
HYPOGEAN ARCHAEOLOGY

Research and Documentation of Underground Structures

The study and registration of artificial cavities means the documentation of underground structures. Just as Man started
creating buildings on the surface of the Earth, over the course of time, he also perforated the surface thus creating new
spaces and handing down structures which are essentially intact, which can be studied, restored and e en utilised. In fact  
there exists an underground heritage, consisting of structures both built and buried underground over the passing of time. Our 
interpretation and understanding of such structures is a source of interesting information on our past, in favour of the present.

This series was created under the aegis of the Federazione Nazionale Cavità Artificiali (F.N.C.A.). Both the trademark
and the title were especially created by the editors of this series (info@hypogeanarchaeology.com; c/o Rajka Makjanic 
or David Davison, British Archaeological Reports, Gordon House, 276 Banbury Road, Oxford OX2 7ED, England,  
tel/fax +44 (0) 1865 311914 e-mail: bar@archaeopress.com) and their use is reserved for the sole purpose of this product.

The aim is to create a base for the disclosure of relevant, scientific research studies, whether monographs, the works
of various authors or documentation from conferences and conventions and a series of easily consultable tools for the
development of artificial cavity research. 

ARCHEOLOGIA DEL SOTTOSUOLO

Ricerca e Documentazione delle Strutture Sotterranee

Censire e studiare le cavità artificiali vuol dire documentare le architetture sotterranee. Come ha costruito in superficie,
così nel corso del tempo l’Uomo ha perforato il sottosuolo creando spazi e lasciando architetture  
sostanzialmente integre, leggibili e pertanto studiabili, recuperabili e talora fruibili. Difatti nel mondo esiste un  
patrimonio sia ricavato nel sottosuolo, sia rimasto in esso sepolto nel corso del tempo. La sua lettura e la 
sua comprensione forniscono interessanti dati sul nostro passato, auspicabilmente in funzione del presente.

L’edizione di questa serie è creata sotto l’aegis della Federazione Nazionale Cavità Artificiali (F.N.C.A.). Sia il  
marchio sia il titolo sono stati creati appositamente dagli editori di questa serie (info@hypogeanarchaeology.com; c/o Rajka  
Makjanic or David Davison, British Archaeological Reports, Gordon House, 276 Banbury Road, Oxford OX2 7ED,  
England, tel/fax +44 (0) 1865 311914 e-mail: bar@archaeopress.com) e sono utilizzabili solo in rapporto a questo prodotto.

Lo scopo è la costituzione di una sede nella quale possano trovare divulgazione i lavori di ricerca meritevoli sul piano
scientifico, siano essi monografie, opere di autori vari e atti di convegni e congressi, mettendo a punto una serie di
strumenti di agevole consultazione ed utilizzo per lo sviluppo degli studi sulle cavità artificiali. 
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Milano, Piazza Giuseppe Grandi: la fontana monumentale maschera il rifugio antiaereo sottostante.



IV

FEDERAZIONE NAZIONALE 
CAVITÀ ARTIFICIALI

LA LIBRERIA MILITARE 
MILANO
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«Però la migliore fortezza che sia, è non essere odiato dal populo; perché, ancora che tu abbi le fortezze, et il populo 
ti abbia in odio, le non ti salvono perché non mancano mai a’ populi, preso che li hanno l’arme, forestieri che li 
soccorrino». 

            Niccolò Machiavelli, Il Principe, XX
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Milano, Via Caradosso, 2012.



KNOWLEDGE AND DEVELOPMENT OF MODERN MILITARY STRUCTURES

Luoghi e architetture del secondo conflitto mondiale: 1939 - 1945.
Sistemi difensivi e cemento armato: archeologia, architettura e progettazione per il riuso

Sites and architectural structures of the Second World War: 1939 - 1945.
Defense systems and reinforced concrete: archaeology, architecture and reuse projecte

III Congresso Internazionale a cura di Maria Antonietta Breda
3rd International Congress by Maria Antonietta Breda

19 - 20 - 21 Giugno 2013: Congresso – live video: www.napoliunderground.org – Politecnico di Milano - Campus Bovisa 
- Aula Castiglioni edificio PK

22 Giugno: Visita con accompagnamento storico ai Forti di Colico (Forte Montecchio Nord e Forte di Fuentes, Colico - 
Lecco, a cura di Antonio Trotti conservatore del Museo della Guerra Bianca.

PRESENTAZIONE

Questo terzo congresso chiude il ciclo dei tre incontri scientifici internazionali che si sono svolti al Politecnico di Milano 
tra il 2011 e il 2013. Le iniziative sono state promosse per approfondire le conoscenze sulle opere militari moderne europee 
al fine di riflettere sul loro stato di conservazione e riuso e di avanzare proposte per la loro valorizzazione e utilizzo.
Il primo, tenuto dal 16 al 17 novembre 2011, è stato dedicato ai luoghi e alle architetture della Grande Guerra. Le relazioni 
sono raccolte negli Atti pubblicati nella collana Hypogean Archaeology dei British Archeological Reports di Oxford: 
quaderno BAR International Series 2438/2012.
Il secondo anno ci si è concentrati sul periodo tra le due guerre. Le relazioni presentate nei giorni 27 – 28 novembre 2012 
sono pubblicate nel quaderno BAR International Series 2675/2014.
Il terzo anno, nei giorni 19 – 22 giugno 2013 si è dibattuto sulle fortificazioni e sulle opere di protezione dei civili 
realizzate al fronte e nei centri urbani durante il secondo conflitto mondiale; questo volume ne illustra i risultati.
Le pubblicazioni offrono un contributo fattivo alle celebrazioni della Grande Guerra svolte quest’anno in tutta Europa. 
I contributi storici e critici, le esperienze di recupero e di apertura al pubblico di alcune opere militari, tratteggiano un 
panorama di studi e di azioni concrete che arricchiscono la storiografia dell’Architettura. Si propongono inoltre alcune 
soluzioni per la conservazione attenta delle opere a rischio di trasformazione non conforme alle loro specificità. 
In tutti i congressi è stata numerosa e attiva la partecipazione da parte del pubblico; diverse persone hanno potuto assistere 
alle presentazioni via streaming grazie alla diretta video curata da Fulvio Salvi su Napoli Underground. Tutte le relazioni 
sono state registrate e pubblicate sul sito internet napoliunderground.org.
Il mio ringraziamento va innanzituto ai relatori per il pregevole contributo dato allo sviluppo degli studi, nonché ai 
partecipanti, alle persone che hanno collaborato all’organizzazione e ai membri del comitato scientifico: Marco Balbi, 
François Xavier Bernard, Marco Bocciolone, Maurizio Boriani, Volker Konstantin Pachauer, Gianluca Padovan, Willibald 
Rosner, Maria Chiara Zerbi.
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Un particolare ringraziamento va a Gianluca Padovan, profondo conoscitore del periodo storico trattato, per il fondamentale 
contributo alla riuscita dei tre congressi e degli Atti. 
Il mio pensiero torna indietro, al gennaio del 2011, quando s’iniziava a organizzare i congressi su un tema così delicato 
com’è quello della difesa e della guerra. L’intenzione che ci ha mosso e che tutt’oggi ci muove, è di ricordare che la pace 
è il bene più prezioso per ogni popolo della Terra. 

PRESENTATION

This third conference closes the cycle of three international scientific meetings that were held at the Polytechnic of 
Milan between 2011 and 2013. The initiatives have been promoted to increase knowledge on modern European military 
structures, to reflect on their condition and reuse and to make proposals for their improvement and use.
The first, held 16 to 17 November 2011, was dedicated to the sites and the architectures of the Great War. The reports are 
collected in the Acts published in the series Hypogean Archaeology of British Archeological Reports, Oxford: notebook 
BAR International Series 2438/2012.
The second year we have focused on the period between the wars. The reports submitted on days 27 to 28 November 2012 
published in the notebook BAR International Series 2675/2014.
The third year, in the days June 19 to 22 2013, will be debated on the fortifications and works to protect civilians, taken 
at the front and in city centers, during the Second World War; this book illustrates the results.
The publications offer an effective contribution to the celebrations of the Great War took place this year in Europe. The 
contributions historians and critics, the experiences of recovery and opening to the public of some military works outline a 
panorama of studies and concrete actions that enrich the historiography of Architecture. They are also proposed solutions 
for the careful preservation of the works.
In all the congresses was large and active participation from the audience; several people were able to attend the 
presentations via live video streaming through curated by Fulvio Salvi on Napoli Underground. All reports were recorded 
and posted on the website www.napoliunderground.org
My thanks to the speakers for their valuable contribution to the development of the studies, to the participants, to the 
people who have contributed to the organization and to the members of the Scientific Committee: Marco Balbi, François 
Xavier Bernard, Marco Bocciolone, Maurizio Boriani, Volker Konstantin Pachauer, Gianluca Padovan, Willibald Rosner, 
Maria Chiara Zerbi.
Special thanks to Gianluca Padovan, an expert on the historical period treated, for the fundamental contribution to the 
success of the three conventions and of the Acts.

My thoughts go back in January of 2011, when it began to organize conferences on such a sensitive issue as that of defense 
and war. The intention that has moved us and that still moves us, is to remember that peace is the most valuable asset to 
every people on Earth.

January 15, 2016

Maria Antonietta Breda
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Milano, Piazza del Duomo, 2012.




