
http://www.liguria.beniculturali.it (a cura di Elena Calandra) 

Policromia e uso del colore in Liguria   

9 Palazzo Grillo-Spinola in piazza delle Vigne 3, Genova 

Estremi catastali: N.C.T. f. 95 mapp. 398; N.C.U. f. 95 

mapp. 162. 

Codice monumentale SBAPL: Maddalena 186. 

Condizione giuridica: vincolo (1913). 

Cartografia storica: Catasto Fabbricati del Regno d'Italia 

(aggiornato al 1907) mappale da 1976 a 1978, possessore: 

Sciandra Giovanni fu Francesco, 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.U.):  
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Vicende costruttive:  

• Sulla base medievale domina l’intervento tardo seicentesco (Genua Picta 1982, pp. 171-

175); le costruzioni medievali erano accoppiate a due a due e separate come di consueto da 

una trexenda nella quale convogliano ancora oggi gli scarichi fognari (BONORA, BOJ 2004, 

pp. 130-133); 

• interventi di tamponatura della loggia medievale e della cornice ad archetti pensili, fatta poi 

oggetto di un primo intervento decorativo pittorico. La tamponatura a piano terra fu 

successivamente decorata nel corso del XVII secolo. I piani superiori furono decorati nel 

corso del settecento, fatta esclusione per i due riquadri attribuiti a Luca Cambiaso (Genua 

Picta 1982, pp. 171-175); 

• intervento di riorganizzazione funzionale e decorativa nei primi anni del XVIII, quando i 

due corpi su piazza (del tipo domus cum domuncola  cioè due case signorili affiancate sulla 

piazza, dotate di portici in pietra al piano terra, con sporto su archetti pensili) furono fusi in 

un unicum di proprietà Spinola, mantenendo scaloni separati (BONORA, BOJ 2004, pp. 130-

133); 

• nel corso del XIX secolo la fusione di quattro distinte unità immobiliari di origine 

duecentesca diede definitiva sistemazione al lotto così come oggi possiamo leggerlo e 

comportò pesanti cambiamenti alla distribuzione degli ambienti interni. In questa occasione 

fu demolito lo scalone del corpo est e modificate alcune bucature in facciata ai piani alti 

(BONORA, BOJ 2004, pp. 130-133); 

• pesanti trasformazioni e frazionamenti interni e inserimento di un ascensore nel corso dei 

secoli XIX e XX (BONORA, BOJ 2004, pp. 130-133). 

 

Informazioni sulla proprietà:  

• Grillo; 

• Thomas de Vivaldis e Andrea Grillus (secondo un cartolarium della Gabella Possessionum 

del 1414 riportata in POLEGGI, GROSSI BIANCHI 1980, pp. 202-210); 

• Spinola nel 1780; 

• Giovanni Sciandra nel 1875 Catasto fabbricati del Regno d'Italia (aggiornato al 1907)  

 

Prospetto su piazza delle Vigne 

Decorazione pittorica:  

• prima metà del XVI (ignoti frescanti genovesi); 

• dopo la metà del XVI (Luca Cambiaso); 

• secoli XVII e XIX (ignote maestranze genovesi); 

• la facciata, sfalsata su due livelli presenta tre momenti decorativi: la fase più antica costituita 

dalla decorazione policroma delle archeggiature medievali in corrisponedenza della prima 

cornice marcapiano. Al primo e secondo piano, nell’interasse, scene figurate inserite in 

quadrature architettoniche di diverse epoche.  Di Luca Cambiaso l’affresco in facciata con il 

dio Giano e la dea Pace in atto di scacciare Marte guerriero. Il prospetto più arretrato su vico 

al Campanile delle Vigne presenta solo motivi decorativi che si qualificano come intervento 

tardo. Il fregio medievale di archetti pensili è intonacato con volti e motivi vegetali. I 
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caratteri formali di tale apparato fanno pensare ad un’opera tardo quattrocentesca, con 

cospicue riprese in facciata legate all’intervento di Cambiaso. Alizeri affermava che “alle 

figure del Cambiaso…mutarono faccia i ristori” (citato in BONORA, BOJ 2004, p. 132).         

Per approfondimenti sui temi della decorazione si vedano Genua Picta 1982, pp. 171-17,  e 

BONORA, BOJ 2004, p. 131. 

Fonti iconografiche:  

• Luca Cambiaso, La Pace scaccia Marte, Firenze, Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle 

Stampe, inv. 7019. 

 

Consistenza:  

• fase antica: superficie affrescata pari a 320 mq (Genua Picta 1982, pp. 171-175); 

• anni Ottanta del Novecento: superficie affrescata visibile stimata pari a circa 220 mq; 

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

Tecnica:  

• al piano terreno grandi pietre delle arcate medievali; tre grandi interventi decorativi leggibili 

negli anni Ottanta del Novecento: l’intervento ottocentesco con pesanti solchi preparatori 

che ricalcava formalmente e cromaticamente quello settecentesco, l’intervento barocco dei 

due piani inferiori al secondo marcapiano su intonaco piuttosto raffinato con incisioni più 

lievi, l’intervento cinquecentesco delle due nicchie con figure, di cui quella inferiore 

completamente ridipinta, quella superiore realizzata su intonaco fine con craquelure 

irregolare ed ampia (Genua Picta 1982, pp. 171-175); 

• intonaco dell’affresco del Cambiaso: tonachino a base di calce aerea e polvere di marmo 

molto sottile, levigato ed assimilabile ad un marmorino. Sotto, arriccio grossolano con 

aggregati di granulometria irregolare. Pigmenti diluiti in acqua di calce (BONORA, BOJ 2004, 

p. 133); 

• intonaco del secolo XVIII: a base di calce e sabbia verde di Voltri a granulometria 

irregolare. Trasposizione del disegno con l’ausilio di cartoni; pellicola pittorica a base di 

calce e pigmenti disciolti (ocra gialla di calcinazione della terra verde ovvero 

silicoalluminato di ferro). Tecnica non del buon fresco: pittura a calce su supporto fresco, 

anche se non del tutto carbonatato (BONORA, BOJ 2004, pp. 132-133); 

• intonaco del XIX secolo: con fondi ocra e rilievi ottenuti con l’esecuzione delle ombre con 

terra di Kassel (BONORA, BOJ 2004, p. 133). 

Interventi conservativi recenti: 

• anni Ottanta del Novecento: la decorazione negli archetti appariva molto deteriorata con 

probabili ripassature. Fra le cause di degrado venivano individuati l’inquinamento 

ambientale e gli agenti atmosferici. Presenti in facciata impianti esterni e infissi quali catene, 

insegne, chiodi e grappe) (Genua Picta 1982, pp. 171-175); 

• prima dell’intervento del 2003: facciata ingrigita dai depositi superficiali. Intonaco del 

Settecento quasi completamente dilavato; distacco della pellicola pittorica settecentesca dal 
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supporto. Depositi superficiali e ridipinture sugli affreschi del Cambiaso. Picchettatura della 

superficie per l’aggrappaggio di strati soprammessi di intonaco (BONORA, BOJ 2004, p. 131); 

• novembre 2003 – febbraio 2004: restauro della facciata su piazza, progettato e diretto 

dall’arch. Pietro Vannucci. Pulitura della pellicola pittorica da sali con velinature e impacchi 

di acqua deionizzata. Consolidamento della pellicola con acqua di calce per passaggi 

successivi. Sulle superfici affrescate dal Cambiaso utilizzo di resine a scambio ionico con 

azione decarbonatante superficiale. Stuccatura delle lacune dovute a picchettatura. 

Reintegrazione della pellicola pittorica a rigatino con acquerelli. Protezione con prodotto 

silossanico. Intervento mirante complessivamente alla restituzione della parte settecentesca 

(BONORA, BOJ 2004, p. 133). 

Prospetto su via delle Vigne 

Decorazione pittorica:  

• prima metà del XVI (ignoti frescanti genovesi); 

• secolo XVII e XVIII (ignoti frescanti genovesi); 

• al piano terra l’intonaco venne asportato per rimettere in luce la muratura medievale. La 

cornice marcapiano con archeggiature medievali presentava all’osservatore degli anni 

Ottanta una decorazione con figurina sdraiata dipinta a monocromo rosso. Al primo e 

secondo piano i motivi della decorazione di colore aranciato erano negli anni ottanta 

praticamente illeggibili. Sotto la cornice aggettante tra il terzo e il quarto piano lesene 

ioniche. Per maggiori dettagli sulla composizione decorativa di questa facciata si veda 

(Genua Picta 1982, pp. 171-175); al secondo piano in corrispondenza dello spigolo verso la 

piazza un distacco di intonaco fece riemergere (negli anni compresi fra il 1982 ed il 2003) 

un tratto di decorazione tardo quattrocentesca su fondo bianco a tema architettonico 

(colonne a candelabra) con imbarcazioni (BONORA, BOJ 2004, p. 130). 

Consistenza:  

• fase antica: superficie affrescata pari a 360 mq (Genua Picta 1982, pp.171-175); 

• anni Ottanta del Novecento: superficie affrescata visibile stimata pari a circa 85 mq. 

Tecnica:  

• si vedano le osservazioni circa la facciata su piazza delle Vigne. 

Stato di conservazione: 

• anni Ottanta del Novecento: fra le cause di degrado venivano individuati l’inquinamento 

ambientale e gli agenti atmosferici. Presenti in facciata impianti esterni e infissi quali catene, 

insegne, chiodi e grappe e lo sfiatatoio di una cucina (Genua Picta 1982, pp. 171-175); 

• aprile 2006: rilevato colore dilavato su tutto il prospetto e fenomeni di erosione causati da 
mancata manutenzione (http://civis.comune.genova.it/civis/html/oralink/orasel5.html, 
scheda "piazza delle Vigne 3"). 
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Giorgia Teso 
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