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Policromia e uso del colore in Liguria  

 

  

11 Palazzo di Stefano Squarciafico (Doria-

Invrea) in piazza Invrea 5, Genova 

Estremi catastali: N.C.T. f. 45 mapp. 521. 

Codice monumentale SBAPL: Molo 38. 

Condizione giuridica: vincolo (1912). 

Cartografia storica: Catasto della Repubblica 

Ligure Democratica (1798) pag. 30 n. 138,0 

sub. 1 p. 0; Catasto Fabbricati del Regno 

d'Italia (aggiornato al 1907) mappale 3877, 

possessore: Quartara Anna maritata fu 

Mascardi Marcello. 

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

zona AC (tessuto centro storico). Edificio 

tipo B - edifici monumentali o 

rappresentativi del tessuto edilizio storico 

che hanno mantenuto significative 

caratteristiche sul piano architettonico e 

distributivo. 

 

 

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

• La costruzione avvenne su preesistenze medievali; la data di costruzione documentata è il 

1565 (A.S.G. Notaio A. Lomellino Fazio, f. 18, doc. 295, 19 febbraio 1565, protesta per i 

lavori di fondazione); 

• decorazione effettuata fra il 1567 (A.S.G. Notaio L. Chiavari, f. 14, s n, 11 ottobre 1567 

parla del palazzo arredato) e il 1571, quando Pietro Vivaldi chiese ai fratelli Calvi una 

facciata decorata come quella in oggetto (A.S.G. Notaio L. Chiavari, f. 22, doc. 191, 

9/VII/1571; tutti i documenti citati in Genua Picta 1982, p. 178). 

Informazioni sulla proprietà:  

• Stefano Squarciafico (POLEGGI, GROSSI BIANCHI 1980); 

• Doria (SOPRANI 1674, p. 62); 

• Invrea Gavotti, Maria nel 1798 (Catasto della Repubblica ligure democratica 1798); 

• Ippolito Invrea (RATTI 1780); 

• Quartara, Anna; maritata fu Mascardi Marcello nel 1907 (Catasto fabbricati del Regno 

d'Italia aggiornato al 1907); 

• Mascardi (TERENZIO 1924, p. 186); 

• Coccapani (ALIZERI 1846, pp. 451-452). 

 

Prospetto su piazza Invrea 

Decorazione pittorica:  

• post 1565 - ante 1571, a opera di Ottavio Semino. Affresco policromo, con figure entro 

motivi architettonici e scene figurate. Al primo piano colonne binate negli interassi, con 

anteposte figure policrome su alto basamento. Al secondo piano serliana continua con figure 

policrome negli intercolumni e fra gli archivolti, sopra le finestre del mezzanino, busti finti 

in bronzo. Fra le figure dell’ultimo piano, scene del Ratto delle Sabine (Genua Picta 1982, 

pp. 178-181). 

Consistenza:  

• fase antica: superficie affrescata pari a 320 mq (Genua Picta 1982, pp. 178-181); 

• anni Ottanta del Novecento: superficie affrescata visibile stimata pari a circa 135 mq; 

• 2008: superficie affrescata visibile pari a circa la totalità della facciata fatta esclusione per il 

piano terra. 

Tecnica:  

• muratura a piano terreno a forte bugnato e a pietre squadrate regolari per il tratto che regge 

la colonna a vista. Arriccio e rinzaffo non visibili. Intonaco di granulosità e scabrosità 

sensibile. La craquelure negli anni Ottanta appariva minuta ma non molto regolare. Si 

scorgevano, nonostante il restauro di pochi anni prima, tracce di una antica ridipintura. Ben 

visibili le linee generali di incisione per il tracciato della decorazione illusiva. Meno 

sensibili i tracciati a ricalco delle figure. Giunti di pontata ad un terzo circa dell’altezza dei 
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riquadri del sottotetto. Molto evidenti i giunti a metà della decorazione del primo piano, 

sopra le spalle delle figure (la testa delle figure compresa nella pontata inferiore). Al 

secondo piano visibile negli anni ottanta un solo giunto di pontata presso l’ultima figura di 

destra (Genua Picta 1982, pp. 178-181). 

Interventi conservativi recenti: 

• 1977-1978: il restauro diretto dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici 

della Liguria fermò il colore con qualche integrazione e mise in evidenza le linee generali di 

incisione per il tracciato della decorazione architettonica illusiva (Genua Picta 1982, pp. 

178-180); 

• anni Ottanta del Novecento: presenza di infissi in facciata (chiodi e grappe). Intonaco 

degradato. Fra le cause: l’inquinamento ambientale e gli agenti atmosferici. 

• giugno 2006: manutenzione riguardante coloritura, gronde, infissi esterni, pluviali e servizi 

di rete (http://civis.comune.genova.it/civis/html/oralink/orasel5.html, scheda "piazza Invrea 

5").  

Giorgia Teso 
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