




























Breda Maria Antonietta, I rifugi antiaerei del Comune di Milano e delle banche CARIPLO e 

COMIT all’inizio della Seconda Guerra Mondiale, in Breda Maria Antonietta, Padovan Gianluca (a 

cura di), Luoghi e Architetture del secondo conflitto mondiale: 1939-1945. I sistemi difensivi e 

cemento armato: archeologia, architettura e progettazione per il riuso. Sites and architectural 

structures of the second world war: 1939-1945. Defense system and reinforced concrete: 

archaeology, architecture and reuse project, Hypogean Archaeology (Research and Documentation 

of Underground Structures) N°9, British Archaeological Reports International Series 2805, Oxford 

2016, pp. 133-182.  

A. Si presentano i rifugi antiaerei pubblici della città di Milano realizzati nel 1940, con un 

approfondimento sulla centrale sussidiaria di allarme realizzata presso la Scuola Elementre di Via 

Stoppani e sui principali bombardamenti subiti dalla città. Si spiegano inoltre le strutture per la 

protezione degli impiegati e del pubblico realizzati da due istituti bancari. Rilievi, tavole, planimetrie, 

foto. 

 

Padovan Gianluca, Il Bunker della Prefettura e i rifugi antiaerei ad uso civile in cemento armato a 

Milano, in Breda Maria Antonietta, Padovan Gianluca (a cura di), Luoghi e Architetture del secondo 

conflitto mondiale: 1939-1945. I sistemi difensivi e cemento armato: archeologia, architettura e 

progettazione per il riuso. Sites and architectural structures of the second world war: 1939-1945. 

Defense system and reinforced concrete: archaeology, architecture and reuse project, Hypogean 

Archaeology (Research and Documentation of Underground Structures) N°9, British Archaeological 

Reports International Series 2805, Oxford 2016, pp. 367-382.  

A. Esame, studio e ricostruzione storica e architettonica della costruzione del Bunker della Prefettura 

di Milano, avvenuta nel 1943. Si presentano anche gli studi relativi ad altri rifugi antiaerei in cemento 

armato, tra cui il più grande costruito a Milano e tutt’oggi esistente al di sotto di Piazza del Duomo. 

Rilievi, tavole, planimetrie, foto. 

 

Padovan Gianluca, “Scritte di guerra” in tempo di pace, in Breda Maria Antonietta, Padovan 

Gianluca (a cura di), Luoghi e Architetture del secondo conflitto mondiale: 1939 -1945. I sistemi 

difensivi e cemento armato: archeologia, architettura e progettazione per il riuso. Sites and 

architectural structures of the second world war: 1939-1945. Defense system and reinforced 

concrete: archaeology, architecture and reuse project, Hypogean Archaeology (Research and 

Documentation of Underground Structures) N°9, British Archaeological Reports International Series 

2805, Oxford 2016, pp. 383-408.  

A. Nella città di Milano rimangono ancora numerose scritte d’epoca indicanti l’ubicazione dei rifugi 

antiaerei e le relative uscite di soccorso. Ricostruzione storica e catalogo. Tavole e foto. 

 

Padovan Gianluca, Le cisterne del Forte Montecchio Nord, in Breda Maria Antonietta, Padovan 

Gianluca (a cura di), Luoghi e Architetture del secondo conflitto mondiale: 1939 -1945. I sistemi 

difensivi e cemento armato: archeologia, architettura e progettazione per il riuso. Sites and 

architectural structures of the second world war: 1939-1945. Defense system and reinforced 

concrete: archaeology, architecture and reuse project, Hypogean Archaeology (Research and 

Documentation of Underground Structures) N°9, British Archaeological Reports International Series 

2805, Oxford 2016, pp. 409-426.  

A. Indagine anche speleosubacquea delle cisterne di Forte Montecchio Nord a Colico, facente parte 

della Linea Cadorna. Il recupero dei reperti per il Museo della Guerra Bianca. Tavole, planimetrie, 

foto. 
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