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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- Estratto catastale che accerta il Notevole Interesse Pubblico; 

- n. 1 .stralcio cartografico relativo alla proprietà Casaretto-Comune di Genova. 

Relazione 

La documentazione relativa agli atti della Soprintendenza comprende un estratto 

catastale che accerta l'esistenza del Notevole Interesse Pubblico in base al decreto 

ministeriale datato 07/06/1930, riferito alle proprietà ex Casaretto e Comune di Genova in 

via Parini. Inoltre, è presente uno stralcio cartografico relativo alle proprietà oggetto di 

vincolo. 

I mappali dei terreni in questione sono individuabili nel catasto francese del 18111 (5) 

e risultano coltivati a "vigne" e oliveti. 

Dal Progetto Carbone2 (5a), così come dal Piano Regolatore di Albaro del 19143 

(5b), i terreni sono ancora liberi da edificazioni e l'intera area è in gran parte interessata 

dalle previsioni viabilistiche della "Strada Intermedia"4 (attuale via Gobetti) e da quella ad 

essa ortogonale (attuale via Zara). 

Nel Progetto di Piano Regolatore di Albaro del 19355 (5c) le previsioni viabilistiche 

sopraindicate sono confermate e traslate leggermente verso il basso mentre l'area risulta 

ancora sostanzialmente inedificata. 

Nel Piano Regolatore del 19496 (5d) è riportata la previsione di nuova edificazione 

su via Zara, inserita in gran parte nella "zona gialla" (ville e villini a tre piani), che verrà 

realizzata negli anni '50. 

                                                 
1Catasto francese 1811, Archivio di Stato di Genova, busta 25. 
2 "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 a colori), 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. 

4 "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. 

5 "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. 

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. 



Scheda relativa a“Bellezza singola o individua”  
Volume C CROSA PARINI (S.F.d’Albaro)   N° 49 
 

NOTE CONCLUSIVE 

Il decreto, di cui si ha nota dall’estratto catastale di NIP, si ritiene revocabile per i 

seguenti motivi: 

- l'area è stata completamente edificata con tipologia edilizia ricorrente lungo tutto il lato est di via Zara; 
- non esistono elementi che testimoniano un interesse storico-ambientale e quindi 

possano costituire un’effettiva necessità di tutela. 
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