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Policromia e uso del colore in Liguria 

  

27 Palazzo Lasagna in piazza delle Scuole Pie 3, Genova 

Estremi catastali: N.C.T. f. 45 mapp. 518; N.C.U. f. 83 mapp. 

180. 

Codice monumentale SBAPL: Molo 133. 

Condizione giuridica: vincolo sui “resti di loggia” (1945).  

Cartografia storica: Catasto della Repubblica Ligure 

Democratica (1798) pag. 98 n. 739,0 sub. 2 p. 1-2; Catasto 

Fabbricati del Regno d'Italia (aggiornato al 1907) mapp. da 

3921 a 3923, possessore: Romairone Caterina del fu Gregorio, e 

altri. 

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:  

• piazza delle Scuole Pie, nella sua prima conformazione planimetrica, era già individuabile 

nella cartografia di Genova dell’XI secolo. Alla fine del XII secolo piazza Cicala (prenderà 

il nome attuale nel XVIII), occupava una posizione baricentrica nella planimetria della città 

medievale. Era attribuita all’Albergo dei Cicala; 

• 1437: la casa di Costantino Cicala all’angolo ovest verso vico del Filo fu unita al corpo del 

palazzo più antico, il civico 3, formando una schiera con portici medievali (MORELLO 1996); 

• 1556: la piazza fu allungata e aperta verso vico del Filo e furono costruiti i nuovi palazzi 

Cicala. Rimaneggiamenti al civico 3 (MORELLO 1996); 

• 1656: apertura di nuovo passaggio ortogonale alla loggia, corrispondente a vico Scuole Pie  

(Primo rilievo ufficiale noto, ordinato dalla Magistratura urbanistica dei Padri del Comune, 

conservato nella Collezione Topografica del Comune di Genova s.d.); 

• 1712: data di ultimazione, da parte dei Padri Scolopi, della chiesa del Santo Nome della 

Vergine Maria e degli Angeli Custodi. La chiesa nasconde metà del palazzo; 

• 1837: data di realizzazione del piano sottocornicione (se ne trova conferma nella lapide 

posta sulla facciata opposta alla principale. 

Informazioni sulla proprietà:  

• famiglia Cicala (MORELLO 1996); 

• 1798: Veneroso, Gerolamo q. Giacomo (Catasto della Repubblica ligure democratica 1798); 

• nell’Ottocento Gio. Batta Lasagna (Disegno di progetto ottocentesco, conservato a Firenze, 

al Gabinetto delle Stampe e dei Disegni degli Uffizi inv. n. 6753 A); 

• 1907: Romairone Caterina del fu Gregorio, e altri (Catasto fabbricati del Regno d'Italia 

aggiornato al 1907). 

Prospetto su piazza delle Scuole Pie 

Decorazione pittorica:  

• prima fase di affrescatura (1556? MATTEINI 2004, pp. 32-35), a opera di ignoti frescanti. 

Decorazione a tre ordini di colonne. La decorazione, insieme all’osservazione di una serie di 

caratteristiche della facciata e del corpo edilizio, fa supporre che l’edificio sia derivato 

dall’accorpamento di più costruzioni. Forse la parte di destra poteva essere una casa torre, 

poi fusa con gli edifici contigui e unificata con la decorazione a marmorino; 

• affreschi del tardo XVII: decorazione sottocornicione costituita dall’alternarsi di teste 

leonine e teste femminili su anfore. Incorniciature di finestre differenti per piani nobili e 

mezzanini, specchiature e nicchie negli interassi. Al primo ammezzato parte delle 

decorazione è costituita da un finto bugnato (MATTEINI 2004, pp. 32-35). 

•  (si vedano oltre gli esiti delle analisi di laboratorio); 

• riprese ottocentesche della decorazione alla quota del sottocornicione, in occasione 

dell’apertura di finestre.  

Consistenza:  
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• 2002 (prima del restauro): decorazione di facciata visibile in forma molto sbiadita stimata 

pari a circa il 20% del totale (dato desunto dalla lettura di foto dell’epoca); 

• maggio 2008: tutta la superficie di facciata è stata restaurata. La decorazione è visibile nella 

sua totalità. 

Fonti iconografiche:  

• Primo rilievo ufficiale noto, ordinato dalla Magistratura urbanistica dei Padri del Comune, 

conservato nella Collezione Topografica del Comune di Genova s.d.; 

• Disegno di progetto ottocentesco, conservato a Firenze, al Gabinetto delle Stampe e dei 

Disegni degli Uffizi inv. n. 6753 A. 

Tecnica:  

• dalle analisi mineralogico-petrografiche compiute in previsione del restauro del 2003 è 

emersa una composizione di intonachino ed arriccio a base di calce bianca con aggregato 

caratteristico della sabbia di Sampierdarena – non marina – utilizzata a Genova dal XVI alla 

prima metà del XIX. In alcuni campioni, intonachino di calce bianca e quarzo (finitura a 

finto marmorino). Campioni intorno alle finestre del piano sottogronda: calce idraulica e 

sabbia padana (utilizzata dal XIX secolo). Campione nel porticato: intonaco di cemento. 

Per i pigmenti: campione prelevato nel sottocornicione: rosso oltremare (inventato nel 

1828), con picchi di gesso e trattamento superficiale con ossalati (whewellite). Pigmenti neri 

(grigio grafite), rossi (carminio di alizarina), gialli (ocra gialla) al secondo e primo piano 

nobile, tutti pigmenti conosciuti fin dall’antichità. 

Riscontrata traccia di incisioni graffite preparatorie all’affresco (MATTEINI 2004, pp. 32-35). 

 

Interventi conservativi recenti:  

• 2002 (prima del restauro): appena visibili dal basso le decorazioni sottocornicione con tracce 

di elementi centinati e timpanati, e balaustrini affrescati; zoccolatura  e primo piano 

ammezzato ritinteggiati in epoca recente; stemmi a mala pena riconoscibili. 

      Prospetto dilavato con sbiadita cornice sottocornicione; ritinteggiatura di epoca recente di 

colore arancio scuro della zoccolatura e del primo piano ammezzato; forte disgregazione 

dell’arenino in corrispondenza dell’angolo della chiesa; presenza in facciata di infissi 

metallici, catene capochiave e bolzoni arrugginiti; fessurazioni e distacchi di intonaco; 

crosta nera e depositi superficiali sui capitelli di origine romana della loggia medievale; 

macchie di umidità; nerofumo (dovuto ad incendi di cassonetti) su intonaco e pietre 

dell’archivolto; presenza della facciata) una decorazione sottomessa alla più recente, su 

marmorino fine, a tre ordini di colonne in facciata di impianti e infissi dismessi (cavi 

elettrici, insegne); presenza di patine a ossalato nel sottocornicione, e conseguenti distacchi 

del marmorino (campione prelevato nel sottocornicione: rosso oltremare con picchi di gesso 

e trattamento superficiale con ossalati tipo whewellite); problemi statiti riguardanti il 

porticato. Nel sottocornicione gli affreschi originali risultavano integri nella porzione 

estrema destra. 

Riemersa nel corso dei restauri (parte destra con capitelli dorico, ionico e corinzio, in 

quest’ordine. Paramento bugnato con conci distanziati in basso al primo ordine sullo sfondo 
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delle colonne, fondo con cornici per il secondo, paramento a finto marmo rosso amaranto e 

blu per il terzo. Trabeazione a metope e triglifi tra il primo e secondo ordine, con alterni 

bucrani a corna coperte di festoni, e violini accompagnati da un libro; 

• novembre 2002 – dicembre 2003: restauro progettato e diretto dall’architetto Milena 

Matteini. Il restauro permise anche la ricostruzione pittorica della partitura architettonica 

ove possibile. Comportò riempimento delle picchettature con marmorino e protezione 

silossanica degli affreschi della prima fase; preconsolidamento, pulitura con impacchi a 

carbonato di ammonio e acqua deionizzata sugli affreschi e con solvente sulla parte bassa 

dell’edificio (rimozione della pittura recente color arancio), consolidamento e protezione 

finale degli affreschi tardo-seicenteschi. Reintegrazione pittorica con velature a latte di calce 

e pigmenti minerali, per le grandi lacune, a rigatino ad acquerello per le piccole (MATTEINI 

2004, pp. 32-35). Il restauro interessò anche coloritura, gronda, infissi esterni, intonaco, 

pluviale, servizi di rete (http://civis.comune.genova.it/civis/html/oralink/orasel5.html,  

scheda "piazza Scuole Pie 3"); 

• 2008: buono stato di conservazione degli affreschi. Assenza di infissi o impianti in facciata. 

Parte della facciata di destra occultata dalle impalcature del castello di tiro, montato per 

effettuare ristrutturazioni interne e presente al momento del sopralluogo. 

Giorgia Teso 
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