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Policromia e uso del colore in Liguria 

  

21 Palazzo Giustiniani in piazza Giustiniani 6, Genova 

Estremi catastali: N.C.T. f. 45 mapp. 639-640; N.C.U. f. 84 

mapp. 141. 

Codice monumentale SBAPL: Molo 36. 

Condizione giuridica: vincolo (1947). 

Cartografia Storica: Catasto della Repubblica Ligure 

Democratica (1798) pag. 29 n. 129,0 sub. 1 p. 0, pag.143 n. 

1222; Catasto Fabbricati del Regno d'Italia (aggiornato al 

1907) mapp. da 4543 a 4545 e 4547, possessore: famiglia 

Giustiniani e Pitto, Luigi fu Nicolo. 

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 dedotta dai caratteri stilistici: prima metà del XVII secolo; dello stesso 

secolo la facciata contigua e l’impianto interno; sopraelevazione priva di elementi 

decorativi, estesa su due piani (Genua Picta 1982, pp. 236-239); nella porzione minore della 

facciata su piazza bassorilievo con leone di San Marco con epigrafe e data: XCCCLXXX; 

• palazzo sito in un’area dove da secoli risiedevano i Giustiniani (POLEGGI, GROSSI BIANCHI 

1980, p.  323). 

Informazioni sulla proprietà:  

• Giustiniani (POLEGGI, POLEGGI 1969, p.  236); 

• 1798: Da Passano Giustiniani, Placidia; vedova del q. Ottavio (Catasto della Repubblica 

ligure democratica 1798); 

• 1907: famiglia Giustiniani e Pitto, Luigi fu Nicolo (Catasto fabbricati del Regno d'Italia 

aggiornato al 1907). 

 

Prospetto su piazza Giustiniani 

Decorazione pittorica:  

• fine del secolo XVII – inizi del secolo XVIII, a opera di ignote maestranze genovesi. 

Datazione dettata dalla fitta tessitura e dal pletorico sviluppo dei motivi decorativi dei fastigi 

delle finestre (Genua Picta 1982, pp. 236-239).  

 Decorazione dipinta a monocromo, limitata ai due piani nobili, caratterizzata da fitto tessuto     

di incorniciature alle finestre, con ricchi fastigi e coronamenti, e due ordini di colonne 

dipinte sugli interassi, su due ordini. Al primo piano i coronamenti delle finestre presentano 

due differenti tipologie di fastigi: quello con l’arma dei Giustiniani (acquila coronata 

nascente da un castello a tre torri), e quello con una maschera e due putti afferranti un leone 

in vista frontale. Per approfondimenti sul tema si rimanda a Genua Picta 1982, p. 236. 

 

Consistenza:  

• XVII secolo: superficie affrescata o graffita pari a 420 mq (Genua Picta 1982, pp. 236-239); 

• anni Ottanta del Novecento: superficie affrescata visibile stimata pari a circa 105 mq (Genua 

Picta 1982, pp. 236-239); 

• 2008: facciata restaurata nella sua totalità. Tutta la superficie di facciata recuperata.  

Tecnica:  

• arriccio di grossa granulometria; intonaco di forte scabrosità e granulosità superficiale, di 

fattura molto accurata, ben spianata ed omogenea. Pittura a monocromo di notevole 

raffinatezza pur senza la penetrazione del “buon fresco” di tradizione cinquecentesca. 

Visibili i giunti di pontata e particolarmente evidente la presenza sistematica delle linee 

incise per la finta architettura, che segnano minuziosamente tutti gli elementi dell’ornato 

(Genua Picta 1982, pp. 236-239).  

Interventi conservativi recenti: 
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• anni Ottanta del Novecento: pittura a monocromo persistente in maniera irregolare ma 

diffusa. Deperimento della pellicola dipinta per punti e non per craquelure. Parte di facciata 

compresa tra il primo e il terzo marcapiano delle porzione più lunga, di persistente effetto 

decorativo. Al piano terra, una ridipintura rossa celava ogni forma di decorazione 

precedente. Nel tratto di facciata più breve la decorazione al secondo piano risultava in 

miglior stato di conservazione rispetto a quella del primo piano Riscontrati in generale 

scarsa manutenzione, aggiunte e modifiche incongrue, degrado da agenti meteorici e da 

inquinamento atmosferico. Presenti in facciata (tratto breve e tratto lungo) elementi estranei 

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

insegne, chiodi e grappe, graticci per rampicante) (Genua Picta 1982, pp. 236-239); 

• marzo 2006: il restauro segnalato dal censimento Ciìvis 

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

6") veniva dato come concluso e riguardava tutte le facciate dell’edificio. Per la facciata su 

piazza si indicava “restauro (del medaglione) eseguito”. Il restauro riguardò l’asportazione 

di cavi, la coloritura, l’edicola votiva, la gronda, gli infissi interni, l’intonaco, il muro, i 

pluviali; 

• 2008: il restauro della facciata su piazza (porzione maggiore) si conferma concluso. Lavori 

di ristrutturazione all’interno dell’edificio in corso. Asportata la pittura rossa al piano 

terreno, e ripristinata in toto la decorazione in monocromo. Rimossi tutti gli elementi 

estranei in facciata; ancora presenti chiavi di catene e grappe.  
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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). 

 

http://www.liguriavincoli.it, a cura della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

della Liguria e della Regione Liguria (consultato il giorno 28 aprile 2008). 
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