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Policromia e uso del colore in Liguria  

  

14 Palazzo di Gio. Giacomo Imperiale in via 

Scurreria 14-18r , Genova 

Estremi catastali: N.C.T. f. 45 mapp. 533-534; 

N.C.U. f. 96 mapp. 266. 

Codice monumentale SBAPL: Molo 213 “casa con 

affreschi”. 

Condizione giuridica: vincolo (1913), rinnovato 

(1986). 

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. Elemento a 

carattere storico P (prospetto affrescato o 

caratterizzato da elementi architettonici di pregio) e 

Elemento a carattere storico S (scala). 

 

 

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

• data di costruzione documentata: 1584: A.S.C.G. Magistratura dei Padri del Comune, Atti, f. 

41, doc. 104, 8 giugno 1584,  citato in Genua Picta 1982, pp. 191-195; 

• 1587: data dell’epigrafe posta a sancire il termine dell’apertura di via Scurreria, nuovo asse 

viario voluto da Gio. Giacomo Imperiale (Genua Picta 1982, pp. 191-195). 

Informazioni sulla proprietà:  

• Gio. Giacomo Imperiale. 

 

Prospetto su via di Scurreria 

Decorazione pittorica:  

• Intorno al 1587 (ignoti frescanti genovesi). Decorazione a fresco policromo, a partiture 

architettoniche e specchiature, scandite da cornici marcapiano dipinte a meandri e a onde, e 

negli interassi, figure stanti policrome su piedistallo, ai primi due piani. Le finestre del terzo 

piano scandiscono un alto fregio a volute fitomorfe e mascheroni. Per approfondimenti 

sull’argomento si rimanda a Genua Picta 1982, pp. 185-190. 

Consistenza:  

• XVI secolo: superficie affrescata o graffita pari a 170 mq (Genua Picta 1982, pp.185-190); 

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

(frammenti) (Genua Picta 1982, pp. 185-190); 

• 2008: superficie affrescata pari a circa 140 mq. 

Tecnica:  

• arriccio a granulometria media, con ricchezza di legante. Intonachino di media 

granulometria, di esecuzione accurata e di inerte regolare. Tecnica pittorica a buon fresco, 

probabilmente terminata con lisciatura a pressione. Craquelure più pronunciata nelle zone 

bianche. Giunti delle pontate piuttosto alti. Presenti tracciati incisi di preparazione alla 

decorazione. Per le figure, ritaglio netto dell’intonaco secondo riquadri. Visibili rari tratti di 

incisione dei profili interni delle figure (Genua Picta 1982, pp. 185-190).  

Interventi conservativi recenti: 

• anni Ottanta del Novecento: rilevati impianti esterni (luce) e infissi (stenditoi, chiavi di 

catene, insegne, chiodi e grappe) in facciata. Rilevato degrado da agenti meteorici, da 

inquinamento ambientale, degrado biologico, modifiche ed aggiunte, scarsa manutenzione 

(Genua Picta 1982, pp. 185-190); 

• sebbene non se ne sia reperita notizia, fra gli anni Ottanta del Novecento e oggi la facciata 

sembrerebbe essere stata restaurata: la superficie visibile è maggiore rispetto a quella 

rilevata all’epoca e sono visibili zone di ripresa della decorazione in sottotono; sono stati 

rimossi gli impianti dalla facciata; 
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• maggio 2008: presenti fenomeni di degrado piuttosto evidenti: alterazione cromativa, 

distacchi della pellicola pittorica in forma di piccole lenticole, rigonfiamenti della stessa in 

porzioni diffuse (a quota del primo piano ammezzato), craquelure molto differenziata ed a 

tratti piuttosto profonda, degrado biologico (presenza di specie vegetali inferiori di tipo 

fungino alla quota del primo piano), lesioni. 

Giorgia Teso 
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