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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- Lettera di notifica, datata 12/04/1930; 

- Estratto catastale relativo a varie Ditte; 

- Lettera di corrispondenza tra Ministero e Soprintendenza, datata 28/12/1929. 

Relazione 

Il decreto del 30 gennaio 1930, di cui si ha nota dalla lettera di notifica del 12/04/30, 

dichiara il Notevole Interesse Pubblico del seguente immobile: fabbricati e terreni alberati, 

di proprietà di varie Ditte. La dichiarazione ministeriale è stata notificata agli interessati il 

05/02/30. 

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende una ricerca 

catastale sulle proprietà delle varie Ditte, nonchè una corrispondenza tra la 

Soprintendenza e il Ministero che ha in oggetto l’importanza dal punto di vista panoramico 

delle aree poste sulla destra di via Piave. 

Nel catasto francese del 18111 (5b) sono individuabili i mappali corrispondenti alle 

proprietà qui di seguito elencate:  

1) Società  Anonima Immobiliare Don Luigi Guanella-Rovereto Camilla e Rovereto 

Barbara fu Antonio-Raggi Antonio e Giovanni di Gio Batta; 

 In posizione arretrata rispetto alla crosa di San Nazaro, è l'imponente costruzione 

della villa Brignole "Don Guanella", attualmente è di proprietà della congregazione "Figlie 

di Santa Maria della Provvidenza", che da educandato popolare l'hanno oggi adibita a 

ospizio per anziani e in seguito alla nuova destinazione d'uso sono state effettuate delle 

ristrutturazioni che hanno alterato l'impianto interno. 

2) Lavagnino Emanuele Arrigo fu Emilio; 

3) Comune di Genova. 

La ricerca catastale allegata agli atti della Soprintendenza comprende i mappali 

relativi al Comune di Genova ma non c'è alcun riferimento alla presenza di Notevole 

Interesse Pubblico sugli stessi, quindi si riportano negli stralci cartografici qui di seguito 

(vedi nn.5b e segg.) solamente in via indicativa. 

                                                 
1 Catasto francese 1811, Archivio di Stato di Genova, busta 25. 
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Dal Progetto Carbone2 (5b.a), l'area vincolata risulta interessata in maniera rilevante 

dalle previsioni viabilistiche dei tracciati delle attuali via Curti e via Rosselli e i terreni non 

interessati da questi interventi sono ancora liberi da edificazioni. 

Nel Piano Regolatore di Albaro del 19143 (5b.b) la situazione rimane invariata e le 

previsioni viabilistiche vengono confermate come precedentemente illustrato.  

Si presume che al momento dell'imposizione del vincolo si volessero tutelare le 

proprietà Brignole, Lavagnino e le loro pertinenze, in previsione della vendita di 

considerevoli appezzamenti di terreno alle Società Immobiliari che in seguito andranno ad 

edificare l'area in maniera considerevole. 

Nel Piano Regolatore di Albaro del 19494 (5b.c) risulta che tra i tracciati viabilistici 

principali sopracitati, i terreni liberi non interessati da tali interventi, destinati ad 

edificazioni, sono compresi rispettivamente nelle zone: 

1) "zona gialla" (ville e villini a tre piani), "zona marrone" (abitazioni collettive a 

cinque piani) e "zona azzurra" (proprietà privata vincolata) che riguarda il palazzo Brignole 

"Don Guanella" e il suo giardino; 

2) "zona gialla" (ville e villini a tre piani) e "zona azzurra" (proprietà privata vincolata); 

3) "zona gialla" (ville e villini a tre piani). 

  Dal P.R.G. del 19595 (5b.d) i terreni ancora liberi risultano interessati da nuove 

edificazioni, ad eccezione delle proprietà Brignole "don Guanella" e Lavagnino che 

risultano già sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1089/’39 (oggi D.Lgs. 490/1999, 

TITOLO I, Art.2). 

                                                 
2"Progetto del Piano Regolatore nella regione di Albaro", Architetto Carbone, Società Aedes, Rilievo di base 
del 1845 e successiva rielaborazione degli inizi '900 (sovrapposizione cromatica), Archivio Storico del 
Comune di  Genova, "Piani Regolatori", vol. n°.48, scala 1:5000. 

3"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. 

4"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. 

5"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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NOTE CONCLUSIVE 

Il decreto, di cui si ha nota dalla lettera di notifica e dall’estratto catastale di NIP, si 

ritiene revocabile dato che l'area non ha più ragione di essere protetta poichè è stata 

edificata come precedentemente illustrato. 

Le ville Brignole "don Guanella" e Lavagnino, in particolare, risultano sottoposte a vincolo 

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

 . 

 

 

 

 

 

 



Scheda relativa a“Bellezza singola o individua”  
Volume B CROSA S. NAZARO (S.F.d’Albaro)   N° 35 bis 
 
 
DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA 
                                                                                                                                      5b 
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                                                                                                                                               5b.c 
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