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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- Decreto Ministeriale, datato, 03/03/1930. 

Relazione  

Il decreto del 3 marzo 1930 assoggetta a vincolo il seguente immobile: villetta con 

giardino, di proprietà di Gravisana Amedeo Guido (vedi scheda n.30, dove i terreni 

risultano ancora di proprietà di altre Ditte). 

Nel catasto rustico di S. Martino d’Albaro del 1810 (5)1 si individuano i mappali dei 

terreni interessati dal vincolo che risultano ancora completamente liberi (5a). 

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

villetta costruita nell’anno 19282, in vista delle previsioni viabilistiche ed edificatorie che 

avrebbero investito l’area in quegli anni (5b)3. 

Negli anni ’60 l’area di proprietà circostante la villetta Gravisana è stata 

completamente edificata.  

Attualmente non sussistono più le motivazioni che hanno generato l’imposizione del 

vincolo del 1930, dato che la villetta e il suo immediato intorno non risultano più meritevoli 

di tutela. 

                                                 
1“Département de Génes. Arrondissement de Génes, Canton de S.t Martin d’Albaro. Tableau d’assemblage 
du Plan parcellaire de la Commune de S.t Martin”, 1810, Section E, scala 1:1250.  
Alcuni mappali delle Ditte riportate nell’elenco si riferiscono alla catalogazione successiva imposta 
dall’entrata in vigore del Nuovo Catasto diviso in Terreni e Fabbricati; queste consistenze patrimoniali sono 
state individuate mediante la consultazione dell’ “Inventario del Fondo Catasti 1876-1961”, Archivio di Stato 
di Genova, Sezione Sala Carte. In particolare, si fa riferimento al Catasto Fabbricati, Genova (Suburbio), 
Allegato I, Foglio n.63 . 

2E’ stata effettuata una ricerca specifica sulla proprietà oggetto di vincolo, presso l’Archivio di Stato di 
Genova e l’Ufficio Visura Progetti del Comune di Genova, al fine di individuare esattamente la consistenza 
patrimoniale dei Gravisana. Questo perchè i mappali indicati dal decreto ministeriale si riferiscono a varie 
Ditte (vedi scheda n.30). I risultati di questa ricerca hanno permesso di individuare la villetta Gravisana 
come dal progetto n. 390/1928, n.civ.63C, via Bernabò Brea, conservato all’Ufficio Visura del Comune.  

3"Progetto del Nuovo Piano Regolatore della regione di Albaro", 1935 circa, architetti L.C. Daneri, G. Zappa 
e ing. A. Viale, Archivio Storico del Comune di Genova, "Piani Regolatori", vol. n.48, scala 1:5000. 
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