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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- Lettera di notifica del luglio 1925; 

- n. 2 stralci cartografici relativi alla proprietà “Società Anonima Ligure Impresa di 
Costruzione AEDAS”. 

Relazione 

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

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

Dietzsch in via Parini 14, di proprietà della Società Anonima Ligure Impresa di Costruzioni 

Aedes. La dichiarazione ministeriale è stata notificata alla Società interessata il giorno 4 

marzo 1925. 

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende due stralci 

cartografici relativi all'area oggetto di vincolo, intestati a varie Ditte. 

Già nel catasto francese del 18111 (5) la villa e i terreni sono facilmente individuabili 

e risultano coltivati prevalentemente a "vigne".  

Dopo alcuni passaggi proprietari, nel 1888 il complesso di via Parini, con palazzo e 

relative pertinenze, viene acquistato dai Dietzsch. E' nel 1905 che la Società Aedes 

acquista dagli stessi proprietari il palazzo comprensivo delle aree di pertinenza e inizia il 

processo di smembramento della proprietà terriera che viene venduta parte nel 1918 alla 

ditta "R. Piaggio e figlio" e parte, sette anni dopo, alla Società Anonima "Edilizia Albarese"2 

. 

Nel Piano Regolatore di Albaro del 19143 (5a), i terreni a nord della proprietà sono 

interessati dal progetto di una strada interna di collegamento che verrà poi realizzata 

(attuale via Bosio). 

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

Dietzsch con il suo giardino, in vista delle previsioni edificatorie e viabilistiche 

sopraindicate che investiranno l'area nei primi decenni del Novecento.   

Nel Piano Regolatore di Albaro del 19494 (5b), tutta l'area oggetto di vincolo risulta 

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

                                                 
1Catasto francese 1811, Archivio di Stato di Genova, busta 25. 
2Le Ville del Genovesato-Albaro, di M. Boffito, V. G. Carbonara, G. Pinto, Valenti editore,1984, pp. 135/138. 
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. 
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porzione di terreno  nella parte sottostante a via Bosio, inserita invece nella "zona gialla"  

(ville e villini a tre piani).  

La villa Dietzsch e il suo giardino risultano anche tutelati 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: 

 - il vincolo risulta imposto con decreto documentato ed individuabile catastalmente; 

 - la villa Dietzsch e le sue pertinenze sono tuttora meritevoli di tutela in quanto 

costituiscono un punto di notevole pregio ambientale inserito lungo il percorso della crosa 

Parini. 

La villa Dietzsch e il suo giardino risultano tutelati ai sensi della legge 1089/’39 (oggi 

D.Lgs. 490/1999, TITOLO I, Art.2). 

 

 

                                                                                                                                                                  
4"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° 51 
 

 

 
DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA 
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