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778/22 S.FRANCESCO D'ALBARO TBN n° 7 D.M. 20/08/1931 (lettera di notifica) 
VILLA CAVANNA E TERRENI ADIACENTI  IN VIA SAN LUCA D'ALBARO 
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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- Lettera di Notifica, datata 27/11/1931; 

- n.1 stralcio cartografico catastale relativo alla proprietà Soc. Imm. Campostano. 

Relazione  

Il decreto del 20 agosto 1931, di cui si ha nota unicamente dalla lettera di notifica del 

27/11/31, dichiara il Notevole Interesse Pubblico del seguente immobile: Palazzo di via S. 

Luca d’Albaro, nn.77A e 9, con terreni adiacenti, di proprietà di Cavanna Vittorio fu G.B. La 

dichiarazione ministeriale è stata notificata all'interessato il 27/08/31. 

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende uno stralcio 

cartografico catastale, intestato alla Società Immobiliare di Puggia e Campostano Antonio. 

Dal catasto francese del 18111 (5), si individuano i mappali della proprietà Cavanna 

con il relativo palazzo omonimo (oggi denominato villa Campostano) e i terreni 

sostanzialmente liberi coltivati prevalentemente a "vigne".  

La villa era di tipo rurale e dai due accessi agli estremi della sua pertinenza si 

dipartivano due lunghi viali che formavano coni ottici in asse con i prospetti. Attualmente 

resta solo una piccola porzione di giardino a contornare l'ex palazzo Cavanna. Dopo 

alcuni passaggi di proprietà, esso è pervenuto alla famiglia Campostano e oggi conserva 

ancora il suo carattere di residenza padronale2. 

Nel Progetto di Piano Regolatore di Albaro del 19353 (5a), la considerevole 

previsione del tracciato viabilistico dell'attuale via Orsini e sue ramificazioni, interessa gran 

parte dei terreni di proprietà compromettendo in modo significativo le pertinenze della villa 

Campostano. 

Nel Piano Regolatore di Albaro del 19494 (5b), la situazione rimane invariata: l'area è 

ancora investita dalle previsioni viabilistiche della via Orsini che stacca la proprietà 

sostanzialmente in due parti. I terreni posti a levante di tale tracciato sono ancora liberi da 

edificazioni e compresi nelle "zona rosa" (palazzine a quattro piani) e nella "zona marrone" 

(abitazioni collettive a cinque piani), mentre la parte a ponente viene così ripartita: villa 

                                                 
1 Catasto 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.261-262. 
3"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. 

4"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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Campostano e le sue pertinenze sono comprese nella "zona azzurra" (proprietà privata 

vincolata) e i terreni sottostanti vengono inseriti nella "zona gialla" (ville e villini a tre piani). 

Nel  P.R.G. del 19595 (5c), per quanto riguarda le previsioni viabilistiche, è 

confermato solo il tracciato di via Orsini che, nel tratto compreso nella proprietà 

interessata dal vincolo, segue l'andamento parallelo alla crosa San Luca. I terreni di 

proprietà sono interessati in maniera considerevole da nuove edificazioni secondo un 

processo che si completerà in epoca recente (5d), ad eccezione di quelli circostanti la villa 

Campostano che rimangono liberi e destinati a giardini. 

La villa Campostano con il suo giardino risulta inoltre tutelata 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 lettera di notifica, si ritiene parzialmente 

confermabile dato che l'area sottoposta a vincolo è in parte relativa alla villa Campostano 

e alle sue immediate pertinenze, ancora meritevoli di tutela, mentre i restanti terreni di 

proprietà non hanno più ragione di essere protetti poichè sono stati edificati come 

precedentemente illustrato. 

La villa Campostano risulta sottoposta a vincolo ai sensi dellla legge 1089/’39 (oggi D.Lgs. 

490/1999, TITOLO I, Art.2). 

 

 

 

 

 

                                                 
5"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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DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA 
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