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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- Lettera di notifica, datata 11/09/1930; 

- Estratto catastale dichiarante il Notevole Interesse Pubblico relativo alla Soc. An. 
per Azioni “Fondiaria Genovese”; 

- N. 2 stralci cartografici relativi alla proprietà Soc. An. per Azioni “Fondiaria 
Genovese”. 

Relazione 

Il decreto del 7 giugno 1930, di cui si ha nota dalla lettera di notifica del giorno 11 

settembre 1930 e dall'estratto catastale, dichiara il Notevole Interesse Pubblico dei 

seguenti immobili: stabili (fabbricati e terreni) dell'ex Villa Cordano, siti in via Parini, di 

proprietà del "Pio Istituto Artigianelli-Montebruno". La dichiarazione ministeriale è stata 

notificata all'interessato il 12/06/30. 

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende un estratto del 

catasto e due stralci cartografici relativi alla Soc. An. per Azioni "Fondiaria Genovese". 

Dal catasto francese del 18111 (5) si individuano i mappali relativi alla villa ex 

Cordano, costruita probabilmente nel XV secolo. La proprietà, allora di un certo Giuseppe 

Bianchi, comprende una casa padronale e tre case coloniche a servizio dei considerevoli 

appezzamenti di terreno alberati, coltivati prevalentemente a "vigne" e in parte tenuti ad 

oliveto e pascolo. L'intera proprietà, dopo alcuni passaggi intermedi, passa alla fam. 

Cordano dal 1887 al 1918, quando gli eredi vendono i loro beni alla Società Anonima per 

Azioni "Fondiaria Genovese". Nel 1929 il Pio Istituto Artigianelli "Montebruno", attuale 

proprietario, acquista l'intera villa (ormai ridotta nelle sue dimensioni) con il palazzo ex 

Cordano, già trasformato da casa padronale ad uso plurifamiliare2. 

Dal rilievo del Porro del 1835-383 (5a) si rileva che l'ultimo tratto a mare della crosa 

Parini è interessato dal complesso del Forte di San Giuliano. A  seguito di questo 

inserimento, i terreni di proprietà prossimi al Forte vengono parzialmente compromessi, 

come è possibile anche constatare nel rilievo di base del Progetto Carbone4 (5b). Inoltre, 

dallo stesso documento cartografico, si rilevano due edifici adiacenti alla villa mentre le 

                                                 
1Catasto francese 1811, Archivio di Stato di Genova, busta 25. 
2 Le Ville del Genovesato-Albaro, di M. Boffito, V. G. Carbonara, G. Pinto, Valenti editore,1984, pp.139-142. 
3 I. Porro 1835-38, Comune di Genova, Settore Pianificazione Urbanistica, scala 1:5000. 
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. 
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previsioni viabilistiche della "Strada Intermedia"5 compromettono notevolmente i terreni 

sottostanti. 

Queste previsioni viabilistiche vengono confermate nel Piano Regolatore di Albaro 

del 19146 (5c), anche se risultano traslate leggermente verso il basso, così come è 

riscontrabile anche nel Progetto di Piano Regolatore di Albaro del 19357 (5d), dove il 

tracciato della "Strada Intermedia"8 viene ora denominato "Strada Nastro". Si rileva che i 

terreni a nord di quest'ultima sono ancora liberi da edificazioni, mentre lungo la crosa 

Parini la villa Cordano è allineata ad una nuova cappella e ad un nuovo palazzo che, nella 

parte più a sud, accorpa una preesistenza di piccole dimensioni. 

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

Cordano e le pertinenze in quanto il soggetto proprietario a cui è stato notificato il vincolo 

era appunto una Società di Costruzioni (Società "Fondiaria Genovese").  

Dal Piano Regolatore di Albaro del 19499 (5e), nella parte a monte della "Strada 

Nastro" (attuale via Gobetti), la situazione rimane invariata per le pertinenze della villa ex 

Cordano, che rientrano nella "zona azzurra" (proprietà privata vincolata), ad eccezione di 

una parte di terreni posti a ponente della villa che risultano compresi nella "zona gialla" 

(ville e villini a tre piani) e nella "zona rosa" (palazzine a quattro piani). 

Dal P.R.G. del 195910 (5f) si rileva che la cappella sopracitata è accorpata alla villa 

Cordano che risulta staccata dal palazzo sottostante. Inoltre i terreni di proprietà ancora 

liberi risultano ora interessati da una nuova destinazione d'uso che è rimasta invariata 

nella strumentazione urbanistica successiva fino ad oggi quale area per attività produttive 

e commerciali11. 

 

                                                 
5"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. 

6"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. 

7"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. 

8"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. 

9"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. 

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

11Piano Regolatore Generale, Comune di Genova,  "Relazione. Elenchi schede", in "Vincoli ambientali-
monumentali-archeologici", Direzione Gestione del Territorio, Settore Pianificazione Urbanistica, 
aggiornamento al 31/12/97. 
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NOTE CONCLUSIVE 

Il decreto, di cui si ha nota dalla lettera di notifica e dall’estratto catastale, si ritiene 

esistente considerando che il complesso della villa e del palazzo ex Cordano sono ancora 

meritevoli di tutela, dal punto di vista ambientale, lungo la crosa di via Parini.  

La restante parte di proprietà (oggi occupata da attività produttive e commerciali ad un 

solo piano), si ritiene ugualmente tutelabile al fine di salvaguardare la veduta panoramica 

della proprietà ex Cordano da via Gobetti.    

Attualmente la sola villa ex Cordano e l'adiacente cappella risultano tutelati ai sensi della 

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