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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- Lettera di notifica, datata 14/02/1931; 

- Estratto catastale relativo alla proprietà di varie Ditte; 

- n. 6 stralci cartografici relativi alle proprietà di varie Ditte. 

Relazione 

Il decreto del 20 novembre 1930, di cui si ha nota dalla lettera di notifica del 14 

febbraio 1931, dichiara il Notevole Interesse Pubblico del seguente immobile:  terreni in 

via Nazario Sauro, di proprietà di varie Ditte. La dichiarazione ministeriale è stata notificata 

agli interessati il giorno 1 dicembre 1930.  

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende un estratto 

catastale e alcuni  stralci cartografici relativi alla proprietà di varie Ditte (vedi schema A). 

Dal catasto francese del 18111 (5), si individuano i mappali dei terreni 

sostanzialmente liberi e coltivati prevalentemente a "vigne". 

Dal rilievo del Porro del 1835-382 (5a), la situazione rimane invariata, ad eccezione 

del tracciato della crosa Parini che risulta notevolmente modificato nel tratto sottostante la 

villa Cordano, a seguito dell'inserimento del grande complesso del Forte di San Giuliano. 

Dal Progetto Carbone3 (5b), l'area vincolata risulta interessata in maniera rilevante 

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

essa perpendicolare (attuale via N. Sauro) che si collega al progetto della "passeggiata a 

mare" (attuale corso Italia). 

Nel Piano Regolatore di Albaro del 19145 (5c), le previsione viabilistiche vengono 

confermate, ad eccezione della "Strada Intermedia", il cui tracciato viene traslato verso il 

basso e i terreni sono ancora liberi da edificazioni. 

                                                 
1Catasto francese 1811, Archivio di Stato di Genova, busta 25. 
2I. Porro 1835-38, Comune di Genova, Settore Pianificazione Urbanistica, scala 1:5000. 
3 "Progetto del Piano Regolatore nella regione di Albaro", Architetto Carbone, Società Aedes, Rilievo di base 
del 1845 e successiva rielaborazione inizi '900 (sovrapposizione cromatica), 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"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, 1:5000. 
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Dal Progetto di Piano Regolatore di Albaro del 19356 (5d), risultano i tracciati 

viabilistici principali della "Strada Intermedia", ora denominata "Strada  Nastro" (attuale via 

Gobetti), della via N. Sauro e di corso Italia, che suddividono l'area in modo significativo. 

Nella parte a nord di via Gobetti si rilevano alcune edificazioni e loro strade interne, nella 

parte a ovest di via N. Sauro compare una prima edificazione, mentre nella parte a est i 

terreni risultano interessati in gran parte dalla villa "Canali-Gaslini" e dal suo parco.  

La villa Gaslini sorge in posizione elevata su di un lieve poggio, in origine 

dolcemente degradante verso il mare. L'area su cui viene costruita la villa per il passato 

rappresentava una delle ultime propaggini dell'estesa proprietà già degli Airolo, poi dei 

Franzone e quindi dei Raggio. Ed è appunto dal Conte Carlo Raggio che Elena Villani, 

moglie del Canali, acquista tra il 1918 e il 1919 alcuni appezzamenti di terreno. Nel 1921 il 

Canali commissiona allo studio Coppedè-Pedrasso il progetto di una portineria da erigersi  

in corso Italia e, tre anni dopo, la famiglia Canali incarica gli stessi di realizzare una 

residenza abitativa unifamiliare. La proprietà, acquistata nel 1942 da Gerolamo Gaslini, 

sette anni dopo passa all'omonima "Fondazione"7. 

Nel Piano Regolatore di Albaro del 19498 (5e), la situazione rimane invariata. La 

parte a nord di via Gobetti risulta compresa nella "zona gialla" (ville e villini a tre piani), ad 

eccezione di una striscia di terreno limitrofa al tracciato stradale di via Gobetti che è 

compresa nella "zona rosa" (palazzine a quattro piani). Tale zona interessa anche le 

previsioni pianificatorie estese al settore a ovest di via N. Sauro. Nella parte a est, la "zona 

azzurra" (proprietà privata vincolata) riguarda la villa Gaslini e il suo parco e la "zona 

gialla" soprastante comprende terreni ancora liberi da edificazioni. 

Dal P.R.G. del 19599 (5f), i terreni ancora liberi risultano interessati da nuove 

edificazioni lungo la viabilità principale, secondo un processo pianificatorio che continuerà 

negli anni '70. 

La villa Gaslini è sottoposta a vincolo ai sensi della L. 1089/’39 (oggi D.Lgs. 

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

                                                 
6"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. 

7Le Ville del Genovesato-Albaro, di M. Boffito, V. G. Carbonara, G. Pinto, Valenti editore,1984, pp. 195-196. 
8"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. 

9"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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NOTA  ALLA  RELAZIONE 

Nella documentazione allegata agli atti della Soprintendenza vi è un estratto 

catastale relativo alle proprietà di varie Ditte, di cui non si è tenuto conto nella lettura 

cartografica sopraesposta perchè non accerta l'esistenza di Notevole Interesse Pubblico e, 

quindi, non vi è nessun riferimento ad eventuali decreti ministeriali. Si è proceduto 

ugualmente alla lettura e alla trasposizione grafica dei mappali su catasto napoleonico, 

allo scopo di delimitare un perimetro corrispondente, non solo alle Ditte indicate dallo 

stralcio cartografico allegato agli atti (di cui si è fatto fede nella relazione), ma anche 

esteso ad un'area molto più vasta che risulterebbe confermata dagli ulteriori studi e 

confronti effettuati sulla base delle ricerche bibliografiche (vedi scheda 54)10. 

 

                                                 
10C. Bertelli-A.M. Nicoletti, Una gentile città moderna, Franco Angeli, Milano, 1988, figg.6-7-8-9. La ricerca 

indicata dagli Autori comprende una ricostruzione ragionata dell'impianto napoleonico del 1811 per tutta la 
regione di Albaro, e successive mutazioni di proprietà alle diverse epoche, partendo dall'ipotesi di una 
tendenza alla frammentazione delle grandi proprietà fondiarie piuttosto che all'accorpamento delle piccole. 
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NOTE  CONCLUSIVE 

Il decreto, di cui si ha nota dalla lettera di notifica, si ritiene revocabile per i seguenti 

motivi: 

 - l'area sottoposta a vincolo non ha più ragione di essere protetta poichè è stata 

edificata come precedentemente illustrato, ad eccezione della proprietà Canali-Gaslini che 

risulta sottoposta a vincolo ai sensi della legge 1089/’39 (oggi D.Lgs. 490/1999, TITOLO I, 

Art.2). Anche due porzioni di terreni adiacenti alla villa Dietzsch risultano vincolati ai sensi 

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

- nell'ipotesi di una perimetrazione estensiva (vedi "Note alla Relazione”), i terreni 

eventualmente interessati dal vincolo risultano in oggi caratterizzati dalla presenza della 

villa Franzone (vincolata  quale monumento), della villa Franzone-De Ferrari (vincolata 

quale monumento) e dei terreni e impianti sportivi di proprietà comunale della  valletta 

Cambiaso, mentre a sud è presente il Forte di San Giuliano e il  terreno limitrofo 

totalmente edificato; 

 - i terreni liberi interessati dall'ipotesi estensiva del vincolo, sono comunque inseriti 

nella proposta di vincolo relativa alla valletta Cambiaso; 

- i terreni interessati dal vincolo e sottostanti via Gobetti rientrano comunque nella 
"Bellezza d'Insieme" zona 38.
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DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA 
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