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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- N.1 stralcio cartografico catastale relativo alla proprietà Rosasco.  

Relazione  

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende solo uno 
stralcio cartografico senza data relativo alla proprietà Rosasco in via Parini. 

La proprietà è individuabile nel catasto francese del 18111  dove compare la villa e i 
terreni annessi coltivati prevalentemente a "vigne". 

La villa De Franchi, Rosasco "Elisa" è una delle ultime, oltre che delle più antiche 
ville di Albaro, ad aver perso la sua fisionomia originaria già sul finire dell'Ottocento a 
causa di un incendio. Poi, divenuta proprietà dei Rosasco nel 1926, subisce notevoli 
trasformazioni nel dopoguerra: parte della proprietà immobiliare viene acquistata dalla 
Edilizia Albarese e quindi dagli attuali intestatari che la ristrutturano completamente 
frazionandola in appartamenti, conservando ben poco dell'edificio originario2.  

Dal rilievo di base del Progetto Carbone del 18453 è leggibile con chiarezza il 
perimetro della proprietà Rosasco e tale delimitazione grafica è stata ulteriormente 
confermata dalla "Variante al Piano Regolatore di Albaro" del 1930 circa, dove compaiono 
già i primi frazionamenti dei terreni evidentemente destinati a nuove edificazioni4. 

Nel Piano Regolatore di Albaro del 19495 la villa Rosasco, col suo piccolo giardino 
lungo la crosa Parini, risulta inserita nella "zona azzurra" (proprietà privata vincolata) 
mentre tutta la restante proprietà ancora libera da edificazioni è inserita nella "zona gialla" 
( ville e villini a tre piani). Questi interventi andranno ad occupare un'area più ristretta 
rispetto alle previsioni del 1949, e verranno realizzati in un epoca più recente. 

Si ritiene opportuno proporre la dichiarazione di inesistenza di vincolo per i seguenti 
motivi: 

 - inesistenza agli atti della Soprintendenza del decreto di vincolo; 

 - inesistenza di elementi che attestino l'avvenuta notifica del vincolo; 

 - esistenza di una planimetria agli atti della Soprintendenza, che consente di 
localizzare l'area ma la documentazione non fa alcun riferimento ai mappali interessati dal 
vincolo.

                                                 
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. 127-128. 
3"Progetto del Piano Regolatore nella regione di Albaro", Architetto Carbone, Società Aedes, 1845, Archivio 
Storico del Comune di  Genova, "Piani Regolatori", vol. n°.48, scala 1:5000.  

4"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. 

5"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. 
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