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RELAZIONE TECNICO -URBANISTICA  

 

OGGETTO     : della relazione sono gli immobili siti in Comune di 

Genova, Salita della Tosse civv. nn. 1, 1A, 1 r., 5 r. e 

Salita della Misericordia civ. n. 2.  

SCOPO      : della relazione è quello di verificare, sotto il profilo 

urbanistico, la capacità di trasformazione e/o di 

recupero edilizio del sito - da riqualificare - in 

considerazione dei vigenti strumenti di pianificazione 

urbanistica e ricostruire la consistenza originaria degli 

immobili sulla base di ricerche storiche documentarie. 

RICHIEDENTE : “SPIM S.p.a.” con sede in Genova, Via di Francia civ.1. 

PERITO    : Geom. Alessandro MUSETTI con studio in Genova, Via 

Montevideo, 15/6 - Tel. 010/362.90.63 -. 

 

 

1.0) PREMESSE 

Il sottoscritto Geometra Alessandro Musetti, iscritto all’Albo dei Geometri 

della Provincia di Genova al n. 2446, riceveva incarico dalla “SPIM S.p.a.” in 

qualità di proprietaria degli immobili di cui all’oggetto, rivolto a determinare i 

parametri urbanistico edilizi a cui è assoggettano il sito in funzione della 

disciplina urbanistica vigente e di previsione, e di verificarne la possibile 

capacità edificatoria attraverso l’attuazione di interventi di demolizione e 

ricostruzione basati sulla consistenza originaria degli edifici, in buona parte 

compromessi dai bombardamenti dell’ultima guerra mondiale. 

Lo scrivente, alla luce dei sopralluoghi, dei rilievi e delle ricerche storiche  

esperite si pregia riferire quanto in appresso. 
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2.0)  DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI.  

Gli immobili in analisi sono ubicati in Genova Centro, nel quartiere di 

San Vincenzo (Municipio I Centro Est), all’incrocio tra le Salite della Tosse e 

della Misericordia, antichi percorsi pedonali che conducono da Via San 

Vincenzo alla soprastante Via Claudio Carcassi (già Via Ugo Foscolo), 

strada che fiancheggia il perimetro sud/est dei bastioni dell’”Acquasola”. 

 

Il lotto di proprietà ha una superficie complessiva di 687mq. ed è 

suddiviso in cinque corpi di fabbrica di cui due parzialmente demoliti a 

seguito degli eventi bellici della seconda guerra mondiale, e da allora 

completamente inagibili. 

In appresso si riporta una breve descrizione dei cinque fabbricati con 

annesse aree di pertinenza, e del loro stato conservativo . 
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2.1) Civ. 1 – 1r. di Salita della Tosse  

 Imboccando Salita della Tosse da Via San Vincenzo il primo edificio che 

si incontra sul lato destro della mattonata è il civico n. 1, composto da due 

piani fuori terra e suddiviso in altrettante unità immobiliari. 

Esso presenta copertura ad una falda, leggermente degradante da 

levante verso ponente, priva di manto in tegole e protetta da una semplice 

guaina impermeabilizzante. 

Da documentazione fotografica raccolta risulta che originariamente 

(periodo ante guerra) lo stabile avesse copertura a tetto a quattro acque. 

Sul lato nord l’edificio si innesta parzialmente nelle residue murature del 

diruto fabbricato civ. 2 di Salita della Misericordia. 

L’unità al piano terreno è identificata con il civ. 1 rosso ed è destinata a 

laboratorio artigianale (al momento  viene utilizzata come lavanderia). 
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Tale locale ha accesso dal cortile di pertinenza posto nell’angolo creato 

dall’incrocio delle due salite pedonali, e delimitato da un basso muro di cinta  

sormontato da una recinzione metallica. 

Un cancello metallico a due ante consente anche l’accesso carrabile al 

cortile (transitando da Via San Vincenzo). 

Il fondo sviluppa una superficie utile di 95 mq. circa (sup. lorda 125 mq. 

circa), mentre l’area scoperta annessa  è di 44 mq. circa. 

 

Catastalmente l’unità immobiliare è censita al Catasto Fabbricati di 

Genova alla Sez. GEA, foglio 106, particella 64 sub. 1 (fabbricato) e 

particella 65 (cortile), come immobile in cat. C/3 di classe 7^, della 

consistenza di 98 mq. (rendita €. 546,62). 

Al piano primo dell’edificio è ubicata un’unità immobiliare ad uso 

residenziale, identificata con il numero civico 1 (nero) di Salita della Tosse, 

attualmente occupata dal locatario.  
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Tale alloggio ha accesso indipendente dal distacco ad ovest dell’edificio    

ed è comunicante con il sottostante laboratorio tramite una scala interna. 

L’unità immobiliare è suddivisa in quattro vani utili (compresa la cucina) 

più servizio igienico, i quali sviluppano complessivamente una superficie utile 

di 88 mq. circa (sup. lorda 112 mq. circa), oltre ad una pertinenza esterna 

(spazio coperto da tettoia in ondulato plastico) di mq. 14 circa.  

Catastalmente l’unità immobiliare risulta censita solo in parte al Catasto 

Fabbricati di Genova, con i seguenti identificativi: Sez. GEA, foglio 106, 

particella 64 sub. 2, categoria A/4, classe6^, vani 3,5 (rendita €. 415,75). 

L’edificio versa in pessimo stato conservativo e di manutenzione. 

 



S t u d i o  T e c n i c o  A s s o c i a t o  Ge o metri MUSETTI e PICCINELLI 
 

Via Montevideo, 15/6 – 16129 GENOVA – Tel. 010.314545 – Fax 010.312623 
 

 

 6 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fronte sud verso Salita delle Tosse 

Vista della copertura 
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2.2) Civ. 1A di Salita della Tosse  

 Tramite una scala esterna, chiusa da un cancello, si ha accesso sia al 

civ. 1 di Salita della Tosse - sopra descritto -  che ad un’area cortilizia sulla 

quale insistono due corpi di fabbrica, individuabili con il numero civico 1A. 

I due manufatti non risultano censiti al Catasto Fabbricati ma sono 

rappresentati sulla mappa del Catasto Terreni al foglio GEA/69 con le 

particelle 165 e 166. 

Il fabbricato map. 165 si sviluppa su due piani fuori terra ed ha una 

superficie utile complessiva di 75 mq. circa  (sup. lorda 90 mq. circa). 

L’immobile, attualmente inutilizzato, ha destinazione residenziale (sono 

presenti vani adibiti a cucina e servizio igienico) anche se, nel passato, è 

stato utilizzato per scopi diversi. 

Sul finire dell’ottocento esso era adibito a studio di scultore, e negli anni 

successivi è stato utilizzato come fornace da fabbro e anche come forno 
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alimentare (è ancora presente un’antica canna fumaria in mattoni affiancata 

al lato ovest dell’edificio). 

La copertura del fabbricato è costituita da un tetto a due falde in lamiera 

grecata. 

 

 

Il fabbricato si presenta in pessimo stato conservativo e di 

manutenzione. 

Nell’area esterna, addossato al fabbricato civ. 5r, insiste un piccolo 

manufatto in muratura ad uso ripostiglio avente una superficie di 4 mq. circa, 

di imprecisabile epoca costruttiva. 
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Il fabbricato map. 166 è solo un rudere mono piano della superficie di 26 

mq. circa, residuo di una più ampia casa di civile abitazione, distrutta quasi 

totalmente dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, che si 

sviluppava su due piani (consistenza di 8 vani) e il cui sedime arrivava in 

aderenza al civ. 1 di Salita della Tosse. 

L’area di corte è identificata al Catasto Terreni con la particella 169, ma 

al Catasto Fabbricati risulta come cortile comune ai civici 1 e 5 r. di Salita 

della Tosse, ad eccezione di una piccola area annessa al civ. 1. 

 

2.3) Civ. 5 rosso di Salita della Tosse  

Proseguendo per Salita della Tosse, addossato all’edificio civile civ. 3, è 

situato un corpo di fabbrica mono piano ad uso laboratorio (recentemente 

adibito a tipografia) identificato con il civ. 5 rosso. 

Il locale è composto da due vani utili oltre ad un piccolo servizio igienico 

dotato di antibagno, e sviluppa una superficie utile di circa 64 mq. (sup. lorda 

77 mq.). 

Sul lato nord del fabbricato è presente un altro locale di 14 mq. facente 

parte dell’unità immobiliare ma al momento inaccessibile. 
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La copertura del manufatto è ad una falda, degradante da ponente verso 

levante, priva di manto in tegole e protetta da una semplice guaina 

impermeabilizzante. 

 

Catastalmente l’unità immobiliare è censita al Catasto Fabbricati di 

Genova alla Sez. GEA, foglio 106, particella 57, come immobile in cat. C/3 

(laboratorio) di classe 7^, della consistenza di 75 mq. (rendita €. 418,33). 

Come il resto dei cespiti ricompresi nel lotto tale corpo di fabbrica si 

presenta in stato di avanzata obsolescenza anche per la mancanza dei 

necessari interventi manutentivi. 

 

2.4) Civ. 2 di Salita della Misericordia  

 Trattasi di un rudere di edificio civile, originariamente articolato in sei 

piani,  del quale esistono ancora i paramenti murari del piano terra, del primo 

e di parte del secondo. 
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I gravi danneggiamenti al fabbricato risalgono agli eventi bellici della 

seconda guerra mondiale durante i quali l’intera città fu sottoposta a 

bombardamenti aerei e navali a partire dal febbraio del 1941. 

Per motivi di pubblica incolumità i varchi delle porte al piano terra e delle 

finestre dei piani superiori sono state tamponate con murature in mattoni e le 

facciate sono state rinzaffate con malta cementizia. 

 

La superficie in pianta dello stabile è di 150 mq. mentre la superficie 

sviluppata attualmente è di 352 mq. circa, contro una consistenza originaria, 

di 750 mq. circa (volumetria ante guerra 2.325 mc.).   

L’immobile è identificato al Catasto Terreni con il mappale 170 e risulta 

anche essere stato dichiarato al U.T.E. nell’anno 1939 dagli allora proprietari 

Signori Razeto, ma non fu mai iscritto al N.C.E.U. in quanto semidistrutto a 

causa degli eventi bellici. 
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3.0)  CENNI STORICI. 

L’attuale Via San Vincenzo ha un origine antichissima, infatti fino dai 

tempi dell’antica Roma essa costituiva parte della strada consolare “Aurelia” 

ovvero il naturale collegamento verso oriente del primitivo insediamento - 

“castrum” - ubicato nella zona di Santa Maria di Castello e del promontorio 

del Molo. 

 Nell’epoca pre-medioevale la via viene indicata come “strada della 

Arbore”, evidente indicazione della diffusa presenza di coltivi e di alberi lungo 

il suo percorso. 

Intorno a questa principale arteria stradale nacque, in epoca 

medioevale, il “borgo del Bisagno”, costituito dalle case allineate lungo il 

tracciato stradale,  che bisognava necessariamente percorrere per uscire 

dalla città in direzione di levante, prima attraverso “Porta Soprana”  e poi, 

successivamente alla costruzione delle mura trecentesche, attraverso la 

“Porta degli Archi” (posizionata all’altezza dell’attuale “Ponte Monumentale”). 

Riconducibili allo stesso periodo storico sono le due salite che si 

immettono in Via San Vincenzo: “della Misericordia” – a destra -  che 

conduceva alla chiesa dedicata ai Santi Giacomo e Filippo per poi 

proseguire sulle alture fino al “Righi”, e “della Tosse” – a sinistra – che 

consentiva l’attraversamento da est verso ovest della città saltando il nucleo 

storico (probabilmente questo era il suo scopo in epoca antica, 

differenziandosi così dal percorso dell’”Aurelia” che transitava all’interno delle 

mura di Genova). 

Nel 'XI secolo l'area del quartiere era una zona agricola di proprietà 

ecclesiastica, e lì nel 1059 venne edificata una cappella dedicata a San 

Vincenzo martire, trasformata un secolo più tardi in oratorio.  

Al suo posto nel XVII secolo fu costruita l’omonima chiesa, soppressa 

nel 1813 ed oggi sede del Circolo Ufficiali. 
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Tra il 1626 e il 1632, con la costruzione delle "Mura Nuove", parte della 

zona fu inglobata all'interno della cinta difensiva; Il "borgo di Bisagno", 

ribattezzato con il nome della parrocchia, insieme a “San Teodoro” (altra 

zona cittadina inglobata nella cerchia delle mura), furono annoverati tra i 

“sestieri” cittadini, andando ad aggiungersi ai quattro “sestieri” storici. 

Pur inglobato entro la cerchia muraria, il quartiere di “San Vincenzo” 

fino al XIX secolo non ebbe a subire cambiamenti significativi. Il principale 

insediamento abitativo rimase quello lungo la via principale, mentre il resto 

della piana ebbe una destinazione soprattutto agricola, con poche modeste 

abitazioni che si estendevano fino al colle di Carignano. 

Gli edifici oggetto di studio erano già esistenti nella seconda metà del 

settecento (ad eccezione del fabbricato civ. 5r. edificato in epoca successiva 

come stalla), come si evince dalle cartografie storiche del periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Route de Gênes (1807) 
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 Come si può vedere dalle due planimetrie allegate la conformazione 

del lotto è pressoché immutata da due secoli a questa parte, non essendosi 

mai attuati significativi interventi di trasformazione edilizia che, in varie 

epoche, avrebbero potuto coinvolgere l’immobile. 

A tal proposito può essere interessante citare i principali strumenti  di 

controllo urbanistico e censuario che hanno interessato la città a partire dal 

‘700: 

 

Rilievo detto dei "Padri del Comune" (1656) 

Nel 1656 il “Magistrato dei Padri del Comune” ordina l’esecuzione di una pianta della città, 
ad uso del Governo, entro le mura tardomedioevali. 

Realizzato su carta a tratto e tempera, il rilievo è certamente fra i primi, per il metodo di 
misurazione ed esattezza grafica, che si siano prodotti in Italia. 

La sua natura è dichiaratamente tecnica come astratto è il linguaggio grafico: la città è 
assunta come puro dato geografico senza alcun riferimento al territorio che sta fuori le 
mura. 

Il rilievo, detto dei "Padri del Comune", è conservato presso il Museo di S. Agostino.  

Progetto di edificazione  

della spianata dell’Acquasola (1797) 
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Estimo della Repubblica Democratica Ligure per il centro urbano 
(1798) 

L'Estimo della Repubblica Democratica Ligure viene redatto sul modello di quello francese 
(datato 1791-1798) per formare un Catasto provvisorio destinato all'immediata riscossione 
delle imposte, necessarie alla sussistenza della Repubblica.  

L’Estimo viene compilato in base alle denunce degli stessi proprietari o usufruttuari di 
"terreni, case, e fabbriche di qualunque natura", ed il risultato di tale operazione è un Estimo 
descrittivo manoscritto (privo di mappe), estremamente prezioso per conoscere lo stato 
della città di Genova al 1798, relativamente all'edificato ed alla proprietà.  

  

Censimento dei Parroci (1804) 

Il censimento del 1804 è un "censimento parrocchiale" basato sulle rilevazioni che venivano 
eseguite durante la benedizione delle case in occasione della Pasqua. La raccolta dei dati 
del 1804 viene ordinata dall'Ufficio delle Finanze.  

Non è nota la finalità di questo censimento, ma visto l'ufficio che ne promuove la stesura e i 
dati richiesti si può ipotizzare che costituisca una base conoscitiva per un'imposizione 
fiscale personale. 

Bisogna sottolineare che questo tipo di censimenti sono in grado di controllare solo la 
popolazione cattolica in quanto registrano solo le famiglie che accoglievano i sacerdoti 
incaricati della benedizione delle case. 

L'utilità del documento, ai fini di uno studio sugli edifici della città vecchia, scaturisce dalla 
possibilità di conoscere le destinazioni e le caratteristiche degli edifici (ad esempio si 
distinguono ville, palazzi, case, mulini, forni, stalle etc.), i costumi abitativi, la proprietà, 
l'organizzazione funzionale dell'edificio (desumibile dalla descrizione delle scale, dei piani e 
del numero di unità abitative). 

  

Catasto Napoleonico (1810) 

Il Catasto napoleonico, compilato sotto la direzione del Ministero delle Finanze dell'Impero 
napoleonico, è nato allo scopo di censire e tassare il territorio dell’Impero. 

Rappresenta un’importantissima innovazione nella gestione fiscale dello Stato e soprattutto 
nella rappresentazione del territorio 

Il catasto è, infatti, all'origine sia geometrico (la cartografia di supporto recante le 
suddivisioni particellari) che descrittivo (l'elaborazione estimativa), ma per quanto riguarda il 
Centro Storico genovese ci è giunta soltanto la mappatura di riferimento, conservata presso 
l'Archivio di Stato di Genova. 

E’ appunto organizzato basandosi sul concetto di particella, parte di proprietà dotata di 
delimitazioni riconoscibili sul terreno e unitaria per destinazione e qualità. 



S t u d i o  T e c n i c o  A s s o c i a t o  Ge o metri MUSETTI e PICCINELLI 
 

Via Montevideo, 15/6 – 16129 GENOVA – Tel. 010.314545 – Fax 010.312623 
 

 

 16 

  

Censimento della popolazione (1871) 

Il Censimento, secondo dall'Unità nazionale, fu realizzato sotto la direzione del Ministero di 
Agricoltura, Industria e Commercio ed eseguito dagli uffici comunali sotto la direzione dei 
Sindaci. 

La rilevazione venne effettuata mediante schede compilate direttamente dai capifamiglia. Il 
concetto di famiglia fu inteso in senso allargato come coabitazione, quindi risultano iscritti 
nello stesso foglio di famiglia anche i <<servi e gli ospiti che entro la mezzanotte del 31 
dicembre 1871 si trovano sotto lo stesso tetto>> e sono considerati famiglia i soldati di un 
quartiere, i ricoverati di un ospedale o ospizio con i loro assistenti e persone di servizio. 

Un motivo di interesse, soprattutto in previsione di confronti ed incroci con altri dati 
riguardanti gli immobili, è la verifica della numerazione civica, imposta per legge alle 
amministrazioni comunali in preparazione del censimento. 

  

Catasto unitario (1871-1985) 

Prima dell'Unità d'Italia esistevano alcuni catasti descrittivi e geometrici dove la restituzione 
grafica seguiva ancora la scala metrica in uso nei diversi Stati. 

A Genova e nel territorio dell'ex Repubblica Ligure, era in vigore un cosiddetto catasto che 
aveva la sua origine dalla legge dei 7 e 29 Maggio 1798 (legge che obbliga i cittadini alla 
manifestazione dei loro beni stabili per la formazione di un Catasto Provvisorio), fondato su 
"rivele" o denuncie dei possessori, in ordine al valore capitale dei beni posseduti ed al loro 
reddito netto, controllate dai periti comunali e costituito da due registri: 

Con la legge Messedaglia (L.1.3.1886 n. 3682) tutti i comuni italiani vennero costretti ad 
uniformarsi alla regola del Nuovo Catasto Geometrico Particellare che prevedeva la 
registrazione delle proprietà dei terreni distinta da quelle dei fabbricati e istituiva 
ufficialmente il Catasto Terreni e il Catasto Edilizio Urbano (Catasto Fabbricati). 

Genova si adegua per la registrazione dei fabbricati alle nuove disposizioni, ma continua a 
redigere il Catasto Terreni secondo le vecchie regole derivanti dalla legge del 1798. 

Il Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) viene attivato nel 1939 con la redazione di un 
nuovo metodo per la definizione del reddito imponibile. 

Si distinguono le unità immobiliari in varie categorie e ciascuna in classi dipendenti dalla 
destinazione d'uso dell'immobile, dalle sue caratteristiche, dall'ubicazione nel contesto 
urbano con l'introduzione del rilievo delle unità stesse (1:200) in luogo della semplice 
descrizione. 
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Dal “rilievo dei numeri neri” del 1875 è possibile ricondurre a tale 

periodo la costruzione del fabbricato civ. 5 r. di Salita della Tosse, o 

quantomeno  una parte dello stesso, essendo stato oggetto di successivi 

ampliamenti e cambi d’uso attuati in epoche diverse. 

    

 

Grazie ad un atto di compravendita del 7 dicembre 1899 (Notaro Luigi 

Ghersi – Registro Notarile di Genova) è stato possibile sapere che il 

manufatto nasceva come stalla. 

Grazie sempre allo stesso documento si è potuto risalire all’epoca di 

realizzazione del fabbricato sito all’interno dell’area di corte (studio da 

scultore), individuabile tra il 1875 ed il 1899. 
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Tale fabbricato lo vediamo rappresentato sulla mappa del Catasto 

Unitario (tavola n. 36) datata 1907. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0)  LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DAL 1866 AL 1980.  

A partire dalla metà dell’Ottocento si assiste ad una progressiva 

urbanizzazione dei fondovalle di Genova, attraverso l’attuazione di piani di 

ampliamento che si sviluppano intorno ai nuovi assi stradali di via Caffaro, 

via  Assarotti, via Palestro e via Goito. La logica sottesa agli interventi è la 

tendenza al massimo sfruttamento del territorio, anche se i modelli   

urbanistici realizzati mostrano soluzioni originali dettate dalla particolare   

struttura orografica della città, fortemente condizionata dalla prossimità delle 

aree collinari. 

 Il progetto di costruzione della circonvallazione a monte, che prende 

avvio nel 1866 con l’intento di raccordare le testate senza sbocco delle 

nuove strade, definisce il disegno di espansione  della città verso le colline e 

predispone il territorio a nuove aree  edificabili, come confermano le 
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previsioni degli interventi attuati per unità residenziali: da San Bartolomeo 

degli Armeni a Castelletto, da Castelletto a piazza Acquaverde, da San 

Bartolomeo degli Armeni a piazza Manin. 

Negli stessi anni l'amministrazione comunale interviene all’interno del 

tessuto storico, in cui i piani regolatori si propongono, ancora una volta, di 

aumentare la rendita fondiaria attraverso la riqualificazione di alcune porzioni 

urbane: esempi in tal senso sono il piano per la  regione di Vallechiara 

(1867) e quello di Carignano (1867). 

Si differenzia dalla natura speculativa degli interventi precedenti la 

costruzione della circonvallazione a mare (1867), che riveste un  evidente 

carattere funzionale di collegamento tra la parte orientale  (piazza Cavour e 

via Madre di Dio) e quella occidentale (Spianata del   Bisagno) della Città, 

caratterizzata da una costante espansione. 

E’ in questo stesso periodo che l’amministrazione comunale  conferma 

scelte, attraverso la redazione e l’attuazione di piani, che danno avvio ad un 

processo di zonizzazione sociale, in cui le aree di espansione di ponente 

sono collegate ai traffici portuali e riservate alla classe operaia, mentre le 

aree di levante sono destinate a funzioni  di servizio, economiche e di 

residenza per la borghesia genovese.  

Le zone occidentali che sono interessate dallo sviluppo del tessuto 

urbano sono il Sestiere di San Teodoro, la valle di San Lazzaro (di 

particolare rilevanza è il progetto di via Venezia che coinvolgerà la parte a 

monte della stazione Principe), fino a giungere alla valle di Sant’Ugo.  

Ad oriente, l’espansione della città si rafforza attraverso il Pano 

Regolatore della “Comarca di Montesano” (1872), che prevede 

l’urbanizzazione di tutta l’area della ferrovia fino a raggiungere la località 

dello Zerbino; il piano regolatore del Cavalletto e Manicomio (1876), 

compreso  tra via XX Settembre a nord e le Mura del Prato a sud; e il piano 

di ampliamento della città nella parte piana dei Comuni orientali (1876),  

redatto a seguito dell’annessione, nel 1873, dei Comuni suburbani orientali: 
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San Martino d’Albaro, Foce, San Francesco d’Albaro, San Fruttuoso, 

Staglieno  e Marassi. 

          Da questo momento il Comune è impegnato a migliorare il 

collegamento tra le differenti parti della città che si sono formate ed a 

completare l’urbanizzazione della piana a ponente e a levante del Bisagno. 

Si attua il terzo tronco della circonvallazione a monte, si apre via De Amicis,          

prevista dal piano regolatore del “sestiere di San Vincenzo” (1907), che          

completa il sistema dei collegamenti del levante, si redigono piani  e varianti 

per le Frazioni orientali, in particolare per le zone di  Foce, San Fruttuoso, 

Marassi, Albaro. In questo contesto, si mette in  evidenza il piano regolatore 

della regione di Albaro, la cui formazione si configura come una delle 

vicende urbanistiche più complesse nella storia di Genova e si sviluppa in un 

arco di tempo considerevolmente (1900-1914).  

Negli anni Venti dello scorso secolo la città di Genova muta i propri 

confini, espandendosi; l'esigenza di una sua maggiore rappresentatività 

porta il Comune a delineare molti degli interventi di trasformazione urbana 

nelle parti centrali. La "Grande Genova" comprende, a partire dal 1926, 

diciannove comuni del levante, del ponente, della Valpolcevera e della Val 

Bisagno che fino ad allora avevano avuto autonomia amministrativa. 

Può essere interessante osservare la planimetria sottostante relativa al 

“Piano Regolatore di Piccapietra e San Vincenzo”, datata 16 marzo 1921. 
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Secondo tale previsione urbanistica si sarebbe dovuta creare una 

galleria che avrebbe portato da Via San Vincenzo a Piazza Corvetto, mentre 

tramite uno sbancamento parziale dell’Acquasola si sarebbe collegato San 

Vincenzo con Piccapietra. 

In questo contesto gli immobili in oggetto sarebbero stati demoliti per 

consentire la realizzazione del nuovo nodo viario. 

 Il piano regolatore per le zone centrali della città del 1932 trova 

attuazione in alcune sue parti prima dello scoppio del secondo conflitto 

mondiale attraverso la realizzazione dei piani particolareggiati di piazza 

Dante, di piazza della Vittoria, di corso Aurelio Saffi e della zona orientale del 

Bisagno. 

 Il piano pone le basi per una serie di scelte urbanistiche che 

caratterizzeranno l’area per i successivi cinquant’anni.  
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Alcune porzioni significative saranno soggette a numerose varianti 

prima di arrivare ad una concreta attuazione; é il caso dei piani di Piccapietra 

e di via Madre di Dio.  

Altre ancora, pur rimanendo come previsione nel successivo piano 

regolatore generale del 1959, avranno attuazione solo per parti limitate, ad 

esempio il piano di San Vincenzo (dei quattro grattacieli previsti, che 

avrebbero dovuto affacciarsi su Piazza verdi, ne fu realizzato uno solo 

conosciuto come “grattacielo della Teti”).  

Durante il periodo 1940-1944, Genova subisce numerosi 

bombardamenti navali e aerei che provocano danni rilevanti al patrimonio 

edilizio del Centro storico; nel 1950 è approvato il Piano di ricostruzione che 

si occupa di favorire il recupero delle aree urbane più colpite, una di queste è 

senz’altro la zona di Piccapietra per la quale nel 1953 viene redatto dagli 

uffici comunali un apposito piano particolareggiato. 

Nel 1959 é approvato il primo piano regolatore generale esteso 

all’intero territorio comunale: lo strumento conferma molte indicazioni dei 

piani degli anni Trenta ed è ispirato a logiche di sviluppo di tipo quantitativo, 

prevedendo un grande incremento per l’edilizia residenziale e per i centri 

direzionali. 

Nel 1963, il piano appare già superato e iniziano i lavori di revisione 

affidati alla “Commissione Astengo”; il gruppo di lavoro avrà una vita breve e 

travagliata; nel 1969 la “Commissione Tintori” otterrà un nuovo incarico per 

la revisione che porterà nel 1976 all’adozione da parte del Consiglio 

comunale, della nuova variante generale al Piano regolatore, poi approvata 

dalla Regione nel 1980.  
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5.0)  IL PIANO URBANISTICO COMUNALE VIGENTE.  

Il Piano Urbanistico Comunale, approvato con Decreto Presidente 

Giunta Regionale n° 44 in data 10 Marzo 2000, confermato con 

Deliberazione della Giunta Regionale n° 1304 del 5 Novembre 2010 e 

successive varianti o aggiornamenti, efficaci ai sensi di legge, include gli 

immobili di interesse in zona A di Tessuto Storico, sottozona AS, struttura 

urbana storico comprendente centri e nuclei storici minori, tessuti edilizi e 

percorsi di valore storico, ville ed edifici antichi di valore architettonico. 

Nella sottozona AS la funzione caratterizzante è la residenza; sono 

inoltre ammesse le seguenti funzioni: 

- alberghi, residenze turistico - alberghiere, connettivo urbano direzionale, 

servizi pubblici e privati; 
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- esercizi commerciali nei limiti di S.N.V. previsti dalle disposizioni regionali 

vigenti in materia di pubblici esercizi, purché compatibili sotto il profilo 

ambientale e archeologico; 

- centro integrato di via naturale e artificiale, con eventuale media struttura 

di vendita di generi non alimentari solo se derivante da trasferimento e nei 

limiti previsti dalle disposizioni regionali in materia; 

- terziario avanzato, parcheggi pubblici e privati, viabilità secondaria  purché 

compatibile sotto il profilo ambientale e architettonico. 

In tale sottozona gli interventi sugli edifici esistenti sono subordinati al 

rispetto ed alla conservazione delle caratteristiche architettoniche, 

tipologiche e storico-ambientali degli edifici e degli spazi liberi, nonché delle  

tecnologie e dei materiali tradizionali qualificanti. 

Gli edifici incompatibili devono essere trasformati al fine di un più 

consono inserimento ambientale. 

E’ infatti consentita la nuova costruzione di edifici compatibili, in luogo 

di edifici preesistenti ove si rilevi l’esigenza di riqualificare una situazione 

ambientale compromessa, con obbligo di reperire i parcheggi pertinenziali. 

A tal fine è prescritta la predisposizione di apposita analisi storico-

documentaria che consenta di individuare le caratteristiche dimensionali e 

architettoniche dell’immobile preesistente. 

Gli interventi di cui sopra sono consentiti a condizione che il progetto 

preveda il corretto inserimento architettonico dell’edificio nell’intorno, anche 

con eventuale riduzione dell’altezza, del volume e della S.A. preesistenti, 

come sopra documentate. 

La S.A. può comunque essere incrementata nel limite del 20% di quella 

esistente soltanto mediante recupero di S.A. derivante da contestuali o 

anticipati interventi di demolizione di edifici esistenti ricadenti nella stessa 

sottozona AS. 
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Sulla base delle ricerche storiche è stato possibile determinare per ogni 

immobile di proprietà oggetto di analisi, le seguenti consistenze riconducibili  

all’anno 1941, ovvero al periodo ante guerra: 

1) Edificio civ. 1 (e 1 rosso) di Salita della Tosse, originariamente composto 

da due piani più sottotetto non abitabile (soffitte), piano terra ad uso 

laboratorio: 

S.A. connettivo urbano 95 mq. circa; 

S.A. residenziale 90 mq. circa; 

S. acc. 72 mq. circa. 

2) Edificio civ. 1A di Salita della Tosse (rudere map. 166), originariamente 

composto da due piani ad uso abitativo: 

S.A. residenziale 88 mq. circa. 

3) Edificio civ. 1A di Salita della Tosse (map. 165), composto da due piani: 

S.A. residenziale 76 mq. circa; 

S. acc. 4 mq. circa. 

4) Edificio civ. 5 rosso di Salita della Tosse, composto da unico piano ad uso 

laboratorio: 

S.A. connettivo urbano 80 mq. circa; 

5) Edificio civ. 2 di Salita della Misericordia, originariamente composto da 

cinque piani più sottotetto abitabile (di due vani), piano terra ad uso 

commerciale (botteghe) e i soprastanti piani ad uso residenziale: 

S.A. esercizi di vicinato 135 mq. circa; 

S.A. residenziale 536  mq. circa; 

S. acc. 108 mq. circa. 

Area scoperta complessiva (piazzale, cortile e distacchi) mq. 240 circa. 

Complessivamente la S.A. ammonterebbe a 1.100 mq.  di cui 310 mq. 

di superficie commerciale. 
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6.0)  IL PIANO URBANISTICO COMUNALE ADOTTATO.  

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 92/2011 è stato adottato il 

progetto preliminare del nuovo Piano Urbanistico Comunale, che è quindi 

entrato in salvaguardia e possiede valore attuativo. 

Tale piano inserisce il lotto in analisi in un ambito di riqualificazione 

urbanistica – residenziale (AR-UR) che consente la realizzazione di nuovi 

edifici mediante la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, salvo che  

per gli edifici significativi sotto il profilo architettonico, paesaggistico o 

documentatario anche in relazione al contesto, anche con incremento della 

S.A. esistente nel limite del 30% esclusivamente per effetto di recupero di 

S.A. derivante da anticipati interventi di demolizione. 

Si riporta di seguito una tabella di riepilogo dei dati metrici (S.A. – 

S.Acc – Superficie scoperta – Volumetrie) degli immobili, riferita sia all’anno 

1941 (post bellico) che alla data attuale.   

 



Edificio Riferim. anno Indirizzo N. U.I.U. Piano Destinazione d'uso Categoria funzionale S.A. mq. S.Acc. mq. Aree annesse mq. Volume mc.

2013 Salita della Tosse civ. 1r. 1 T lavanderia connettivo urbano 95 0 44 430

1941 Salita della Tosse civ. 1r. 1 T laboratorio artigianale laboratorio 95 0 44 430

2013 Salita della Tosse civ. 1 1 1 abitazione residenza 90 12 190 350

1941 Salita della Tosse civ. 1 2 1 abitazione residenza 90 0 190 350

2013 Salita della Tosse civ. 1 sottotetto demolito residenza 0 0 0

1941 Salita della Tosse civ. 1 sottotetto soffitta residenza 0 72 180

2013 Salita della Tosse snc T rudere 18 0 17 0

1941 Salita della Tosse snc 1 T abitazione residenza 58 0 17 204

2013 Salita della Tosse snc 1 rudere 0 0 0

1941 Salita della Tosse snc 1 abitazione residenza 30 0 119

2013 Salita della Tosse civ. 1A. 1 T abitazione residenza 37 4 0 108

1941 Salita della Tosse civ. 1A 1 T abitazione residenza 37 4 0 108

2013 Salita della Tosse civ. 1A. 1 abitazione residenza 39 0 143

1941 Salita della Tosse civ. 1A 1 abitazione residenza 39 0 143

2013 Salita della Tosse civ. 5r. 1 T laboratorio 80 0 0 321

1941 Salita della Tosse civ. 5r. 1 T laboratorio artigianale laboratorio 80 0 0 321

2013 Salita della Misericordia civ. 2  T rudere 135 0 0 0

1941 Sal. della Misericordia 2r.-4r.-8r. 3 T botteghe/magazzino commerciale 135 0 0 474

2013 Salita della Misericordia civ. 2  rudere 0 0 0

1941 Sal. della Misericordia 2 int. 1-2 2 1 abitazione residenza 134 0 459

2013 Salita della Misericordia civ. 2  rudere 0 0 0

1941 Sal. della Misericordia 2 int. 3-4 2 2 abitazione residenza 134 0 459

2013 Salita della Misericordia civ. 2  rudere 0 0 0

1941 Sal. della Misericordia 2 int. 5-6 2 3 abitazione residenza 134 0 459

2013 Salita della Misericordia civ. 2  rudere 0 0 0

1941 Sal. della Misericordia 2 int. 7-8-9 3 4 abitazione residenza 134 0 459

2013 Salita della Misericordia civ. 2  rudere 0 0 0

1941 Sal. della Misericordia 2 int. 10 3 sottotetto soffitta residenza 0 108 310

TOTALI ANNO 2013 494 16 251 1352

TOTALI ANNO 1941 1100 184 251 4475

Catasto unit. 1870/1907 - Schede NCEU 1939 - Esproprio Comune 1971

Catasto unit. 1870/1907 - Schede NCEU 1939 - Esproprio Comune 1971

E

Catasto unit. 1870/1907 - Schede NCEU 1939 - Esproprio Comune 1971

Catasto unit. 1870/1907 - Schede NCEU 1939 - Esproprio Comune 1971

RIEPILOGO DEI DATI METRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' "SPIM S.p.A." SITI IN COMUNE DI GENOVA SALITA DELLA TOSSE 1 - 1A - 1r. - 5r. E SAL. DELLA MISERICORDIA 2

Catasto unit. 1870/1907 - Schede NCEU 1939 - Esproprio Comune 1971

D

Catasto unit. 1870/1907 - Schede NCEU 1939 - Esproprio Comune 1971

C

Note/fonti informative

la porzione attualmente sup. accessoria faceva parte della casa civ. 1A 

B

A

A

Catasto unitario 1870/1907 - Foto rivista municipale feb.1939

Catasto unitario 1870/1907 - Atto di vendita 1899 - Foto feb.1939

Catasto unitario 1870/1907 - Atto di vendita 1899 - Foto feb.1939
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Il sottoscritto ritiene con la presente relazione ed i relativi allegati di 

avere esaurito l’incarico ricevuto per cui con osservanza si sottoscrive. 

 

Genova li, 01 febbraio 2013. 

 

IL TECNICO 

 

 

 

(Geom. Alessandro Musetti) 


