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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- Notifica, datata 17/01/1925; 

- n.1 stralcio cartografico catastale relativo alla proprietà  

Relazione  

La notifica del 17 gennaio 1925 assoggetta a vincolo il seguente immobile: villa 

Bombrini in via Albaro, di proprietà di Maria Bombrini (fu Emanuele), confinante a nord con 

la proprietà Bombrini,a est con via Montallegro, a sud con via Albaro e a ovest con via 

Causa. 

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende uno stralcio 

cartografico catastale relativo alla proprietà Bombrini. 

Dai riferimenti bibliografici presi in esame risulta che alla fine dell'800 l'area 

sopracitata subisce un'espansione tale da ricoprire l'intero isolato, in precedenza 

caratterizzato da due distinte proprietà: la cinquecentesca villa Sauli, Bombrini Doria e 

l'attigua trecentesca villa Cambiaso, detta di "Simon Boccanegra", di fondazione 

decisamente più semplificata1.  

Dal rilievo del Porro del 1835-382 (5), si individuano le due ville delimitate a levante 

dalla via Montallegro, a ponente dalla via Causa e a sud dal complesso di San Francesco 

e relativo slargo (attuale piazza Leopardi). 

Dal Progetto Carbone3 (5a), l'area vincolata risulta interessata in maniera rilevante 

dalle previsioni viabilistiche che si sviluppano attorno all'isolato, poi confermate dal Piano 

Regolatore di Albaro del 19144 (5b). 

Si presume che al momento dell'imposizione del vincolo si volesse tutelare la 

proprietà Bombrini in vista delle previsioni viabilistiche ed edificatorie che avrebbero 

investito l'area in quegli anni. 

                                                 
1Le Ville del Genovesato-Albaro, di M. Boffito, V. G. Carbonara, G. Pinto, Valenti editore,1984,, p. 143-148. 
2I. Porro 1835-38, Comune di Genova, Settore Pianificazione Urbanistica, scala 1:5000. 
3"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. 

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. 
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Nella "Variante al Piano Regolatore di Albaro" del 1930 circa5 (5c), il complesso 

della villa Bombrini è rappresentato più nel dettaglio e sono leggibili i terreni di pertinenza 

ancora liberi da edificazione. 

Nel Piano Regolatore di Albaro del 19496 (5d) la situazione rimane invariata. L'intera 

proprietà risulta inserita nella "zona azzurra" (proprietà privata vincolata) ad eccezione di 

due porzioni a margine che sono comprese nella "zona rosa" (palazzine a quattro piani). 

Dal P.R.G. del 19597 (5e), i terreni ancora liberi circostanti i due palazzi risultano 

interessati da nuove edificazioni, a seguito del frazionamento di questi; processo poi 

completato in epoca più recente. 

Per quanto riguarda la villa Sauli, Bombrini Doria non si assiste ad alcuna variazione 

di proprietà fino al 1960, quando Rosetta Bombrini, vedova del marchese Doria, cede il 

palazzo e il parco ad una società immobiliare. Gli intenti speculativi della società 

acquirente, che si prefigge lo scopo di lottizzare buona parte del parco al fine di costruire 

nuove e redditizie residenze abitative, vengono vanificati dal progetto di Variante al Piano 

Regolatore Generale che destina tutto il parco a verde pubblico, per cui la società 

presenta ricorso al Consiglio di Stato. Nel frattempo il Comune di Genova che necessita di 

una nuova sede per il Liceo Musicale "Nicolò Paganini" sfrattato dalla villa Raggio, ritiene 

opportuno tentare un accordo con i proprietari dell'ex complesso Bombrini Doria. Questi si 

impegnano a vendere al Comune il palazzo e la maggior parte del parco - che verrà 

destinato a parco pubblico - a condizione di ottenere l'autorizzazione a costruire due edifici 

nell'area rimasta di loro proprietà. Raggiunta l'intesa, il Comune nel 1962 diviene 

proprietario della villa Bombrini dove, a partire dal 1967, ha sede il Liceo Musicale "Nicolò 

Paganini". Anche la villa Cambiaso soprastante, detta di "Simon Boccanegra", nel 1957 

passa ad una società immobiliare che la destina a edificio unifamiliare8. 

Attualmente le ville Bombrini, Cambiaso e relative pertinenze, risultano già 

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

                                                 
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"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. 

7"Piano Regolatore Generale del Comune di  Genova", approvato con D.P. 14 ottobre 1959, Comune di 
Genova, Settore Pianificazione Urbanistica, scala 1:5000. 

8Le Ville del Genovesato-Albaro, op. cit. 
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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; 

 - la planimetria agli atti della Soprintendenza consente di localizzare l'area ma non 

c'è alcun riferimento ai mappali interessati dal  vincolo; 

 - l'area sottoposta a vincolo non ha più ragione di essere protetta poichè è stata 

edificata come precedentemente illustrato. 

Le ville Bombrini, Cambiaso e relative pertinenze, risultano sottoposte a vincolo ai 

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