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Policromia e uso del colore in Liguria  

  

15  Palazzo di Gio. Giacomo Imperiale in via 

Scurreria 2, Genova 

Estremi catastali: N.C.T. f. 45 mapp. 543-544-

545; N.C.U. f. 96 mapp. 6. 

Codice monumentale SBAPL: Molo 118. 

Condizione giuridica: vincolo (1913).  

Cartografia storica: Catasto della Repubblica 

Ligure Democratica (1798) pag. 238 n. 1866,0 

sub. 21 p. 0; Catasto Fabbricati del Regno 

d'Italia (aggiornato al 1907) mapp. 3861, 

possessore: Imperiali Marina sorella del fu 

Giuseppe. 

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:  

• 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. 196-197; 

• 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. 196-197); 

 

• la decorazione appare coerente con il momento costruttivo in cui ricade l’edificio e, seppure 

con alcune differenze, analoga al disegno decorativo degli altri prospetti della via. 

Informazioni sulla proprietà:  

• Gio. Giacomo Imperiale (Genua Picta 1982, pp. 196-197); 

• 1798: Imperiale, Giulio q. Placido (Catasto della Repubblica ligure democratica 1798); 

• 1907: Imperiali Marina sorella del fu Giuseppe (Catasto fabbricati del Regno d'Italia 

aggiornato al 1907). 

 

Prospetto su via di Scurreria 

Decorazione pittorica:  

• Intorno al 1587 (a opera di ignoti frescanti genovesi). Facciata articolata con decorazione 

pittorica a motivi architettonici, specchiature fingenti marmi, arricchiti da figure policrome, 

che – visibili negli anni ottanta alla quota del secondo piano – andarono completamente 

perdute e non furono riprese dal restauro. Per approfondimenti sul tema della decorazione 

precedente al restauro si rimanda a (Genua Picta 1982, p. 196). 

 

Consistenza:  

• XVI secolo: superficie affrescata o graffita pari a 230 mq (Genua Picta 1982, pp. 196-197); 

• anni Ottanta del Novecento: superficie affrescata visibile stimata pari a circa 40 mq 

(frammenti) (Genua Picta 1982, pp. 196-197); 

• 2008: superficie affrescata pari alla totalità della facciata. 

Tecnica:  

• possibile muratura in pietra e mattoni; arriccio di buon spessore e granulometria media; 

intonaco di buono spessore e granulometria media; stesura lievemente irregolare, con 

ondulazioni. Uso della tecnica del buon fresco con spianatura della superficie a pressione. 

Giunti di pontata ben occultati, visibili i tracciati guida per le partiture decorative 

architettoniche (così appariva prima del restauro). 

Interventi conservativi recenti: 

• anni Ottanta del Novecento: stato di conservazione molto differenziato con piccole zone 

integre, zone con microcavillature evidenti e zone con un avanzato di disgregazione in atto. 
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Elementi estranei in facciata: impianti esterni (gas, acqua, luce, telefono, antenna TV) e 

infissi (stenditoi, chiavi di catena, insegne, chiodi e grappe) (Genua Picta 1982, pp. 196-

197); 

• maggio 2006: prospetto in buone condizioni di conservazione. Rimossi con il restauro gli 

elementi estranei dalla facciata (infissi e impianti). Visibile la traccia di una discontinuità di 

colore (e di malta?) nell’interasse fra la seconda e la terza finestra del primo piano, ed un 

giunto di discontinuità dell’intonaco (sopra più grossolano, sotto più fine) nel primo 

interasse al primo piano. Si segnala che la cornice marcapiano ad onde fra il primo ed il 

secondo piano, in occasione del restauro è stata ripresa con l’uso di mascherina tipo 

“stencil”.  

• giugno 2006: attestato restauro (concluso), riguardante coloritura, gronda, infissi interni, 

pluviali in facciata; attestata ristrutturazione degli spazi interni 

(http://civis.comune.genova.it/civis/html/oralink/orasel5.html, scheda "via di Scurreria 2"). 

Il restauro della facciata, se si confronta quanto oggi visibile dell’apparato dipinto con 

quanto descritto in Genua Picta 1982, sembra aver reintegrato fortemente la decorazione per 

le parti architettoniche, ridando unitarietà al tutto pur sostituendo con campiture uniformi le 

figurazioni, ove queste non erano più leggibili.  

Rilevati rigonfiamenti sul portale appena restaurato 

(http://civis.comune.genova.it/civis/html/oralink/orasel5.html, scheda "via di Scurreria 2"). 

Giorgia Teso 
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