
Scheda relativa a“Bellezza singola o individua”  
Volume D VALLETTA CAMBIASO (S.F.d’Albaro)  N° 45 
 

 

778/22 S.FRANCESCO D'ALBARO TBN n° 1 D.M. 06/03/1925  (lettera di notifica) 
VILLA GIA' CAMBIASO 

 

 



Scheda relativa a“Bellezza singola o individua”  
Volume D VALLETTA CAMBIASO (S.F.d’Albaro)  N° 45 
 

 

Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- Lettera di notifica, datata 11/07/1925; 

- N. stralcio cartografico catastale relativo alla proprietà Comune di Genova. 

Relazione 

Il decreto del 6 marzo 1925, di cui si ha nota unicamente dalla lettera di notifica del 

giorno 11 luglio 1925, dichiara il Notevole Interesse Pubblico del seguente immobile: villa 

già Cambiaso in via Montallegro n.1, di proprietà del Comune di Genova.  La dichiarazione 

ministeriale è stata notificata all'interessato il giorno 16 aprile 1925. 

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende uno stralcio 

cartografico catastale relativo alla proprietà oggetto di vincolo. 

La villa, fatta costruire nel 1548 da Luca Giustiniani, su disegni dell'Alessi, introduce 

a Genova il nuovo filone della tipologia alessiana che, conservando i caratteri romani, si 

innesta e si contrappone al filone tradizionale di villa genovese. L'Alessi oppone ai 

tradizionali volumi ad “L” impostati lungo le crose, e solitamente articolati secondo la 

morfologia del terreno, un volume cubico compatto e tripartito, che si eleva sopra un 

robusto zoccolo rialzato al centro di un ampio giardino1. 

Non è documentato l'intervento dell'Alessi nell'organizzazione del giardino che una 

volta arrivava fino al mare, come è visibile nella carta dell'Anonimo del 17972 (5a). 

Dal catasto francese del 18113 (5) si individuano i mappali sostanzialmente liberi e 

coltivati prevalentemente a "vigne". Si rileva che verso sud la villa Cambiaso confinava 

con l'antico tracciato viario romano (attuale via F. Ricci) e con una bretella di innesto tra la 

via Romana e l'accesso principale alla villa stessa in località "Bocchella", nei pressi delle 

quali si diramavano la crosa San Giuliano e la crosa verso San Martino. Il parco della villa 

Cambiaso, oggi adibito a giardini pubblici, è stato in parte separato dalla villa dalla 

continuazione di via Albaro, lasciando attorno al palazzo una modesta area nel cui ambito 

è stato costruito l'edificio ora sede della Facoltà di Ingegneria4. 

                                                 
1Le Ville del Genovesato-Albaro, di M. Boffito, V. G. Carbonara, G. Pinto, Valenti editore,1984, pp. 177-181. 
2 Anonimo 1797, Collezione Topografica del Comune di Genova, N.1127, tav. 3. 
3Catasto francese 1811, Archivio di Stato di Genova, busta 25. 
4Le Ville del Genovesato-Albaro, di M. Boffito, V. G. Carbonara, G. Pinto, Valenti editore,1984, pp. 177-181. 
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 L'intera proprietà e il nuovo intervento edificatorio è leggibile nella "Variante al Piano 

Regolatore di Albaro" del 1932 circa5 (5b), dove viene sottolineata l'importanza della zona 

di rispetto per la visuale del Palazzo Cambiaso. 

Nel Piano Regolatore di Albaro del 19496 (5c) la proprietà Cambiaso e l'intera 

valletta omonima sottostante, risultano inserite nella "zona azzurra" (proprietà privata 

vincolata). 

L'importanza di questo cono visivo verso il mare è ancora sottolineato dalla 

pianificazione urbanistica nel P.R.G. del 19597 (5d). 

La villa Cambiaso e le pertinenze storiche sono vincolate 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 lettera di notifica, si ritiene esistente considerando 

che: 

- la proprietà Cambiaso ha mantenuto ancora oggi i caratteri originari di villa con 

parco ed è chiaramente individuabile anche se nella documentazione agli atti della 

Soprintendenza non vi è la lettura dei mappali; 

- - l'assetto attuale riveste ancora un importante valore ambientale per la presenza 

della villa Cambiaso e del suo intorno. Infatti anche la parte sottostante via G. 

Cuneo deve essere oggetto di conferma per la tutela delle attuali visuali; 

- la zona costituisce il punto più alto dell'invaso della valletta Cambiaso che 

rappresenta un ambito di particolare pregio paesistico. 

- La villa Cambiaso e le pertinenze storiche sono vincolate 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. 
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DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA 
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