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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- Notifica, con data non leggibile; 

- Corrispondenza ministeriale di chiarimento, datata 07/02/1938; 

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

Relazione  

La notifica assoggetta a vincolo il seguente immobile: parco Cattaneo Adorno in via 

Causa, di proprietà di Luigi Cattaneo Adorno, confinante a nord e ad est con via Causa, a 

sud con Via Albaro e fabbricati del Sign. B. Fossa-sorelle Sciaccaluga-M. Achille e sorelle 

Firenze, e a ovest con via Causa e convento delle suore Sacramentine. 

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende una lettera 

ministeriale dichiarante lo svincolo parziale della proprietà Adorno Cattaneo e uno stralcio  

cartografico relativo alla proprietà oggetto di vincolo. 

Dal rilievo del Porro del 1835-381 (5), si rileva che la seicentesca villa Cattaneo 

Adorno, circondata da ampi terreni estesi da via all'Opera Pia a via Albaro, confina a 

levante con via Lercaro (attuale viale Causa) e a ponente con la villa "Paradiso". 

Attualmente il lungo viale rettilineo è cancellato dall'apertura delle nuove strade (via Rodi e 

viale Causa) mentre anticamente si apriva su via Albaro con un archivolto sormontato da 

un piccolo fabbricato adibito a portineria. 

Dal Progetto Carbone2 (5a), l'area vincolata risulta interessata in maniera rilevante 

dalle previsioni viabilistiche dell'attuale viale Causa che, terminando a nord con una 

rotonda e relativi svincoli, cancella completamente il lungo percorso dell'antico viale, 

riducendone l'importanza e lo sviluppo e taglia longitudinalmente la proprietà secondo il 

tracciato dell'attuale via Rodi. 

Le previsioni viabilistiche sono confermate  nel Piano Regolatore di Albaro del 19143 

(5b) e compromettono l'originaria omogeneità dell'intera proprietà terriera. 

Nel Piano Regolatore di Albaro del 19494 (5c) la situazione rimane invariata e la 

                                                 
1I. Porro 1835-38, Comune di Genova, Settore Pianificazione Urbanistica, scala 1:5000. 
2"Progetto del Piano Regolatore nella regione di Albaro", Architetto Carbone, Società Aedes, Rilievo di base 
del 1845 e successiva rielaborazione (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. 
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proprietà, già notevolmente compromessa dalle previsioni viabilistiche precedentemente 

descritte, è ulteriormente interessata da un'arteria di prosecuzione a nord del progetto di 

viale Causa. I terreni risultano ancora liberi da edificazioni e la villa Cattaneo Adorno con 

le sue pertinenze attuali è compresa nella "zona azzurra" (proprietà privata vincolata) e in 

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

Dal P.R.G. del 19595 (5d), la proprietà interessata dal vincolo risulta nettamente 

scomposta in due comparti principali attraverso il taglio di via Rodi: la parte a monte di 

questa risulta ancora caratterizzata dalla villa Cattaneo Adorno col suo giardino ed il viale 

è ora limitato su via Rodi da una rotonda. Risultano inoltre confermate le previsioni 

viabilistiche già descritte e riferite alla pianificazione degli anni '50. 

 La villa Cattaneo Adorno  e una porzione della ex proprietà Cattaneo Adorno, ora 

facente parte del complesso della villa Paradiso,  risultano sottoposte 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 dalla notifica, si ritiene irreperibile considerando che: 

 - la notifica agli atti della Soprintendenza non consente di attestare la consistenza 

del bene vincolato;  

 - il parco Cattaneo Adorno sottoposto a vincolo non ha più ragione di essere 

protetto poichè è stato in gran parte compromesso come precedentemente illustrato; 

 - allo stato attuale è impossibile individuare il bene assoggettato a tutela con 

certezza. Pur interpretando il vincolo in modo estensivo, le zone che vi ricadono sono 

state edificate negli anni ’50 e quindi non più meritevoli di tutela. 

La villa Cattaneo Adorno  e una porzione della ex proprietà Cattaneo Adorno, ora facente 

parte del complesso della villa Paradiso,  risultano sottoposte a vincolo ai sensi della legge 

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

                                                                                                                                                                  
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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DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:  
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