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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- Notifica, datata 17/01/1925; 

- n. 1 stralcio cartografico relativo alla proprietà Balduino. 

Relazione  

La notifica del 17 gennaio 1925 assoggetta a vincolo il seguente immobile: villa 

Balduino Serra tra via A. Da Brescia e via Caprera, di proprietà di Domenico Balduino fu 

Giuseppe, confinante a nord con via Caprera, a est con la proprietà della società Aedes e 

via Capo S. Chiara, a sud con la proprietà della Contessa Montebruno e ad ovest con la 

proprietà Billi-Pedersini e Società Aedes. 

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende inoltre uno 

stralcio cartografico catastale, intestato a Balduino Domenico fu Giuseppe. 

Fiancheggiata dalla crosa di via Capo di Santa Chiara, sul versante opposto a villa 

Parodi, villa Balduino-Grimaldi richiama, per la sua collocazione prospiciente il percorso di 

crinale e perpendicolare alla pendenza, lo schema originario di villa tradizionale genovese. 

Dal catasto francese del 18111 (5), si individuano i mappali dei terreni 

sostanzialmente liberi, destinati a colture ortive e in minima parte a giardino. Si accede alla 

villa attraverso un piccolo edificio isolato sull'attuale via Caprera e inoltre la proprietà 

dispone di un altro accesso dalla crosa di Capo S. Chiara.  

Villa Balduino-Grimaldi, per la sua localizzazione lungo l'asse viario, agli inizi del 

'900 viene inserita nel piano speculativo della Società Aedes: una delle società immobiliari 

che sorgono alla fine dell’Ottocento, in seguito alle nuove direttive per lo sviluppo della 

società che mirano a intensificare l'edificazione delle colline circostanti la città2.  

Si presume quindi che al momento dell'imposizione del vincolo si volessero tutelare 

la villa Balbuino e le sue pertinenze. 

Dal Progetto Carbone3 (5a), si rileva la modifica dell'ultimo tratto a nord della crosa 

                                                 
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. 333-334. 
3"Progetto del Piano Regolatore nella regione di Albaro", Architetto Carbone, Società Aedes, Rilievo di base 
del 1845 e rielaborazione successiva degli inizi '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 Albaro che non può essere esecutivo per  la mancanza di fondi, 
di conseguenza le proprietà vengono rivendute a privati.  Vedi nota 2. 
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di Capo S. Chiara all'incrocio con l'attuale via Caprera, così come confermato dal Piano 

Regolatore di Albaro del 19144 (5b) e dal progetto successivo di dettaglio riferito a tale 

area5 (5c). 

Nel Progetto di Piano Regolatore di Albaro del 19356 (5d), il disegno di allargamento 

di via Caprera interessa marginalmente la proprietà Balduino e i terreni più estremi posti 

tra via Caprera e via Boccadasse risultano completamente edificati. 

Nel Piano Regolatore di Albaro del 19497 (5e) la situazione rimane invariata. La villa 

con le sue pertinenze risulta compresa nella "zona azzurra" (proprietà privata vincolata) 

mentre i terreni più estremi sono inseriti nella  "zona marrone" (abitazioni collettive cinque 

piani). 

 

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 bene vincolato; 

- la planimetria agli atti della Soprintendenza consente di localizzare l'area ma non 

c'è alcun riferimento ai mappali interessati dal  vincolo. 

La proprietà Balduino conserva ancora l'impianto originario di villa di un certo pregio 

ambientale e si propone l'inserimento di tutto il complesso nella crosa “Santa Chiara", 

quale nuova zona da assoggettare a tutela. 

                                                 
4"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. 

5Zona Sturla. Da Vernazzola al torrente Sturla, 1930, Archivio Storico del Comune di Genova, "Fondo 
Urbanistica", cassettiera 10, n°7, scala 1:1000. 

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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