generale della pellicola 

cromatica con Paraloid (Genua Picta 1982, pp. 161-167). Il restauro in questione si tenne in 
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occasione del “Convegno di studi sui problemi di conservazione e restauro delle facciate 

dipinte” (aprile 1982); venne scelto questo edificio come caso studio data la complessità 

della figurazione, lo stato di profondo degrado in cui si trovava e l’esistenza di una 

plurisecolare documentazione grafica e fotografica. Tenendo fede alla Carta del Restauro del 

1972 non si procedette a ricomporre la figurazione nel tentativo di recuperare l’immagine, 

né per piccole né per ampie superfici, ma si legarono i vari frammenti attraverso una 

reintegrazione tonale atta a restituire alle superfici almeno l’unità cromatica  (BOZZO, PARA, 

PITTARELLO, ROTONDI TERMINIELLO 2001, p. 20); 

 

• nel 1982, dopo il restauro: ancora presenti in facciata grappe, chiodi e chiavi di catena 

(BOZZO, PARA, PITTARELLO, ROTONDI TERMINIELLO 2001, p. 20); 

 

• nel 2000 (prima dell’intervento di restauro): individuati fra le cause di degrado gli agenti 

atmosferici, l’inquinamento ambientale e umidità. La fenomenologia del degrado 

comprendeva condizioni dell’intonaco precarie; dissonanza cromatica fra la malta 

dell’intonaco antico e quella utilizzata negli anni Ottanta, più chiara, allora intonata a 

velatura e tornata chiara; croste nere e depositi superficiali (BOZZO, PARA, PITTARELLO, 

ROTONDI TERMINIELLO 2001, p. 20); 

 

• restauro attuato nel periodo agosto 2000-giugno 2001: rimozione del Paraloid utilizzato nel 

corso del precedente intervento che aveva comportato la perdita della quasi totalità delle 

decorazioni eseguite nel 1935-1938; preconsolidamento dell’intonaco distaccato con 

microiniezioni di Primal AC 339; consolidamento con iniezioni di malta di calce Lafarge in 

corrispondenza dei distacchi maggiori e con Primal AC 339 in corrispondenza dei distacchi 

minori. L’intervento del 2000 mirò a restaurare tutto il documento architettonico, anche 

“restaurando il restauro del 1935-1938”, scelta obbligata, “dettata dalla irreversibilità che 

caratterizza l’intervento del Nebbia”. Riproposizione degli spolveri d’epoca a partire da 

fotografie elaborate digitalmente e restituite a scala 1:1 su lucido ed applicazione di velature 

di colore in silicato (BOZZO, PARA, PITTARELLO, ROTONDI TERMINIELLO 2001, p. 21); 

 

• marzo 2006: rilevato intonaco scrostato (primo piano lato spigolo tra via Roma e piazza 

Corvetto): fenomeno causato da umidità (http://civis.comune. 

genova.it/civis/html/oralink/orasel5.html, scheda “largo Eros Lanfranco 1”). 

Prospetto su piazza Corvetto 

Decorazione pittorica:  

• 1543-1544, a opera dei fratelli Lazzaro e Pantaleo Calvi. L’organizzazione decorativa voluta 

dai fratelli Calvi comprendeva partiti architettonici color terra di Siena e scene figurate negli 

interassi; primo e secondo piano e secondo e terzo sono separati da alti fregi. Per 

approfondimenti sulla decorazione del prospetto consultare (Genua Picta 1982, pp. 161-

167);  

• inizi del secolo XVIII, a opera di Giuseppe Palmieri (secolo XVIII) autore delle ridipinture 

sulle scene di trionfo a monocromo (Genua Picta 1982, pp. 161-167); 
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• inizi secolo XIX, a opera di Michele Zymer (Genua Picta 1982, pp. 161-167). 

Consistenza:  

• XVI secolo: superficie affrescata pari a 550 mq (Genua Picta 1982, pp. 161-167); 

• anni Ottanta del Novecento: superficie affrescata visibile stimata pari a circa 380 mq (Genua 

Picta 1982, 161-167); 

• 2008: superficie affrescata visibile stimabile pari a circa la totalità della superficie di 

facciata. 

Interventi conservativi recenti: 

• intervento del 1970: messa in opera di grappe per trattenere l’intonaco lungo le fenditure 

(BOZZO, PARA, PITTARELLO, ROTONDI TERMINIELLO 2001, p. 20);  

 

• restauro degli anni 1980-1981: vedasi prospetto su largo E. Lanfranco; 

 

• nel 1982, dopo il restauro del 1981: ancora presenti in facciata grappe, chiodi e chiavi di 

catena; illeggibili i riquadri color ocra dei mezzanini. Al secondo piano o piano nobile 

illeggibile il fregio segnato da cornici modanate ed illeggibili i riquadri negli interassi. Negli 

interassi del secondo mezzanino resti illeggibili di scene in cromia rossa aranciata (BOZZO, 

PARA, PITTARELLO, ROTONDI TERMINIELLO 2001, p. 20);  

 

• nel 2000 (prima dell’intervento di restauro dello stesso anno): individuati fra le cause di 

degrado gli agenti atmosferici, l’inquinamento ambientale e umidità. La fenomenologia del 

degrado comprendeva condizioni dell’intonaco precarie; dissonanza cromatica fra la malta 

dell’intonaco antico e quella utilizzata nel 1981, più chiara, allora intonata a velatura e 

tornata poi chiara; croste nere e depositi superficiali (BOZZO, PARA, PITTARELLO, ROTONDI 

TERMINIELLO 2001, p. 20);  

 

• restauro attuato nel periodo agosto 2000-giugno 2001: rimozione del Paraloid utilizzato nel 

corso del precedente intervento che aveva comportato la perdita della quasi totalità delle 

decorazioni eseguite nel 1935-1938 (rimozione con applicazione di nitro su carta 

giapponese); preconsolidamento dell’intonaco distaccato con microiniezioni di Primal AC 

339; consolidamento con iniezioni di malta di calce Lafarge in corrispondenza dei distacchi 

maggiori e con Primal AC 339 in corrispondenza dei distacchi minori. L’intervento del 2000 

mirò a restaurare tutto il documento architettonico, anche “restaurando il restauro del 1935-

1938”, scelta obbligata, “dettata  dalla irreversibilità che caratterizza l’intervento del 

Nebbia” (BOZZO, PARA, PITTARELLO, ROTONDI TERMINIELLO 2001, p. 20). Riproposizione 

degli spolveri d’epoca a partire da fotografie elaborate digitalmente e restituite a scala 1:1 su 

lucido ed applicazione di velature di colore in silicato; 

 

• marzo 2006: il restauro delle facciate si conferma concluso (http://civis.comune. 

genova.it/civis/html/oralink/orasel5.html, scheda “largo Eros Lanfranco 1”). 

Giorgia Teso 
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