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Ricovero antiaereo collettivo aziendale 
Stabilimento Snia Viscosa largo Preneste (Roma) 

 
 
Inquadramento 
Domenica 16 febbraio 2014, in occasione di un’iniziativa promossa dal Csoa Ex Snia con 
autorizzazione della proprietà dell’area, è stato possibile compiere una prima sommaria 
prospezione nei locali sotterranei del Ricovero antiaereo collettivo aziendale realizzato 
durante la seconda guerra mondiale dalla Snia Viscosa per la protezione delle maestranze 
(in media 2.000 persone) impiegate nello stabilimento di largo Preneste (Roma). 
Va ricordato che la protezione antiaerea degli stabilimenti industriali fu resa 
espressamente obbligatoria nel periodo bellico dalla legge n. 1841 del 28 novembre 1940. 
Il polo produttivo della Snia Viscosa - insieme ad altre aree industriali della Capitale - fu 
coinvolto, riportando danni marginali, nel bombardamento effettuato dagli Alleati la 
mattina del 3 marzo 1944 (del quale ricorre quest’anno il settantesimo anniversario). 
Si tratta dunque con ogni evidenza di un sito di estrema importanza, sia per la sua valenza 
di memoria storica che dal punto di vista architettonico e ingegneristico. Va infine 
sottolineata la sua unicità a Roma (e rarità a livello nazionale) dove di questa tipologia di 
ricoveri non sono rimaste altre testimonianze integre. Si propone l’avvio di una campagna 
di studio, con il rilievo topografico degli ambienti ipogei, la loro documentazione e 
riqualificazione nella prospettiva di un’auspicabile apertura al pubblico della struttura. 
 
 
Localizzazione 
L’accesso al Ricovero si trova sulle pendici della collinetta, non lontano dal lago. 
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Indicato con (A) l’ingresso del Ricovero e con (B) la presa d’aria nella pineta. 
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Descrizione generale 
Il Ricovero è stato realizzato sfruttando la copertura naturale dell’esteso spessore di 
terreno della collina. Le gallerie, scavate al livello delle pendici, si sviluppano in 
orizzontale senza grandi dislivelli. I locali presentano un rivestimento interno in 
mattoncini, con la predisposizione lungo l’intero percorso di panche in legno per la 
seduta. Ad un primo esame non risultano presenti né resti di porte blindate né tracce del 
sistema tecnico di aerazione (salvo alcuni fori nel soffitto e dei tubi nella stanzetta finale). 
Nella pineta sovrastante la collina è visibile lo sbocco di una presa d’aria (Foto 7). 
 
Descrizione interna 
L’accesso (foto qui sotto) si presenta con un tunnel ad arco che piega a destra in leggera 
discesa, con un diverticolo a forma di U in funzione di protezione antisoffio dalle bombe. 
Questo primo tratto (Foto 1) è ingombro di resti di accampamenti e rifiuti vari. 
Subito dopo si perviene ad un’ampia galleria - l’ambiente più largo del Ricovero (Foto 2) - 
dove sono visibili, su entrambi i lati, le staffe di metallo che sostenevano le panche in 
legno. In fondo al salone, sulla destra, saliti alcuni gradini si entra in un corridoio più 
stretto (Foto 3) sempre rivestito in mattoncini. Sul lato sinistro, procedendo verso l’interno, 
sono presenti senza soluzione di continuità le staffe per le panche. Il corridoio poco dopo 
compie una lieve piega a destra e si nota una presa d’aria sul soffitto (Foto 4). 
Proseguendo oltre, sempre con dimensioni relativamente anguste, si raggiunge l’ingresso 
sulla destra di una piccola stanza (Foto 5) dove è presente una presa d’aria sul soffitto con 
due tubi in metallo. Qui sono anche accatastate alcune suppellettili in legno con resti di 
una panca originaria in mediocri condizioni di conservazione. 
Più avanti il corridoio piega ancora a destra - è presente un’altra presa d’aria sul soffitto - e 
poco dopo il condotto termina parzialmente occluso da una frana di fango (Foto 6). 
 
Fotografie 
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Foto 1 - Il primo tratto ingombro di rifiuti e resti di accampamenti. 
 
 
 

 
 

Foto 2 - Il grande salone-galleria iniziale visto dall’interno verso l’esterno. 
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Foto 3 - Due vedute dei corridoi rivestiti in mattoncini con le staffe in metallo per le panche. 
 
 
 

 
 

Foto 4 - Una delle bocchette di aerazione sul soffitto dei corridoi. 
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Foto 5 e 6 - La stanzetta con le suppellettili e la frana terminale. 
 
 

   
 

Foto 7 - Lo sbocco della presa d’aria nella pineta sopra la collina. 
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