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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 Maragliano-Ravenna 

Relazione  

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

Ferrari in via San Giuliano n.17, di proprietà di Francesco De Ferrari fu Tommaso, 

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

corso Italia e via San Giuliano, ad ovest con via Oberdan.  

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende uno stralcio 

cartografico catastale relativo alle proprietà Maragliano-Ravenna (si precisa che Carla 

Ernesta Maragliano è la moglie di Francesco De Ferrari). 

La villa e i terreni sono individuabili nel catasto francese del 18111 (5a): nel 

complesso i terreni risultano sostanzialmente liberi e destinati prevalentemente a vigneti e 

oliveti. Questi si estendono dalla villa Margherita fino al mare e confinano con via della 

Sirena, escludendo la portineria dell'altra vicina villa Franzone De Ferrari. La villa, 

adossata al lato occidentale della via san Giuliano, risulta preceduta da una torretta di 

difesa di origine medievale e domina l'arenile e un vasto tratto di mare. La torre di San 

Giuliano presenta analogie, sia come aspetto che come ubicazione, con quella ormai 

distrutta adiacente alla chiesa dei SS. Nazario e Celso, della quale integra il sistema 

difensivo; essa, inoltre, è in contatto visivo con l'altra fortificazione addossata alla villa 

Adorno-Bertollo, in via Pisa2.  

Tale configurazione è già presente nella cartografia dell'Anonimo del 17973(5). 

Nel rilievo del Porro del 1835-384 (5b), la situazione rimane invariata, ad eccezione 

della torretta sopracitata che risulta accorpata alla villa. 

Dal rilievo di base del Progetto Carbone5(5c), lungo la crosa di San Giuliano a sud 

della villa, si rilevano due nuove edificazioni. Inoltre, dallo stesso Progetto Carbone, come 

                                                 
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. 213-214. 
3Anonimo del 1797, Collezione Topografica del Comune di Genova, n° 1127, tav.3. 
4I. Porro 1835-38, Comune di Genova, Settore Pianificazione Urbanistica, scala 1:5000. 
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confermato dal Piano Regolatore di Albaro del 19146 (5d), risulta che i terreni sono 

interessati dalle previsioni viabilistiche della "Strada Intermedia"7 (attuale via Righetti) e da 

una strada di lottizzazione perpendicolare a questa (attuale via Martorelli) che dividono 

l'intera proprietà sostanzialmente in quattro parti.  

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

De Ferrari e i terreni adiacenti, viste le previsioni pianificatorie di espansione residenziale 

di quegli anni. È nel 1926, dopo alcuni passaggi proprietari precedenti, che l’immobile 

passa agli eredi della famiglia Maragliano-De Ferrari.  

Nel Piano Regolatore di Albaro del 19498 (5e), si rileva che le aree di proprietà 

rientrano interamente nella "zona rosa" (palazzine a quattro piani), ad eccezione di una 

piccola porzione posta a monte tra via Righetti e via Martorelli, che rientra nella "zona 

gialla" (ville e villini a tre piani).  

Nel P.R.G. del 19599 (5f), nei lotti immediatamente a nord di via Righetti è 

riscontrabile l'inizio di una consistente edificazione, mentre nella parte sottostante i terreni 

risultano ancora liberi. 

Nello svolgersi degli anni 1960-’70 (5g), la proprietà passa ad una società 

immobiliare e tutti i terreni circostanti la villa De Ferrari sono stati compromessi, lasciando 

a questa solo un piccolo appezzamento a giardino sul fronte meridionale. Durante l’ultima 

guerra mondiale la villa è stata bombardata con il conseguente crollo di una sua parte; 

ricostruita pochi anni fa in occasione della recente ristrutturazione, è stata poi frazionata in 

appartamenti. 

                                                                                                                                                                  
5"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 cromatica), Archivio Storico del 
Comune di  Genova, "Piani Regolatori", vol. n°.48, scala 1:5000. 

6"PianoRegolatore 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. 

7"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. 

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 

L'ipotesi di perimetrazione alternativa illustrata nella relazione alla scheda n. 52 e qui 

avvalorata (vedi, in particolare, "Nota alla Relazione") è stata possibile grazie alla lettura 

cartografica relativa alle consistenze proprietarie nella regione d'Albaro alle diverse 

epoche (schema A - assemblaggi 1811-1900-1915)10.  

Da queste premesse, il nuovo perimetro del vincolo in oggetto, di proprietà 

Maragliano-Ravenna, risulterebbe ridotto nelle sue dimensioni a seguito delle mutazioni di 

proprietà avvenute tra gli anni 1811-1915, confermate poi dalla consistenza al periodo del 

decreto di vincolo (1925) quando gran parte dei terreni di proprietà Aedes, a monte di via 

Righetti, vengono interessati da nuove previsioni viabilistiche prima (stralci cartografici nn. 

5d-5e di questa scheda) ed edificatorie poi (stralcio cartografico n. 5g).  

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; 

- dalla ricostruzione dei passaggi proprietari, non vi sono elementi sufficienti che 

possano attestare che la consistenza, al momento dell’imposizione del vincolo, possa 

essere riferita all’intera proprietà Maragliano-Ravenna, ma più probabilmente alla porzione 

a sud, così come indicato nello schema A; 

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

perdendo completamente le caratteristiche che  probabilmente avevano generato il vincolo 

di tutela. 

La villa De Ferrari (che rappresenta con la torretta originaria un insieme ancora degno di 

tutela) e le immediate pertinenze, rientrano comunque nella "Bellezza d'Insieme" zona 38. 

                                                 
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. 



 
Scheda relativa a“Bellezza singola o individua”  
Volume E CROSA S. GIULIANO-CAPELLINI (S.F.d’Albaro)  N° 54 
 

 

 

 



 
Scheda relativa a“Bellezza singola o individua”  
Volume E CROSA S. GIULIANO-CAPELLINI (S.F.d’Albaro)  N° 54 
 
 
DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA 
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