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778/22 S.FRANCESCO D'ALBARO TBN n° 17 D.M. 09/04/1925 
VILLA RAGGIO 
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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- Decreto Ministeriale, datato 09/04/1925; 

- Serie di corrispondenze tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la 
Soprintendenza di Genova, aventi in oggetto la revisione del vincolo stesso; 

- n. 1 stralcio cartografico catastale relativo alla proprietà Raggio. 

Relazione  

Il decreto del 9 aprile 1925 assoggetta a vincolo il seguente immobile: villa Raggio in 

via Pisa n.56, di proprietà di Carlo ed Emilio Raggio eredi di Armando, confinante con via 

Camilla, proprietà Rivara, con via San Luca,  via Puggia e con via Pisa.  

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende inoltre uno 

stralcio cartografico relativo alla proprietà Raggio e una serie di corrispondenze tra il 

Ministero della Pubblica Istruzione e la Soprintendenza di Genova, riguardo alla revisione 

del vincolo stesso. Infatti il Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti, nel 26 marzo 

1927, esaminato il ricorso di Carlo ed Egidio Raggio contro il vincolo suddetto, espresse 

giudizio favorevole alla costruzione di villini non superiore a tre piani, nell'area prossima 

alla zona alberata della villa (considerata di non rilevantissimo interesse pubblico), oltre 

una zona di rispetto di dieci metri. 

Dal catasto francese del 18111 (5), si individuano i mappali della villa De Franchi 

(Raggio), delle case coloniche di proprietà, della chiesa di San Luca e dei terreni 

sostanzialmente liberi e coltivati prevalentemente a "vigne". 

La villa De Franchi-Brignole Sale-Raggio, ubicata in posizione elevata al centro di un 

parco ricco di essenze, si presenta imponente soprattutto per i coni visuali sapientemente 

realizzati. La villa fu costruita probabilmente dalla famiglia De Franchi già nel 1500 e 

successivamente al 1811, i proprietari iniziano opere di trasformazione dell'edificio ad uso 

di riposo e di villeggiatura. I poderi confinanti con la proprietà del De Franchi, per il 

passato annessi alla chiesa di San Luca, vengono acquistati dal patrizio genovese che 

lascia nel 1823 l'imponente complesso di via Pisa al Marchese Antonio Giulio Brignole 

Sale che nel 1827 provvederà a radere al suolo la chiesa e il convento di San Luca. 

Nonostante i numerosi e successivi passaggi di proprietà, è lecito affermare che solo nel 

1898 con Armando Raggio la proprietà ha conosciuto un momento di massima fioritura: un 

progetto di trasformazione dell'intero complesso prevede, oltre alla risistemazione 

                                                 
1Catasto francese 1811, Archivio di Stato di Genova, busta 25. 
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dell'edificio padronale, la realizzazione di nuove dipendenze e di un parco all'inglese. 

Inoltre, il Raggio riporta la proprietà negli originali confini quando la villa apparteneva alla 

famiglia Brignole Sale. Passata agli eredi nel 19182, si cominciano ad avvertire per la villa i 

sintomi di un lento degrado, sino a quando nel 1935 vengono costituite due società 

anonime: la "Società Anonima Palazzo San Luca" è proprietaria della casa padronale e 

del terreno circostante sistemato a parco, mentre la "Società Anonima Immobiliare San 

Luca d'Albaro" possiede i rimanenti terreni da secoli coltivati ad orti e vigneti. Il 

frazionamento dei mappali, a seguito di determinazione di proprietà intercorsa tra le due 

società, ha diviso la storia delle due aree: mentre la prima ha mantenuto i caratteri 

impressi dalla ristrutturazione di fine '800, la seconda si è completamente ed 

irrimediabilmente trasformata in conseguenza alla grossa speculazione edilizia che l'ha 

completamente stravolta, intorno agli anni '60. 

La villa Raggio, adibita a sede del Liceo Musicale “Nicolò Paganini” dal 1936, nel 

1963 viene sistemata provvisoriamente ad ospedale ortopedico dopo essere passata, 

l’anno precedente, alla proprietà degli Ospedali Riuniti3. 

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

Raggio, in vista delle previsioni edificatorie e delle trasformazioni imposte dalla 

speculazione edilizia, che hanno investito l'area  dagli anni ’30 in poi. 

Nel Progetto di Piano Regolatore di Albaro del 19354 (5a), tutta la proprietà risulta 

interessata dalle previsioni viabilistiche sulla via Pisa, sulla via Camilla e le arterie minori 

delle attuali via Siena e viale Arezzo, quest'ultime probabilmente previste in funzione del 

progetto di lottizzazione che investirà l'area in epoca recente (5b-5c)5. 

                                                 
2Ditta Raggio Cav. Carlo  e Emilio fu Armando, partita n°12354, mapp. 2707,  2704, 2581 (NIP), 4118, 2703, 
2580, 4167, 4117, 4611, anno di voltura 1919, Archivio di Stato di Genova, Inventario del Fondo Catasti, 
partitario n° 366. 

3Le Ville del Genovesato-Albaro, di M. Boffito, V. G. Carbonara, G. Pinto, Valenti editore,1984, pp. 269-276. 
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. 

5Per la sistemazione del tracciato di via Pisa si vedano inoltre le due cartografie: Francesco Santo Argenti, 
"Planimetria e profilo longitudinale della zona dalla chiesa di San Francesco d'Albaro al crocicchio di San 
Luca", Scuola genovese, 1853, Collezione Topografica del Museo di Sant'Agostino, del Comune di 
Genova, "Top.1122 (dal n°51 al n°76) -II", 1392/1-1392/7-1392/8."Progetto di esecuzione della Variante al 
Piano Regolatore Generale, strada centrale tra via Gelli e via Brescia", Archivio Storico del Comune di 
Genova, "Fondo Urbanistica-Incartamenti Storici", n°156, scala 1:2000, 1949-50. 
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Nel Piano Regolatore di Albaro del 19496 (5d) la situazione rimane invariata. Tutta la 

proprietà risulta inserita nella "zona gialla" (ville e villini a tre piani), ad eccezione della villa 

Raggio col suo parco che è compresa nella "zona azzurra" (proprietà privata vincolata). 

Dal P.R.G. del 19597 (5e), i terreni risultano ancora liberi da nuove edificazioni, a 

dimostrazione del fatto che l'area è stata investita da un notevole intervento lottizzativo 

solo negli anni '60, saturando l'intera proprietà (5f). 

Attualmente la villa Raggio e il suo giardino risultano vincolati  ai sensi della legge 

1089/’39 (oggi D.Lgs. 490/1999, TITOLO I, Art.2). 

 

NOTE CONCLUSIVE 

Il decreto di vincolo si ritiene parzialmente confermabile considerando che: 

 - il decreto consente di localizzare l’area con precisione, facendo riferimento ai 

confini di proprietà, anche se non  compaiono i mappali  interessati dal vincolo; 

 - le ville Raggio-Carrega e De Franchi-Brignole Sale-Raggio, in via Pisa, 

appartenute alla proprietà Raggio fin dall'impianto originario (riferito alla stessa famiglia), si 

ritengono ancora meritevoli di tutela; 

 - la parte restante della proprietà non risulta più meritevole di tutela in quanto è 

stata oggetto della vasta lottizzazione intorno al parco Raggio; progetto del ’27, autorizzato 

dal Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti, come precedentemente illustrato. 

La villa Raggio col suo giardino risulta vincolata  ai sensi della 1089/’39 (oggi D.Lgs. 

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

 

                                                 
6"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. 

7 "Piano Regolatore Generale del Comune di  Genova", approvato con D.P. 14 ottobre 1959, Comune di 
Genova, Settore Pianificazione Urbanistica, scala 1:5000. 



Scheda relativa a“Bellezza singola o individua”  
Volume A CROSA S.LUCA D’ALBARO (S.F.d’Albaro)     N° 67 

 
DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA 
                                                                                                                                        5 

 
 



Scheda relativa a“Bellezza singola o individua”  
Volume A CROSA S.LUCA D’ALBARO (S.F.d’Albaro)     N° 67 

 
                                                                                                                                      5a 

 



Scheda relativa a“Bellezza singola o individua”  
Volume A CROSA S.LUCA D’ALBARO (S.F.d’Albaro)     N° 67 

 
                                                                                                                                      5b 

 
 
 
 
 
 



Scheda relativa a“Bellezza singola o individua”  
Volume A CROSA S.LUCA D’ALBARO (S.F.d’Albaro)     N° 67 

 
                                                                                                                                     5c 

 



Scheda relativa a“Bellezza singola o individua”  
Volume A CROSA S.LUCA D’ALBARO (S.F.d’Albaro)     N° 67 

 
                                                                                                                                     5d 

 
 
 
 
 
 



Scheda relativa a“Bellezza singola o individua”  
Volume A CROSA S.LUCA D’ALBARO (S.F.d’Albaro)     N° 67 

 
                                                                                                                                      5e 

 
 
 
 
 
 



Scheda relativa a“Bellezza singola o individua”  
Volume A CROSA S.LUCA D’ALBARO (S.F.d’Albaro)     N° 67 

 
                                                                                                                                      5f 

 
 
 
 


