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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- Lettera di notifica, datata 04/03/1930; 

- Lettura dei mappali relativi al vincolo, datata 02/08/1929; 

- Corrispondenza tra la conservatoria e la Soprintendenza, datata 25/08/1954; 

- Corrispondenza datata 09/03/1934; 

- Estratti catastali relativi ad alcune proprietà dell’immobile oggetto di vincolo; 

- n. 3 stralci cartografici relativi all’immobile oggetto di vincolo. 

Relazione  

Il decreto del 22 agosto 1929, di cui si ha nota unicamente dalla lettera di notifica 

del 4 marzo 1930, dichiara il Notevole Interesse Pubblico del seguente immobile: terreno 

fabbricabile in via Sturla, di proprietà dell’ing. Franco Gardella fu Isidoro e Fontana 

Rachele fu Antonio. La dichiarazione ministeriale è stata notificata agli interessati il 27 

agosto 1929. 

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende la lettera del 

2 agosto 1929, n.1671 relativa ai mappali di proprietà Franco Gardella ed altri, due lettere 

di corrispondenza fra gli uffici competenti, alcuni documenti della Regia Conservatoria 

delle Ipoteche e alcuni stralci cartografici catastali relativi agli immobili oggetto di vincolo. 

La lettera n.1671 riporta una lunga serie di consistenze patrimoniali (35 Ditte) che 

risultano elencate a seguito delle due proprietà Gardella e Fontana. In mancanza di 

ulteriori atti ministeriali che attestino l’imposizione del vincolo su tutte le Ditte citate 

dall’elenco n.1671 (come si rileva dalle lettere di corrispondenza), si è scelto di far propria 

l’ipotesi della più ampia perimetrazione relativa a tutte le proprietà e quindi a un’area 

considerevole sul lato orientale di via Sturla (vedi Allegato 1). 

E’ interessante  constatare che tra le 35 Ditte elencate risultano le proprietà Canepa 

Maria e Bocciardo Paolo ed altri, in parte relative rispettivamente ai vincoli n.31 e n.65 

(vedi lo schema A). 

Nel catasto rustico di S. Martino d’Albaro del 18101 (5) si individuano i numerosi 

                                                 
1“Département de Génes. Arrondissement de Génes, Canton de S.t Martin d’Albaro. Tableau d’assemblage 
du Plan parcellaire de la Commune de S.t Martin”, 1810, Section E, scala 1:1250. 
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mappali di proprietà relativi alle varie Ditte. I terreni, sostanzialmente liberi, sono delimitati 

a nord dalla chiesa e dal primo nucleo di S. Martino, a ovest e a sud dal tracciato della 

“Nouvelle Grande Route Imperiale” (attuale via Sturla), infine ad est dalla “Ancienne Route 

Romaine” (attuali vie Vernazza e M. Marras). 

Si presume che al momento dell’imposizione del vincolo si volesse tutelare l’intera 

proprietà in vista delle previsioni viabilistiche ed edificatorie che avrebbero pesantemente 

investito l’area in quegli anni, come si può riscontrare nel Progetto di Piano Regolatore di 

Albaro del 1935 (5a)2. 

Nel Piano Regolatore di Albaro del 1949 (5b)3 i terreni sono interessati dalla 

Variante e dal Piano Particolareggiato di esecuzione della zona tra via Sturla e via Costa 

di Serretto - Villa Bernabò Brea, approvato con D.P. del 29/11/1956 (G) e dalla Variante e 

dal Piano di esecuzione al Piano Regolatore di Albaro della zona tra via Sturla e via di 

Serreto, approvato con D.P. Del 07/04/1949, n.521 (H). La restante parte dei terreni 

oggetto di vincolo risultano comunque compresi nella “zona marrone” (abitazioni collettive 

a cinque piani), nella “zona rosa” (palazzine a quattro piani) e nella “zona grigia” (case 

popolari e industrie). 

Nel corso degli anni ’50 (5c)4, gran parte dei terreni sono stati edificati e lottizzati 

secondo un processo che verrà completato negli anni ’70 e andrà a saturare l’intera area.  

Il limite a nord dell’area oggetto di vincolo ricalca il tracciato dell’antica Strada 

Romana che costituisce un percorso storico in parte riconoscibile rispetto al suo 

immediato intorno (vedi la scheda n.31).  

Il complesso Bernabò Brea, pur realizzato nel corso degli anni ‘60, si distingue dagli 

altri tipi di intervento sia per l’impianto urbanistico, sia per i rapporti tra densità edilizia e 

standard, sia per le scelte tipologiche. E’ quindi da ritenere esemplare per quegli anni, 

relativamente al tipo di domanda abitativa che caratterizza l’intera area.  

                                                                                                                                                                  
Alcuni mappali delle Ditte riportate nell’elenco si riferiscono alla catalogazione successiva imposta 
dall’entrata in vigore del Nuovo Catasto diviso in Terreni e Fabbricati; queste consistenze patrimoniali sono 
state individuate mediante la consultazione dell’ “Inventario del Fondo Catasti 1876-1961”, Archivio di Stato 
di Genova, Sezione Sala Carte. In particolare, si fa riferimento al Catasto Fabbricati, Genova (Suburbio),  
Allegato I, Foglio n.63. 

2"Progetto del Nuovo Piano Regolatore della regione di Albaro", 1935 circa, architetti L.C. Daneri, G. Zappa 
e ing. A. Viale, Archivio Storico del Comune di Genova, "Piani Regolatori", vol. n.48, scala 1:5000. 

3"Variante al Piano Regolatore e di Ampliamento nella regione di Albaro", approvato con D.P.26/02/1949, 
Comune di Genova, Settore Pianificazione Urbanistica,   scala 1.5000. 

4“Planimetrie catastali dell’Ufficio Cartografico del Comune di Genova”, levata anno 1936 e aggiornate 
all’anno 1960 circa, scala 1:1000, Foglio n.78 del Catasto Terreni. 
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All’interno dell’area oggetto di vincolo, la chiesa di San Martino e la villa Savoretti 

(ora Asilo Nido) risultano inoltre tutelate ai sensi della legge 1089/39. 
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DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA 
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