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Policromia e uso del colore in Liguria 

  

26 Palazzo Giustiniani Franzoni in via dei Giustiniani 11, Genova 

Estremi catastali: N.C.T. f. 67 mapp. 31; N.C.U. f. 84 mapp.180. 

Codice monumentale SBAPL: Molo 207. 

Condizione giuridica: vincolo (1945). 

Cartografia Storica: Catasto della Repubblica ligure democratica (1798) 

pag. 161 n. 1372,0 sub. 1 p. 1-2. Catasto fabbricati del Regno d'Italia 

(aggiornato al 1907) mapp. 4580-4581, possessore: Congregazione 

Venerabile poi Reverendi Padri Evangelici; 

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.U.):  
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Vicende costruttive:  

• urbanizzazione dell’area ad opera dei Giustiniani a partire dal XIII secolo e copertura con un 

grande volto della fognatura medievale di cui l’attuale tracciato viario ricalca l’andamento 

(BUFFONI, pp. 20-23); 

• ingrandimento nel 1440 della piazza sulla quale affacciano le residenze di Vincenzo e di 

Marcantonio Giustiniani (BUFFONI, pp. 20-23); 

• costruzione di sontuosi palazzi fra i secoli XVI e XVII, in concomitanza con l’affermazione 

dell’Albergo dei Giustiniani, fondato nel 1322 (BUFFONI, pp. 20-23); 

• costruzione del palazzo negli anni 1550-1582, per volontà del cardinale letterato Vincenzo 

Giustiniani Banca, sull’area di un precedente, antico, insediamento della famiglia (BUFFONI, 

pp. 20-23); 

• nel 1599 il palazzo entra nell’albo dei Rolli (seconda lista), III bussolo  (BUFFONI, pp. 20-

23). 

Informazioni sulla proprietà: 

• 1550-1582: Vincenzo Giustiniani;  

• 1582-XIX secolo: famiglia Giustiniani; 

• 1826-1965: Congregazione degli Operai Evangelici Franzoniani – sede della Libraria. Nel 

1965 la Biblioteca Franzoniana viene trasferita nella chiesa di Santa Maria in piazza 

Corvetto. 

Decorazione pittorica:  

• ignote maestanze cinquecentesche. Composizione a motivi architettonici, con un ordine di 

colonne al primo piano e lesene al piano superiore, ancora leggibile sul prospetto su via 

Chiabrera (BUFFONI 2004, 22). 

•  

 

Consistenza:  

• probabile decorazione estesa alle facciate su via Giustiniani, via Chiabrera e vico degli 

Stoppieri, oggi leggibile solo in forma di lacerti sulla facciata di via . 

Tecnica: 

• affresco. 

Interventi conservativi recenti 

• settembre 2002-dicembre 2003: restauro dei tre prospetti su via dei Giustiniani, via 

Chiabrera e vico degli Stoppieri. Risanamento dello stato di degrado molto diversificato dei 

prospetti: prospetto principale afflitto da forte degrado degli intonaci agli spigoli, coperti da 

una pellicola pittorica recente e di cattiva qualità, in parte sostituiti negli anni Novanta del 

Novecento da intonaco di cemento; prospetti su via Chiabrera e vico degli Stoppieri con 
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avanzati stadi di degrado causato dall’errata raccolta delle acque meteoriche (BUFFONI 2004, 

p. 22). 

Giorgia Teso 
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