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Policromia e uso del colore in Liguria 

  

16  Palazzo di Gio. Giacomo Imperiale 

in via Scurreria 3, Genova 

Estremi catastali: N.C.T. f. 45 mapp. 525. 

Codice monumentale SBAPL: nessun 

codice. 

Condizione giuridica: non vincolato. 

Cartografia storica: Catasto della 

Repubblica Ligure Democratica (1798) 

pag. 63 n. 369,0 sub. 1 p. 0; Catasto 

Fabbricati del Regno d'Italia (aggiornato 

al 1907) mapp. 3868, possessore: 

Frumento Emanuele del fu Mario. 

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. 198-200); 

 

• 1587: data dell’epigrafe posta a sancire il termine dell’operazione edilizia di via Scurreria, 

nuovo asse viario voluto da Gio. Giacomo Imperiale (Genua Picta 1982, pp. 198-200). 

 

Informazioni sulla proprietà:  

• Gio. Giacomo Imperiale (Genua Picta 1982, pp. 198-200);  

• Marassi, Carlo q. Vincenzo (Catasto della Repubblica ligure democratica 1798); 

• Frumento, Emanuele del fu Mario (Catasto fabbricati del Regno d'Italia aggiornato al 1907). 

Prospetto su via di Scurreria 

Decorazione pittorica:  

• Intorno al 1587 (ignoti frescanti genovesi). Decorazione e motivi architettonici dipinti 

(incorniciature, fregi, specchiature, cornici marcapiano) e Figure su mensole negli interassi 

a primo e secondo piano. Alto fregio a volute fitomorfe sotto il cornicione. Parte di questa 

decorazione, rilevata in occasione di Genua Picta, non è più visibile oggi, nonostante 

l’intervento di restauro occorso. Per approfondimenti sul tema della decorazione visibile 

negli anni ottanta si rimanda a (Genua Picta 1982, pp. 198-200). 

Consistenza della decorazione pittorica:  

• XVI secolo: superficie affrescata o graffita pari a 390 mq (Genua Picta 1982, pp. 196-197); 

• anni Ottanta del Novecento: superficie affrescata visibile stimata pari a circa 55 mq 

(frammenti) (Genua Picta 1982, pp. 198-200); 

• 2008: facciata affrescata restaurata: ripresi gli affreschi ancora visibili per una superficie pari 

a circa 30 mq. 

Tecnica:  

• muratura in mattoni e pietra irregolare. Arriccio di natura ben omogenea, di granulometria 

media e di spessore consistente. Anche l’intonaco (in proporzione) compatto, granuloso e 

spesso. Decorazione a buon fresco di buona compattezza, con probabile trattamento di 

spianatura a pressione. Craquelure fitta ma irregolare. Ben mascherati i giunti di pontata, 

evidenti i tracciati rettilinei incisi di preparazione alla decorazione nelle parti fingenti 

architetture. Negli anni Ottanta, quando erano ancora visibili le figure negli interassi (Genua 

Picta 1982, p. 200), queste apparivano ritagliate entro contorni di intonaco tracciati secondo 

riquadri, con solchi guida effettuati per realizzare i profili interni. 

Interventi conservativi recenti: 
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• anni Ottanta del Novecento: riscontrato degrado causato da inquinamento atmosferico, 

modifiche e aggiunte, agenti meteorici. Riscontrata scarsa manutenzione. Presenza in 

facciata di impianti esterni (gas, acqua, luce, telefono, antenna TV) e infissi (chiavi di 

catene, insegne, chiodi e grappe); 

• giugno 2006: segnalato intervento di ristrutturazione conclusa riguardante il corpo edificato 

e intervento di manutenzione al vano ed al corpo scale (coloritura, corrimano, muro, etc.) ; 

• 2008: la facciata risulta restaurata. Il restauro sembra aver voluto pulire, consolidare e 

proteggere le parti di decorazione ancora visibili, senza spingersi a ricostruire né la 

figurazione né le partiture architettoniche dipinte (a differenza di quanto accaduto per via di 

Scurreria 2, ove si è scelto di riproporre il paramento dipinto a tema architettonico, pur 

senza ridisegnare le figurazioni). Ne deriva una facciata con ampia suiperficie di colore 

bianco uniforme. 

Giorgia Teso 
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