




Padovan Gianluca -a cura di-, Le schede del testo “Milano si protegge. I rifugi antiaerei pubblici e 

privati”, in Galli Stefano (a cura di), Milano storia di una rinascita, Catalogo della Mostra, Palazzo 

Morando 10 Novembre 2016 – 12 febbraio 2017, Spirale d’Idee, Milano 2016, pp. 305-309. 

A. Commento alle foto d’epoca esposte alla Mostra, dalla n. 62 alla n. 75; inquadrano il rifugio 

antiaereo di Piazza del Duomo, alcuni “ricoveri di fortuna” (cantine puntellate) e le “scritte di guerra” 

su muri milanesi. Foto.  

 

 





Padovan Gianluca, Sirene d’allarme, in Galli Stefano (a cura di), Milano storia di una rinascita, 

Catalogo della Mostra, Palazzo Morando 10 Novembre 2016 – 12 febbraio 2017, Spirale d’Idee, 

Milano 2016, pp. 26-27. 

A. Le sirene d’allarme installate a Milano e utilizzate nel corso della Seconda Guerra Mondiale per 

allertare la popolazione. Foto.  

 

 





Padovan Gianluca, Scrivere sui muri in tempo di guerra, in Galli Stefano (a cura di), Milano storia 

di una rinascita, Catalogo della Mostra, Palazzo Morando 10 Novembre 2016 – 12 febbraio 2017, 

Spirale d’Idee, Milano 2016, pp. 118-124. 

A. Ancora oggi sulle facciate degli edifici d’epoca si scorgono le scritte apposte in tempo di guerra 

per indicare i rifugi pubblici e privati, le uscite di soccorso, nonché gli attacchi per gli idranti e i canali 

sotterranei attivi, da dove attingere acqua durante gli incendi. Foto.  

 





Breda Maria Antonietta, La difesa del servizio acqua potabile tra bombardamenti e ricostruzione, 

in Galli Stefano (a cura di), Milano storia di una rinascita, Catalogo della Mostra, Palazzo Morando 

10 Novembre 2016 – 12 febbraio 2017, Spirale d’Idee, Milano 2016, pp. 125-132. 

A. La protezione delle Centrali dell’Acquedotto Civico durante la Seconda Guerra Mondiale e i rifugi 

antiaerei destinati al personale. I danni causati dal conflitto e i potenziali pericoli durante la 

ricostruzione. Foto e tavole.  

 





Padovan Gianluca, Milano si protegge. I rifugi antiaerei pubblici e privati, in Galli Stefano (a cura 

di), Milano storia di una rinascita, Catalogo della Mostra, Palazzo Morando 10 Novembre 2016 – 12 

febbraio 2017, Spirale d’Idee, Milano 2016, pp. 98-117. 

A. Si parla di che cosa sia un rifugio antiaereo ad uso civile e quali siano stati i rifugi costruiti a 

Milano fino al termine della Seconda Guerra Mondiale. I rifugi antiaerei come “musei diffusi”. Foto.  
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