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778/22 S.FRANCESCO D'ALBARO TBN n° 43 D.M. 06/02/1930 
TERRENO NELLA VILLA EX QUARTARA IN VIA SAN NAZARO 
 

 

 
 



Scheda relativa a“Bellezza singola o individua”  
Volume B CROSA S. NAZARO (S.F.d’Albaro)   N° 41 

Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- Decreto Ministeriale, datato 06/02/1930; 

- N. 1 stralcio cartografico relativo alla proprietà di varie Ditte. 

Relazione 

Il decreto del 6 febbraio 1930 assoggetta a vincolo il seguente immobile: terreno 

esistente nella villa ex Quartara, di proprietà della Società Anonima S. Nazaro, confinante 

a nord-est con il viale d'accesso alla villa ex Quartara, ad est con la strada privata nella 

villa stessa, a sud con il corso Italia e a ovest con la via S. Nazaro.  

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende uno stralcio 

cartografico catastale relativo a varie Ditte. 

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

sostanzialmente liberi e coltivati prevalentemente a "vigne". 

Dal Progetto Carbone2 (5a) si rileva che la previsione viabilistica (attuale via 

Quarnaro) di collegamento trasversale tra la "Strada Intermedia"3 (attuale via Rosselli) e il 

progetto della "passeggiata a mare" (attuale corso Italia), taglia la proprietà interessata dal 

vincolo in due comparti. 

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

confermate, ad eccezione della "Strada Intermedia", il cui tracciato viene traslato verso il 

basso e i terreni sono ancora liberi da edificazioni. 

Nel 1922 la "Società Anonima Edilizia San Nazaro" acquista, dagli eredi Spinola-

Quartara, consistenti appezzamenti di terreno, coltivati ancora a vigne, per la costruzione 

della villa San Nazaro, denominata "Park Hotel"5. 

Dal Progetto di Piano Regolatore di Albaro del 19356 (5c), risultano i tracciati 

viabilistici principali della "Strada Intermedia", ora denominata "Strada Nastro" (attuale via 

                                                 
1Catasto francese 1811, Archivio di Stato di Genova, busta 25. 
2"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. 

3"Piano Regolatore e di Ampliamento nella regione di Albaro", 1914, Archivio storico del Comune di Genova, 
“Piani Regolatori”, vol. n. 48, Relazione del Progetto Municipale, Capo III, pp. 9-12. 

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. 

5Le Ville del Genovesato-Albaro, di M. Boffito, V. G. Carbonara, G. Pinto, Valenti editore,1984, pp. 117-119. 
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. 
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Rosselli), di corso Italia e di via Quarnaro che suddivide l'area in due comparti, in gran 

parte edificati. 

Nel Piano Regolatore di Albaro del 19497 (5d), la situazione rimane invariata. A 

ponente di via Quarnaro il comparto edificatorio risulta inserito in gran parte nella "zona 

marrone" (abitazioni collettive a cinque piani), in piccola parte nella "zona gialla" (ville e 

villini a tre piani), e in particolare la villa Nazaro e il suo giardino sono compresi nella "zona 

azzurra" (proprietà private vincolate). A levante di via Quarnaro, invece, il comparto 

edificatorio è inserito completamente nella "zona marrone" (abitazioni collettive a cinque 

piani), ad eccezione di una piccola porzione facente parte del giardino dell'adiacente villa 

Quartara-Garroni-Carbonara, già vincolata ai sensi della legge 1089/39 (oggi D.Lgs. 

490/1999, TITOLO I, Art.2). 

Dal P.R.G. del 19598 (5e) risulta edificato anche il terreno soprastante la villa 

Nazaro, che completa le lottizzazioni di via Quarnaro. 

 

NOTA ALLA RELAZIONE 

Il decreto del 6 febbraio 1930 assoggetta a vincolo il terreno esistente nella villa ex 

Quartara, di proprietà della Società Anonima S. Nazaro.  

La lettura dei mappali è stata effettuata attraverso lo stralcio cartografico catastale 

allegato agli atti della Soprintendenza di proprietà di varie Ditte e ha permesso di 

perimetrare il vincolo n.41 secondo un rigore che, nella scheda, esclude quelle parti di 

proprietà non chiaramente numerate dai mappali: il "Poggio Quartara", la piccola porzione 

occupata in parte dal "Park Hotel" e da corso Italia e in parte dai terreni relativi alla "Casa 

in via Quarnaro", di proprietà dell'avv. Belgrano. 

Da queste premesse, si propone quindi una perimetrazione alternativa (schema A) 

che tiene conto di queste parti di proprietà, ad eccezione del "Poggio Quartara" che è 

stato trattato nella scheda n. 41c. 

                                                 
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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La documentazione relativa alla "Casa in via Quarnaro" (schema B-1) è stata 

reperita presso il Settore Edilizia Privata del Comune di Genova, Ufficio Visura Progetti9. 

Dalle lettere ministeriali allegate è possibile affermare che le aree di proprietà sono state 

formalmente vincolate fin dal 1924 ai sensi della L. 778/22, prima dell'approvazione del 

progetto avvenuta il 6 marzo 1933. 

Per quanto riguarda invece la porzione di terreno prospiciente corso Italia (schema 

B-2), questa ipotesi di perimetrazione alternativa è stata avvalorata dal fatto che, come 

abbiamo visto nella presente scheda 41, nel 1922 la "Società Anonima Edilizia S. Nazaro" 

acquista dagli eredi Spinola-Quartara consistenti appezzamenti di terreno per la 

costruzione della villa San Nazaro, denominata "Park Hotel". 

Questa ipotesi di perimetrazione alternativa è inoltre avvalorata dal fatto che alcune 

ulteriori ricerche sulle limitazioni di proprietà alle epoche 1811-1900-1915 (schema C)10 

confermano l'inclusione delle parti sopracitate partendo da una consistenza patrimoniale di 

Domenico Quartara che doveva essere molto più vasta e includeva quindi anche le aree 

trattate alle schede nn. 41b, 41c e 40. 

 

NOTE CONCLUSIVE 

Il decreto si ritiene revocabile in quanto l'area non ha più ragione di essere protetta 

con vincolo di bellezza individua poichè è stata edificata come precedentemente illustrato 

ed è comunque parzialmente tutelata dalla "Bellezza d'Insieme" 38 bis, nella zona di alto 

valore paesaggistico prospiciente la via a mare. 

 

 

 

 

                                                 
 9 N. 57/33: "Progetto di una casa in via Quarnaro n.14". Progetto approvato con decreto n. 448, in data    

06/03/33, Richiedente: Quarnaro-Soc. Anonima, ing. Balduino G. 
10C. Bertelli-A.M. Nicoletti, Una gentile città moderna, Franco Angeli, Milano, 1988, figg. 6-7-8-9. La ricerca 

indicata dagli Autori comprende una ricostruzione ragionata dell'impianto  napoleonico del 1811 per tutta la 
regione di Albaro, e successive mutazioni di proprietà alle diverse epoche, partendo dall'ipotesi di una 
tendenza alla frammentazione delle grandi  proprietà fondiarie piuttosto che all'accorpamento delle piccole. 
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DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:  
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