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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

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

- Ricerca catastale di Notevole Interesse Pubblico sulla villa Gambaro. 

Relazione  

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

Gambaro (Franca) in via San Giuliano n.8, di proprietà di Carlo Gambaro, confinante a 

nord con via Capellini, a est con la proprietà Ricci, a sud con la proprietà Montuori e via 

Bovio e ad ovest con via San Giuliano e via Capellini. 

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende una ricerca 

catastale che consente di individuare un ipotetico confine di vincolo anche se attesta 

l’inesistenza di Notevole Interesse Pubblico. 

La prima proprietà Gambaro risale al 1888 per acquisto fattone da Carolina 

Gambaro e la villa, passata poi alle figlie, viene rilevata da Carlo Gambaro nel dicembre 

1920. La consistenza patrimoniale immobiliare rimane immutata fino al recente 

dopoguerra, quando avviene lo scorporo dei vigneti sui quali si costruiscono alcune 

palazzine residenziali1. 

Dal catasto francese del 18112 (5a), si individuano la villa Gambaro (Franca) e i 

mappali dei terreni completamente liberi destinati prevalentemente a "vigne". La villa, 

ritenuta fino ad oggi di epoca seicentesca, appare costituita dall'aggregazione semplice di 

cellule lungo l'asse viario, quasi ad indicarne un origine rurale3. 

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

proprietà Gambaro, in vista delle previsioni viabilistiche che avrebbero fortemente 

compromesso l'assetto originario dell’area. 

Infatti dal Progetto Carbone4 (5b), dal Piano Regolatore di Albaro del 19145 (5c), dal 

Progetto di Piano Regolatore di Albaro del 19356 (5d) e significativamente nel Piano 

                                                 
1Le Ville del Genovesato-Albaro, di M. Boffito, V. G. Carbonara, G. Pinto, Valenti editore,1984, pp. 203-206.  
2Catasto francese 1811, Archivio di Stato di Genova, busta 25. 
3Le Ville del Genovesato-Albaro, di M. Boffito, V. G. Carbonara, G. Pinto, Valenti editore,1984, op. cit.,pp. 
203-206. 

4"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. La società Aedes, fondata nel 1905 da 
grossi finanzieri ed industriali genovesi, presenta nel 1908 un programma di ampliamento per la zona di 
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Regolatore di Albaro del 19497 (5e), risulta che la proprietà Gambaro è stata interessata 

dalle rilevanti modifiche ai tracciati viari (soprattutto nel tratto compreso tra via Guerrazzi e 

Piazza Leopardi) che hanno investito l’area nel tempo. Il Piano del ‘49, in particolare, dà 

una chiara visione delle trasformazioni in atto rispetto alle intenzioni progettuali precedenti: 

la "Piazza Stellare" (attuale piazza Leonardo Da Vinci) viene sostituita da un nuovo 

progetto urbanistico, delineando quella che sarà la situazione attuale. Per quanto riguarda 

l'assetto proprietario dei Gambaro, il Piano del ’49 ripropone il progetto di prolungamento 

di via Bovio sui terreni interessati dal vincolo. I terreni posti a levante del tracciato risultano 

inseriti nella "zona rosa" (palazzine a quattro piani), mentre quelli posti a ponente sono 

compresi nella "zona gialla" (ville o villini a tre piani); previsioni queste che verranno 

attuate negli anni ’70 (5f). 

La villa Gambaro (Franca), restaurata recentemente e divisa in appartamenti, è 

soggetta a vincolo monumentale 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 vincolo; 

- le indicazioni relative ai mappali sono incerte; 

- l'estratto catastale certifica  l'inesistenza di Notevole Interesse Pubblico. 

La villa  Gambaro (Franca) col suo giardino risulta  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. 

                                                                                                                                                                  
Albaro che non può essere esecutivo per la mancanza di fondi, di conseguenza le proprietà vengono 
rivendute a privati. Vedi nota 2. 

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. 

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. 

7"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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