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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- Lettera di notifica, datata 24/02/1930; 

- n.1 stralcio cartografico relativo all’immobile oggetto di vincolo. 

Relazione 

Il decreto del 16 dicembre 1929, di cui si ha nota unicamente dalla lettera di notifica 

del 24/02/30, dichiara il Notevole Interesse Pubblico del seguente immobile: area 

fabbricabile in via Piave, di proprietà dei fratelli Brian Marco, Alfredo e Guido fu Edmondo. 

La dichiarazione ministeriale è stata notificata agli interessati il 18/12/29. 

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende uno stralcio 

cartografico catastale relativo all'area oggetto di vincolo, intestato a Basevi Alessandro fu 

Sisto. 

Nel catasto francese del 18111 (5) i terreni destinati prevalentamente a “vigne” e i 

fabbricati di proprietà sono facilmente individuabili. 

E' difficile al momento attuale stabilire, anche con buona approssimazione, l'epoca di 

costruzione della villa Gnecco-Basevi: gli interventi di restauro di cui è stata oggetto nel 

tempo, hanno snaturato in maniera radicale le caratteristiche originarie. Posta a levante di 

un percorso di crinale, la zona verde circostante, fortemente degradante verso un fossato, 

aveva un carattere prevalentemente rurale: infatti, i diversi terrazzamenti erano coltivati 

esclusivamente a vigneti. Nella ristrutturazione di fine ottocento, l'area di pertinenza della 

casa padronale è stata sistemata a parco secondo gli schemi collaudati del giardino 

naturalistico, lasciando invariata la destinazione delle fasce sottostanti2. 

Si presume che al momento dell’imposizione del vincolo si volessero tutelare la villa 

Basevi con le sue pertinenze in vista delle previsioni edificatorie che investirono l’area 

negli anni ‘30-’40. 

Da una attenta lettura dei mappali ottocenteschi si è stabilito che la zona più a sud 

della proprietà Basevi è inclusa nella proprietà Palau (vedi scheda n°35). 

L'urbanizzazione degli anni '30-’40, con la realizzazione di via Trento e piazza 

Merani, ha mutilato via Lavinia nel suo tratto centrale, modificando sostanzialmente 

                                                 
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. 59-62. 



Scheda relativa a“Bellezza singola o individua”  
Volume A CROSA LAVINIA (S.F.d’Albaro)   N° 37 

l'antica struttura urbana della zona a tal punto da renderla difficilmente percepibile, ma non 

ha variato l'assetto della proprietà Brian probabilmente salvaguardata dal vincolo di tutela3. 

Nel Piano Regolatore di Albaro del 19494 (5a) la villa e il suo giardino risultano 

inseriti nella "zona azzurra" (proprietà privata vincolata) mentre i terreni sottostanti sono 

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

La villa Gnecco-Basevi, il suo giardino e i terreni sottostanti risultano sottoposti a 

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

 

NOTE CONCLUSIVE 

Il decreto, di cui si ha nota unicamente dalla lettera di notifica, si ritiene esistente in 

quanto la villa Gnecco-Basevi e il suo parco costituiscono ancora un insieme di pregio 

ambientale, ad eccezione della parte più a sud inclusa nel vincolo relativo alla proprietà 

Palau. 

La villa Gnecco-Basevi, il suo giardino e i terreni sottostanti risultano sottoposti a 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
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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DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA: 
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