


























Breda Maria Antonietta, Italia 1919 – 1939: architettura «interrata» o «diradata» e protezione dei 

civili nell’esempio di Monza, in Breda Maria Antonietta (a cura di), Luoghi e Architetture della 

Transizione: 1939-1945. I sistemi difensivi di confine e la protezione antiaerea nelle città. Sites and 

architectural structures of the Transition Period: 1919-1939. Border defense system and air raid 

protection in the cities. History, conservation, reuse, Hypogean Archaeology (Research and 

Documentation of Underground Structures) N°8, British Archaeological Reports International Series 

2675, Oxford 2014, pp. 149-214.  

A. I provvedimenti dell’Organo Centrale Interministeriale per la protezione antiaerea nel servizio 

d’allarme, di sfollamento, di mascheramento, per la costruzione dei rifugi antiaerei e 

nell’organizzazione dei servizi sanitari, anti-aggressivi chimici e antincendi. La protezione dei civili 

nella città di Monza. Foto, disegni, tavole.  

 

Breda Maria Antonietta, Fumagalli Sara, Padovan Gianluca, La protezione dei civili a Como tra 

le due guerre mondiali, in Breda Maria Antonietta (a cura di), Luoghi e Architetture della 

Transizione: 1939-1945. I sistemi difensivi di confine e la protezione antiaerea nelle città. Sites and 

architectural structures of the Transition Period: 1919-1939. Border defense system and air raid 

protection in the cities. History, conservation, reuse, Hypogean Archaeology (Research and 

Documentation of Underground Structures) N°8, British Archaeological Reports International Series 

2675, Oxford 2014, pp. 215-227.  

A. La protezione antiaerea a Como tra le due guerre mondiali: localizzazione e disamina dei principali 

rifugi antiaerei ad uso pubblico. Il rifugio antiaereo della Croce Rossa di Como ultimato nell’ottobre 

del 1937. Tavole, planimetrie, foto. 

 

Padovan Gianluca, Italia: riflessioni sulla difesa confinaria e note riguardanti il Vallo Alpino, in 

Breda Maria Antonietta (a cura di), Luoghi e Architetture della Transizione: 1939-1945. I sistemi 

difensivi di confine e la protezione antiaerea nelle città. Sites and architectural structures of the 

Transition Period: 1919-1939. Border defense system and air raid protection in the cities. History, 

conservation, reuse, Hypogean Archaeology (Research and Documentation of Underground 

Structures) N°8, British Archaeological Reports International Series 2675, Oxford 2014, pp. 291-320.  

A. Considerazioni sul Vallo Alpino italiano attraverso i documenti dell’epoca. In particolare si 

riportano gli stralci dei testi delle “Circolari” susseguitesi tra 1931 e 1943 a proposito del Vallo 

Alpino, fornendo caratteristiche tecniche e difensive. Considerazioni riguardanti l’inefficacia di 

talune opere permanenti, con trascrizione di osservazioni e di commenti d’epoca. Tavole, planimetrie, 

foto. 

 

Padovan Gianluca, “Torre delle Sirene”: il rifugio antiaereo della Prefettura di Milano, in Breda 

Maria Antonietta (a cura di), Luoghi e Architetture della Transizione: 1939-1945. I sistemi difensivi 

di confine e la protezione antiaerea nelle città. Sites and architectural structures of the Transition 

Period: 1919-1939. Border defense system and air raid protection in the cities. History, conservation, 

reuse, Hypogean Archaeology (Research and Documentation of Underground Structures) N°8, 

British Archaeological Reports International Series 2675, Oxford 2014, pp. 321-349.  

A. La “Torre delle Sirene” è un rifugio antiaereo in elevato con due soli piani sotterranei: serviva alla 

protezione del Prefetto e degli addetti alla centrale d’allarme collegata alle sirene antiaeree della città 

e al comando DI.CA.T. (Difesa Contro Aerei Territoriale). Tavole, planimetrie, rilievi, foto. 
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