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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- Estratto catastale, datato 20/03/1935. 

Relazione  

L'estratto catastale del 20 marzo 1935, che certifica l'assenza di Notevole Interesse 
Pubblico, è relativo al seguente immobile: proprietà Mascardi.  

Dal catasto francese del 18111 è individuabile la villa Mascardi situata sul lato 
sinistro di via Riboli e i terreni sono coltivati prevalentemente a vigne, alberi d'ulivi e frutta.  

Anticamente l'edificio di proprietà era classificato come "palazzo" di villa e le vicende 
storiche di questa casa padronale sono state per molto tempo congiunte a quelle del 
contiguo palazzo Durazzo-Mascardi, poi demolito negli anni '60. Danneggiato 
irreparabilmente dagli eventi bellici dell'ultimo conflitto e lasciato in abbandono fino ai 
lavori di restauro intrapresi nella seconda metà degli anni '70, l'edificio era ridotto ad un 
rudere informe. Il pesante restauro di questi ultimi anni, cui è stato sottoposto l'edificio e 
l'area verde circostante, se da una parte ha trasformato l'organismo architettonico già 
stravolto nelle sue forme originali da ripetuti interventi, dall'altra ha riqualificato, dal punto 
di vista ambientale e paesaggistico, un percorso caratteristico quale l'antica crosa di via 
Lavinia2.  

Dal Progetto di Piano Regolatore di Albaro del 19353 la situazione rimane invariata e 
i terreni sono liberi da edificazioni, così come nel Piano Regolatore di Albaro del 19494: il 
palazzo col suo giardino è inserito nella "zona azzurra" (proprietà privata vincolata), 
mentre la restante parte della proprietà risulta inserita nella "zona rosa" (palazzine a 
quattro piani) e nella "zona gialla" (ville e villini a tre piani).  

 

Si ritiene opportuno proporre la dichiarazione di inesistenza di vincolo per i seguenti 
motivi: 

 - inesistenza agli atti della Soprintendenza del decreto di vincolo; 

 - inesistenza di elementi che attestino l'avvenuta notifica del vincolo; 

 - inesistenza di una planimetria agli atti della Soprintendenza che consenta di 
localizzare l'area; 

  - la villa Mascardi verrà comunque inserita, quale nuova imposizione di  vincolo, 
nel sistema della crosa Lavinia. 

                                                 
1Catasto francese 1811, Archivio di Stato di Genova, busta 25. 
2 Le Ville del Genovesato-Albaro, di M. Boffito, V. G. Carbonara, G. Pinto, Valenti editore,1984, pp. 49-50. 
3"Progetto del Piano Regolatore della regione di Albaro", architetti L.C. Daneri-G. Zappa e  ing. A. Viale, 
1935 circa,  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. 
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