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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- Notifica del gennaio 1925; 

- N.1 stralcio cartografico catastale relativo alla proprietà oggetto di vincolo. 

Relazione 

La notifica del gennaio 1925 assoggetta a vincolo il seguente immobile: proprietà 

Costa Paolo fu Pietro in via Lavinia n.7, confinante a nord con la proprietà Gambaro 

Alfredo, ad est con la via Lavinia, a sud con la via Merani e via Lavinia e a ovest con via 

Merani. 

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende uno stralcio 

cartografico catastale relativo all’area oggetto di vincolo e intestato a Parodi Maria fu 

Emilio. 

Dal catasto francese del 18111 (5), si individuano i mappali dei terreni 

sostanzialmente liberi, coltivati prevalentemente a "vigne", e delle due ville: villa Airolo-

Pagano poi Mascardi e villa Oneto-Parodi poi Mascardi, ben riconoscibili anche nella 

"Variante al Piano Regolatore e di Ampliamento di Albaro" del 19012 (5a). 

La villa Airolo, posta quasi all'inizio di via Riboli (già via Lavinia), si appoggia da un 

lato al muro della crosa anticamente denominata dei Gesuiti. Ristrutturata internamente 

nel 1977 per essere adibita ad appartamenti, la villa ora risulta proprietà frazionata. Degli 

appezzamenti di terreno, che in passato circondavano il palazzo su tre lati, è rimasto ora 

un piccolo giardino.  

Contiguo alla casa Airolo, ed ultimo delle ville di via Riboli, è il palazzo denominato 

anch'esso Mascardi. La proprietà, ancora piuttosto consistente nel 1811 e tanto estesa da 

comprendere terreni confinanti a levante con il complesso Saluzzo Parodi ed a ponente 

con la crosa Merani, risulta a quella data intestata a Gian Battista Lombardo. Rimasta agli 

Oneto per circa ottant'anni, nel 1919 la villa viene acquistata da Maria Costa Parodi, già 

proprietaria della villa Airolo. Dal 1931 inizia il depauperamento della proprietà con vendita 

di innumerevoli appezzamenti di terreno, proprietà che viene così ridotta nei limiti attuali. 

                                                 
1Catasto francese 1811, Archivio di Stato di Genova, busta 25. 
2"Piano regolatore e d'ampliamento della città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni 
suburbane", Ufficio dei Lavori Pubblici, Città di Genova, approvato il 10 ottobre e 29 novembre 1901, 
Archivio Storico del Comune di Genova, "Piani Regolatori", Vol. n°93, scala 1:1000, L. 15/02/1903, G.U. 
n°61, 1903. 
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Quando nel 1958 la villa viene assegnata ad Anna Mascardi, il palazzo risulta già 

ristrutturato internamente ed adibito ad uso abitazioni plurifamiliari3. 

Dal Progetto Carbone4 (5b), i terreni di proprietà risultano ancora liberi da 

edificazioni e l'area è interessata  dalla previsione viabilistica dell'attuale via Trento. 

Dalla Variante al Piano Regolatore e di Ampliamento del 19325 (5c) i terreni di 

proprietà risultano interessati da un progetto di nuove edificazioni, confermato poi dal 

Progetto di Piano Regolatore di Albaro del 19356 (5d) e lungo il nuovo tracciato dell'attuale 

via Trento compare un primo edificio della prevista lottizzazione. 

Dallo studio della documentazione relativa proprietà Costa, che comprende le due 

ville e i terreni annessi pochi anni dopo la notifica (1925), l'area risulta interessata da 

evidenti intenzioni progettuali che sono state confermate negli anni successivi. 

Nel Piano Regolatore di Albaro del 19497 (5e) la situazione rimane invariata rispetto 

al ’35 e le due ville, con le relative pertinenze, risultano comprese nella "zona azzurra" 

(proprietà privata vincolata). 

La villa Airolo risulta sottoposta a vincolo ai sensi dellla legge 1089/’39 (oggi D.Lgs 

490/1999, TITOLO I, Art.2) mentre la villa Oneto non risulta soggetta a tutela ai sensi della 

stessa legge.  

 

                                                 
3Ville del Genovesato-Albaro, di M. Boffito, V. G. Carbonara, G. Pinto, Valenti editore,1984, pp. 45-48. 
4"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. 

5"Variante al Piano Regolatore nella valletta Cambiaso e nel tratto compreso tra via Pozzo e via Leopardi", 
approvato con D.P. 22 ottobre 1931, n°2155, scala 1:1000, Archivio Storico del Comune di Genova, "Piani 
Regolatori", vol. n°93, R.D. 8 settembre 1932, n°1280,  G.U. n°233 e G.U. n°202, 1935. Cfr. anche 
"Variante al Piano Regolatore di Albaro", 1932, approvato con R.D. 8 settembre 1932, scala 1:1000, 
Archivio Storico del Comune di Genova, "Fondo urbanistica", n°47. 

6"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. 

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. 
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NOTE CONCLUSIVE 

 Il decreto, di cui si ha nota unicamente dalla notifica, si ritiene irreperibile 

considerando che: 

 - la notifica agli atti della Soprintendenza non consente di attestare la consistenza 
del bene vincolato; 

 - l'area sottoposta a vincolo non è chiaramente perimetrabile perchè nella 
documentazione allegata agli atti  non compare la chiara lettura dei mappali; 

 - non vi sono elementi sufficienti per ritenere che lo stralcio cartografico allegato agli 
atti della Soprintendenza, ed intestato a Parodi Maria, possa essere considerato quale 
elemento comprovante l’estensione del vincolo; 

 - l'area sottoposta a vincolo non ha comunque più ragione di essere protetta poichè 
è stata edificata come precedentemente illustrato.  

La villa Airolo è sottoposta a vincolo ai sensi della legge 1089/’39 (oggi D.Lgs. 490/1999, 
TITOLO I, Art.2) mentre la villa Oneto non è tutelata ai sensi della stessa legge. 
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