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Policromia e uso del colore in Liguria 

  

23 Palazzo di Lazzaro Doria (poi di Andrea Doria) in 

piazza San Matteo 17, Genova  

Estremi catastali: N.C.U. f. 96 mapp. 258. 

Codice monumentale SBAPL: Maddalena 233. 

Condizione giuridica: vincolo (1912). 

Cartografia storica: Catasto della Repubblica Ligure 

Democratica (1798) pag. 234 n. 1858,0 sub. 1 e sub. 3; 

Catasto Fabbricati del Regno d'Italia (aggiornato al 

1907) mapp. 3808, possessore: Principe Doria Panfili 

Domenico del fu Luigi Andrea. 

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

(tessuto centro storico). Edificio tipo A - edifici 

monumentali che rivestono rilevante importanza per il 

loro significato storico e per i caratteri architettonici ed 

artistici di particolare pregio. 

 

 

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

• costruzione antecedente al 1468 (Genua Picta 1982, p.135); 

• rimaneggiamenti negli anni ottanta del quattrocento (MONCAGATTO 2004, p. 28);  

• XVI secolo: apertura del vano per il portale e costruzione del sistema di scale 

(MONCAGATTO 2004, p. 28);  

• realizzazione del bassorilievo sopra al portale successiva al 1528; 

• trasformazione del cornicione con aggiunta di merlatura ghibellina nel XVIII secolo. 

Informazioni sulla proprietà:  

• Lazzaro Doria; 

• Costantino Doria;  

• Andrea Doria (ricevette il palazzo in dono dalla rifondata Repubblica di Genova nel 1528); 

• 1907: Principe Doria Panfili Domenico del fu Luigi Andrea (Catasto Fabbricati del Regno 

d'Italia aggiornato al 1907). 

• Doria Pamphilj (attuali proprietari) (Genua Picta 1982, p. 135, e MONCAGATTO 2004, p. 28). 

 

Prospetto su piazza San Matteo 

Decorazione pittorica:  

• prime decorazioni esterne realizzate intorno al 1468, subito dopo la costruzione 

dell’edificio, con progetto della decorazione pittorica delle facciate ad opera di Giovanni 

Gaggini (che fu probabilmente anche architetto dell’edificio), ed esecuzione ad opera di 

ignote maestranze lombardo-liguri (Genua Picta 1982, p. 135).  

      Decorazione dipinta riscontrabile solo sui tre piani sopra lo zoccolo. La decorazione finge 

incorniciature attorno alle bucature, conci bianchi e neri attorno alle archeggiature e un 

fregio. Per la descrizione dei dettagli decorativi si veda (Genua Picta 1982, p.135) e 

(MONCAGATTO 2004, p. 28); 

 

• 1486 lavori documentati per l’esecuzione dello zoccolo a liste bianche (marmo di Carrara) e 

nere (pietra nera di Promontorio) (MONCAGATTO 2004, p. 28);  

 

• negli anni di Costantino Doria realizzazione delle due logge e delle decorazioni pittoriche e 

scultoree della facciata, eccettuati i davanzali (MONCAGATTO 2004, p. 28);  

 

• altri probabili lavori nel 1528 (anno della donazione dell’edificio dalla Repubblica ad 

Andrea Doria) (Genua Picta 1982, p. 135);  

 

• nel 1929-1930 ripristino radicale documentato, che comportò il rifacimento delle 

decorazioni esterne (Genua Picta 1982, p. 135) a causa del restauro voluto dal Podestà in 

occasione del quattrocentenario della donazione dell’edificio ad Andrea Doria 

(MONCAGATTO 2004, p. 28). Tale  restauro fu progettato da Orlando Grosso e condotto non 

su base arbitraria ma – in accordo con i canoni dell’epoca – come rifacimento di quanto 

documentato (Genua Picta1982, p.136). Fonti documentarie per l’intervento furono i rilievi 

di Alfredo D’Andrade del 1868 e di M.A.Crotta del 1886. Intervento di tipo statico e sugli 

intonaci (MONCAGATTO, p. 28); restituzione dell’aspetto cinquecentesco all’edificio. 



 3 

Fonti iconografiche:  

• alcuni rilievi, M. A.  Crotta del 1886 (“Rilievi a matita e all'acquarello”, C.T.C.G. inv. 3471, 

3472, 3474) e di A. Segre del 1910 (“Progetto restitutivo all'acquarello”, C.T.C.G. inv. 

1038),  costituiscono rara documentazione grafica di referimento per le decorazioni esterne 

quattrocentesche (Genua Picta 1982, p. 135); a questi vanno aggiunte alcune fotografie 

(A.F.S.B.C. n inv. 959, 10856, 10859, 10865, 10866, 10901 s.d.). 

Consistenza:  

• prima del restauro degli anni 1929-1930, sul prospetto di salita Arcivescovado: resti di 

decorazione pittorica di colore nero sotto la loggetta inferiore; sul prospetto lato piazza San 

Matteo stessa decorazione presente solo in tracce. In buono stato le decorazioni bicrome 

degli archi (sottarchi) e degli occhi (MONCAGATTO 2004, pp. 28-29); 

• anni Ottanta del Novecento: scarsa visibilità (a lacerti) della decorazione quattrocentesca. 

Praticamente scomparsa la decorazione del 1929-1930 (distacco dell’intonachino) (Genua 

Picta 1982, p.135 e MONCAGATTO 2004, pp. 28-29); 

• 2008: buona visibilità della decorazione in seguito ai restauri degli anni 2002-2003. 

Tecnica:  

• 1930: decorazione dipinta ad affresco con l’ausilio di cartoni. 

 

Interventi conservativi recenti: 

• per lo stato di conservazione nel 1996 vedasi 

http://civis.comune.genova.it/civis/html/oralink/orasel5.html; 

• prima dell’intervento di restauro anni 2002-2003, per gli intonaci quattrocenteschi si 

riscontravano dilavamento sia superficiale sia profondo e cavillature sul prospetto, con 

affioramento degli inerti presenti nella malta; formazione di deposito carbonioso (crosta 

nera) con maggiore concentrazione sui marcapiani ed in corrispondenza delle zone di 

percolazione delle acque; diffusa perdita di pigmento sugli intonaci colorati. Nessun 

distacco o rigonfiamento di intonaco. Per gli intonaci degli anni Trenta del Novecento 

Moncagatto riscontrava le stesse tipologie di degrado sopracitate, con fenomeni di 

dilavamento tuttavia meno gravi; mancanza di diffuse porzioni di intonachino 

(MONCAGATTO 2004, p. 29); 

• anni 2002-2003: restauro su progetto di Andrea Mamone e Massimo Canale. Riproposizione 

integrale di quanto attuato nel 1930. Pulitura delle ampie superfici di intonaco 

quattrocentesco e consolidamento delle stesse (meglio conservate sul lato a mare che sul lato 

di piazza San Matteo) con latte di calce pigmentato. Ricostruzione dell’intonachino con 

pastina di calce e polvere di marmo. Riproposizione delle decorazioni con l’ausilio di 

cartoni (in parte quelli originali usati negli anni 1930). Per le modalità tecniche 

dell’intervento si rimanda a MONCAGATTO 2004, pp. 29-31); 

• 2008: si riscontrano macchie non molto estese sotto la cornice basamentale ornata a treccia 

della loggia superiore. 
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