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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- Notifica, datata 23//01/1925 (con ricevuta di consegna); 

- n. 1 stralcio cartografico catastale relativo alla proprietà Capellini. 

Relazione 

La notifica del 23 gennaio 1925 assoggetta a vincolo il seguente immobile: villa 

Capellini (Emma) in via San Giuliano n.11, di proprietà degli Eredi del fu Vincenzo 

Capellini, confinante a nord e ad est con via San Giuliano, a sud con la proprietà De 

Ferrari e ad ovest con via della Sirena. 

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende uno stralcio 

cartografico catastale relativo all'area oggetto di vincolo, intestato a Cappellini Vincenzo. 

Villa Emma, della quale non è conosciuta l'epoca di costruzione, è rimasta legata 

alla proprietà Franzone fin dall'inizio dell'Ottocento. In seguito la villa risulta essere 

appartenuta alla famiglia Capellini alla quale è intitolata anche la vicina strada.  

Dal catasto francese del 18111 (5), si individuano la villa e i terreni completamente 

liberi e destinati prevalentemente a "vigne".  

Un ulteriore accesso da via della Sirena è stato ricavato nel '900 al momento della 

costruzione di due palazzi posti sul preesistente vigneto che separava la villa Emma da 

villa Franzone. Successivamente la famiglia Capellini ha fatto edificare nella parte 

settentrionale del giardino una lunga costruzione in stile rustico montano2, come 

confermato dal Piano Regolatore di Albaro del 19143 (5a). 

Nel Piano Regolatore di Albaro del 19494 (5b), la situazione rimane invariata e 

l'intera area oggetto di vincolo risulta inserita nella "zona rosa" (palazzine a quattro piani). 

Il giardino, a seguito della costruzione di alcuni palazzi ed appartamenti in epoca più 

recente, è ormai limitato ad un cortile alberato compreso in un'ansa di via San Giuliano. 

                                                 
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. 207-208. 
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", approvato con D.P. 26 febbraio 1949, 
Comune di Genova, Settore Pianificazione Urbanistica, scala 1:5000. 



Scheda relativa a“Bellezza singola o individua”  
Volume E CROSA S. GIULIANO-CAPELLINI (S.F.d’Albaro)  N° 53 
 
Ciò era già evidente nella "Variante al Piano Regolatore di Albaro" del 19325 (5c), dove la 

proprietà terriera della villa Capellini risulta interessata da nuove previsioni edificatorie. 

Si può quindi ritenere che al momento dell'imposizione del vincolo si volessero 

tutelare le pertinenze della villa Emma che in oggi risulta vincolata 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 notifica, si ritiene irreperibile considerando che: 

- la notifica agli atti della Soprintendenza non consente di attestare la consistenza 

del bene vincolato; 

 - la planimetria agli atti della Soprintendenza consente di localizzare l'area ma non 

c'è alcun riferimento ai mappali interessati dal vincolo; 

- i terreni di pertinenza della villa Capellini sono stati edificati in anni recenti 

perdendo le caratteristiche che probabilmente avevano generato il vincolo di tutela. 

La villa Capellini (Emma) col suo giardino risulta già vincolata ai sensi della legge 1089/’39 

(oggi D.Lgs 490/1999, TITOLO I, Art.2) e si propone il suo inserimento nella crosa “San 

Giuliano-Capellini" quale nuova imposizione, di vincolo dato che rivestono ancora un certo 

pregio ambientale. 

 

                                                 
5"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. 



Scheda relativa a“Bellezza singola o individua”  
Volume E CROSA S. GIULIANO-CAPELLINI (S.F.d’Albaro)  N° 53 
 
 
DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA 
                                                                                                                                        5 

 
 



Scheda relativa a“Bellezza singola o individua”  
Volume E CROSA S. GIULIANO-CAPELLINI (S.F.d’Albaro)  N° 53 
 
 
 
                                                                                                                                       5a 

 



Scheda relativa a“Bellezza singola o individua”  
Volume E CROSA S. GIULIANO-CAPELLINI (S.F.d’Albaro)  N° 53 
 
 
 
                                                                                                                                        5b 

 
 
 
 



Scheda relativa a“Bellezza singola o individua”  
Volume E CROSA S. GIULIANO-CAPELLINI (S.F.d’Albaro)  N° 53 
 
 
 
                                                                                                                                       5c 

 



Scheda relativa a“Bellezza singola o individua”  
Volume E CROSA S. GIULIANO-CAPELLINI (S.F.d’Albaro)  N° 53 
 
 
 
                                                                                                                                       5d 

 
 

Ritorna 


