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Policromia e uso del colore in Liguria  

 

  

10 Palazzo di Ambrogio Di Negro in via San Luca, 

Genova 

Estremi catastali: N.C.T. f. 45 mapp. 377; N.C.U. f. 
83 mapp. 96. 

Codice monumentale SBAPL: Maddalena 109. 

Condizione giuridica: vincolo (1934, con rinnovi). 

Cartografia storica: Catasto della Repubblica Ligure 
Democratica (1798) pag. 27 n. 119,0 sub. 1 p. da 1 a 
12; Catasto Fabbricati del Regno d'Italia (aggiornato 
al 1907) mappale 1775 e 1786, da 1787 a 1799, da 
1805 a 1813, possessore: Molinari Enrico fu Filippo, 
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:  

• datazione documentata: 1568-1573 (DE NEGRI 1966, pp. 47-56; POLEGGI, GROSSI BIANCHI 
1980, pp. 297, 321); 

• l’edificio conserva la struttura antica, cui si è aggiunta negli anni una soprelevazione di un 
piano ed alcuni tamponamenti all’interno. 

Informazioni sulla proprietà: 

• Ambrogio di Negro (DE NEGRI 1966, pp. 47-56); 

• Grimaldi, Franco Maria q. Rainiero nel 1798 (Catasto della Repubblica ligure democratica 
1798); 

• Famiglia Casella nel 1907 (Catasto fabbricati del Regno d'Italia aggiornato al 1907); 
• Società Assicurazioni Generali (LABÒ 1970, pp. 224-227). 

 

Prospetto su piazza Banchi 

Decorazione pittorica:  

• ultimo quarto del secolo XVI (ignote maestranze genovesi); 

• decorazione architettonica a “grisaille” che finge un doppio ordine con colonne ioniche e 
corinzie al primo ed al secondo piano. Ornati e colonne sono resi a fingere marmo bianco. 
Tra le colonne le incorniciature delle finestre, coronate da timpani. Al terzo piano grandi 
cartigli dai profili mossi sugli spigoli e nell’interasse centrale, le finestre affiancate da 
modiglioni. Per approfondimenti sull’argomento si rimanda a Genua Picta 1982, pp. 176-
177). 

Consistenza:  

• XVI secolo: superficie affrescata pari a 135 mq (Genua Picta 1982, pp. 176-177); 

• anni Ottanta del Novecento: superficie affrescata visibile stimata pari a circa 90 mq ; 

• 2008: superficie affrescata visibile pari a circa la totalità della facciata in seguito a restauro. 
 
Fonti iconografiche:  
 

• RUBENS 1622, figura 51 (facciata su via San Luca). 

Tecnica:  

• anni Ottanta del Novecento: riscontrata muratura con riempimento a base di mattoni 
frammentati. Arriccio e intonaco relativamente sottili ove visibili. Arriccio a granulometria 
piuttosto grossolana. Intonachino accurato con craquelure fine e regolare. Tracciamento ad 
incisione delle linee guida della decorazione. Pontate e divisioni verticali appena visibili. 
Capitelli ricavati in riquadri di lavorazione a se stanti. La decorazione è perfettamente 
omogenea con quella documentata dal Rubens (Genua Picta 1982, pp. 176-177). 
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Stato di conservazione: 

• nel 1982: riscontrato distacco dell’intonaco fino a portare in vista la muratura all’angolo 
sinistro sopra le arcature terrene (Genua Picta 1982, pp. 176-177). Impianti (luce, telefono) 
e infissi (chiavi di catene, insegne, chiodi e grappe) in vista; 

• marzo 2006: rottura dell’edicola votiva e degli infissi e sistemazione inadeguata (presenza di 
cavi in facciata) (http://civis.comune.genova.it/civis/html/oralink/orasel5.html, scheda "via 
san Luca 2"); attestata manutenzione in corso della facciata su via san Luca al momento del 
sopralluogo; 

• 2008: la facciata su piazza Banchi e la facciata su via San Luca risultano in perfetto stato di 
conservazione, restaurate di recente. Visibili gli anelli metallici permanenti (di fissaggio dei 
ponteggi), un orologio comunale sulla facciata di piazza Banchi, un dispositivo antifurto e 
cavi occultati sopra ad un marcapiano sulla facciata di via san Luca.  

Giorgia Teso 
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Documentazione 

http://civis.comune.genova.it/civis/html/oralink/orasel5.html, a cura del Comune di Genova e 
dell’Osservatorio Civis (consultato il giorno 28 aprile 2008). 
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Ambrogio di Negro", Archivio corrente.  


