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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- Decreto Ministeriale, datato 29/04/31. 

Relazione 

Il decreto del 29 aprile 1931 assoggetta a vincolo il seguente immobile: palazzina 

con villa confinante con via Piave e via Lavinia, di proprietà di Palau Mario fu Manuele, 

confinante con la proprietà Chiappe, con via Piave e via Lavinia.  

Dal catasto francese del 18111 (5), si individuano i mappali del palazzo Palau e dei 

terreni sostanzialmente liberi, coltivati prevalentemente a "vigne". 

Il palazzo Rapallo-Palau si può supporre edificato sullo scorcio del 1500 o più 

verosimilmente nei primi decenni del 1600. Con l'acquisto nel 1904 da parte della famiglia 

Palau, la casa padronale ritorna alle sue funzioni originarie dopo una precedente 

destinazione ad uso ristorante. Prima degli espropri effettuati per la realizzazione 

dell'attuale via G. Amendola ed in generale per la sistemazione urbanistica della zona, al 

palazzo, posto su un percorso di crinale, erano annessi estesi appezzamenti di terreno 

verso levante, sistemati a fasce con vigneti ed uliveti, che raggiungevano, ai limiti di un 

fossato, i confini delle proprietà di via San Nazaro.2 

Dal Progetto Carbone3 (5a), l'area vincolata risulta interessata in maniera rilevante 

dalle previsioni viabilistiche dei tracciati delle attuali via Piave e via Amendola che 

lambiscono il palazzo padronale  e il suo giardino. 

Nel Piano Regolatore di Albaro del 19144 (5b) le previsione viabilistiche vengono 

confermate.  

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

proprietà della villa Palau, in vista delle previsioni viabilistiche ed edificatorie che 

avrebbero investito l'area in quegli anni. 

                                                 
1Catasto francese 1811, Archivio di Stato di Genova, busta 25. 
2Le Ville del Genovesato-Albaro, di M. Boffito, V. G. Carbonara, G. Pinto, Valenti editore,1984, pp. 73-76. 
3"Progetto del Piano Regolatore nella regione di Albaro", Architetto Carbone, Società Aedes, Rilievo di base 
del 1845 e successiva rielaborazione degli inizi del '900 (sovrapposizione cromatica), Archivio Storico del 
Comune di  Genova, "Piani Regolatori", vol. n°.48, scala 1:5000. 

4"Piano Regolatore e di Ampliamento nella regione di Albaro",  approvato con Legge 28 giugno 1914, n°667, 
Archivio Storico del Comune di Genova,  "Piani Regolatori", vol. n°48, scala 1:5000. 
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Nel Progetto di Piano Regolatore di Albaro del 19355 (5c), risultano leggibili i tracciati 

viabilistici principali e compaiono alcune edificazioni sui terreni lungo via Piave, come già 

confermato dal "Progetto di Variante al Piano Regolatore di Albaro"6(5d). 

Nel Piano Regolatore di Albaro del 19497 (5e) risulta che, tra i tracciati viabilistici 

principali sopraccitati, i terreni non interessati da tali interventi e destinati ad ulteriori 

edificazioni, sono compresi nella "zona gialla" (ville e villini a tre piani), nella "zona 

marrone" (abitazioni collettive cinque piani) e nella "zona azzurra" (proprietà privata 

vincolata). Quest'ultima "zona" riguarda anche il palazzo Palau e il suo giardino. 

Dal P.R.G. del 19598 (5f), i terreni ancora liberi risultano interessati da nuove 

edificazioni, ad eccezione della villa Palau che risulta inoltre sottoposta a vincolo ai sensi 

della legge 1089/’39 (oggi D.Lgs. 490/1999, TITOLO I, Art.2). 

 

NOTE CONCLUSIVE 

Il decreto di vincolo si ritiene revocabile dato che le pertinenze della villa Palau non 

hanno più ragione di essere protette poiché sono state compromesse come 

precedentemente illustrato. 

La villa Palau e il suo giardino risultano comunque sottoposti a vincolo ai sensi della legge 

1089/’39 (oggi D.Lgs. 490/1999, TITOLO I, Art.2). 

                                                 
5"Progetto del Piano Regolatore della regione di Albaro", architetti L.C. Daneri-G. Zappa e ing. A. Viale, 

1935,  Archivio Storico del Comune di Genova, "Piani Regolatori", vol. n° 48, scala 1:5000. 
6"Variante al Piano Regolatore di Ampliamento della citta di Genova nella Regione di Albaro approvato con 

legge 28 giugno 1914 n° 667, per la definitiva sistemazione stradale e per la formazione degli scomparti 
fabbricabili nella zona compresa  tra la strada a Nastro, la via Piave, il corso Italia e via Lavinia", approvato 
con deliberazione podestarile del 18 aprile 1930, n° 1098,  Archivio Storico del Comune di Genova, "Piani 
Regolatori", vol. n°84, scala 1:1000, R.D. 1931, n°31, G.U. n°23 del 29/01/1931. 

7"Piano Regolatore e di Ampliamento nella regione di Albaro", approvato con D.P. 26 febbraio 1949, 
Comune di Genova, Settore Pianificazione Urbanistica, scala 1:5000. 

8"Piano Regolatore Generale del Comune di  Genova", approvato con D.P. 14 ottobre 1959,Comune di 
Genova, Settore Pianificazione Urbanistica, scala 1:5000. 
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