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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- n. 2 lettere di notifica, datate 22/07/1925 e 11/09/1930; 

- n. 1stralcio cartografico catastale relativo alla Soc. Aedes. 

Relazione  

I decreti del 6 febbraio 1925 e del 27 giugno 1930, di cui si ha nota unicamente dalle 

lettere di notifica, dichiarano il Notevole Interesse Pubblico dei seguenti immobili: terreni e 

aree fabbricabili (via G.Bovio e via G. Carducci) in località S. Giuliano, di proprietà della 

Società Aedes.  

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende uno stralcio 

cartografico catastale relativo alla proprietà Aedes. Si può supporre che in tale planimetria 

siano riportati i dati catastali di entrambi i decreti. 

Dal catasto francese del 18111 (5), i terreni interessati dal vincolo risultano liberi e 

coltivati a vigneti e oliveti, ad esclusione di un edificio di ridotte dimensioni verso il confine 

est. 

La traccia di questo edificio si ha nel Progetto Carbone2 (5a), dove è prevista la sua 

demolizione in conseguenza della realizzazione della nuova viabilità; invece esso compare 

ancora nelle planimetrie successive, probabilmente modificato e inglobato nell’adiacente 

complesso delle Suore Benedettine di via San Giuliano.  

Nel Progetto Carbone, così come nel Piano Regolatore di Albaro del 19143 (5b) e 

nel Progetto di Piano Regolatore di Albaro del 19354 (5c), i terreni risultano interessati 

dalla realizzazione delle strade via Bovio, via Don Minzoni, via Righetti. Infatti l'edificazione 

dei lotti, compresi tra i tracciati viari sopracitati, è iniziata a partire dal 1935 ed è terminata 

negli anni '50 con la realizzazione di palazzine residenziali a quattro piani ("zona rosa" del 

                                                 
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 elaborazione degli inizi del ‘900 (sovrapposizione cromatica), 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"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. 
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Piano Regolatore di Albaro del 1949)5 (5d), mentre la parte a sud di via Telesio è di 

recente costruzione (anni '60-'70). 

Si può asserire che l'edificazione della zona sia stata realizzata sotto la tutela del 

vincolo attivo a partire dal '25-'30. 

 

NOTE CONCLUSIVE 

I decreti, di cui si ha nota dalla lettera di notifica, si ritengono revocabili per i 

seguenti motivi: 

- l'area sottoposta a vincolo non è chiaramente perimetrabile perché nella 

documentazione allegata agli atti della Soprintendenza non compare la lettura dei mappali; 

 - l'area sottoposta a vincolo, in quanto terreni e aree fabbricabili, non ha più ragione 

di essere protetta poiché è stata completamente compromessa come precedentemente 

illustrato. 

Tutta la parte a sud di via Righetti è comunque tutelata dalla "Bellezza d'Insieme" zona 38. 

 

                                                 
5"Variante al 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. 
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DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA 
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