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778/22 S.FRANCESCO D'ALBARO TBN n° 2 D.M. 06/03/1925 (lettera di notifica) 
AREA IN LOCALITÀ LIDO D'ALBARO 
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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- Lettera di notifica, del 1925; 

- n. 2 stralci cartografici catastali relativi alla proprietà S.A.L.E.G.A. Lido e Grandi 
Alberghi. 

Relazione  

Il decreto datato 6 marzo 1925, di cui si ha nota unicamente dalla lettera di notifica 

del 1925, dichiara il notevole interesse pubblico del seguente immobile: area sita in località 

denominata "Lido di Albaro" e corrispondente alla proprietà della Società Anonima Lido e 

Grandi Alberghi. La dichiarazione ministeriale è stata notificata alla Società interessata il 

17 marzo 1925. 

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende due stralci 

cartografici catastali, intestati alla Società Anonima Lido e grandi Alberghi. 

Dal catasto francese del 18111 (5), risulta che i terreni erano in allora coltivati a vigne 

ed è leggibile un edificio di notevoli dimensioni allineato, come altri, lungo l'antica crosa 

che si ricongiungeva con la crosa Panigalli2.  

La cartografia relativa al Progetto Carbone, alle scale 1:50003 (5a) e 1:20004 (5b), 

prevede la demolizione dell'edificio sopracitato e la parziale occupazione dei terreni 

nell'ambito del programma lottizzativo ed edilizio per la realizzazione della "passeggiata a 

mare". Inoltre, risultano in previsione alcune strade di lottizzazione, di collegamento tra il 

tracciato a mare e l'attuale via De Gaspari che non interessano l'andamento della crosa 

"Via dell'Amore". 

Dal Piano Regolatore di Albaro del 19145 (5c), la situazione rimane invariata ad 

eccezione del tracciato della "passeggiata a mare" che risulta traslato verso il basso. 

                                                 
1Catasto francese 1811, Archivio di Stato di Genova, busta 25. 
2 Le Ville del Genovesato - Albaro, di M. Boffito, V. G. Carbonara, G. Pinto, Valenti Editore, 1984, pp. 329-
331. 

3"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. 

4Piano Regolatore di Albaro. Progetto di raccordo tra la passeggiata a mare e il Piano  Regolatore di Genova 
(zona foce Lido d'Albaro fra torrente Bisagno e torrente Sturla), Architetto Carbone, Archivio Storico del 
Comune di Genova, "Fondo  Urbanistica", n.46, scala 1:2000. 

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, scala 1:5000. 
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Il nuovo tracciato di Corso Italia verrà realizzato tra gli anni Venti e gli anni Trenta; si 

presume quindi che al momento dell'imposizione del vincolo l'intenzione fosse quella di 

tutelare i terreni di proprietà posti a mare del nuovo tracciato e soggetti a trasformazione a 

seguito di questo intervento di notevole impatto.    

Nel 1913 Giuseppina Profumo Cerruti affida all'arch. Coppedè e all'ing. Pedrasso la 

redazione di un progetto per la costruzione di "un villino sulla strada a mare" (attuale villa 

Profumo) che verrà poi realizzata nell'anno successivo6.  Si può però dedurre che la 

proprietà Profumo fosse esclusa dal vincolo non risultando agli atti della Soprintendenza la 

notifica della suddetta proprietà. 

Dal Progetto del Piano Regolatore di Albaro del 19357(5d), non è più leggibile 

l'andamento dell'originale crosa "Via dell'Amore", per l'intensa edificazione che ha investito 

l'area precedentemente a questa data; infatti i terreni compresi tra la crosa sopracitata, 

corso Italia, via Giordano Bruno e la "Strada Nastro" (attuale via De Gaspari), risultano in 

gran parte edificati. 

Nel Piano Regolatore d'Albaro del 19498 (5e) tutta l'area a mare sottostante Corso 

Italia rientra nella "zona azzurra" (proprietà privata vincolata). 

NOTE CONCLUSIVE 

Il decreto, di cui si ha nota unicamente dalla lettera di notifica, si ritiene revocabile 

per i seguenti motivi: 

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

notifica non compare la lettura dei mappali; 

 - l'area sottoposta a vincolo, compresa nel settore a nord di corso Italia, non ha più 

ragione di essere protetta poiché è stata edificata tra il 1914 e il 1935. 

L'area risulta comunque tutelata dalla "Bellezza d'Insieme" zona 38. 

                                                 
6Le Ville del Genovesato - Albaro, op. cit., pp. 329-331. 
7"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. 

8"Piano Regolatore e di Ampliamento della regione di Albaro", approvato con D.P. 26 febbraio 1949, 
Comune di Genova, Settore Pianificazione Urbanistica, scala 1:5000. 
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