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Introduzione 
Al momento non è stata trovata alcuna documentazione sul progetto della struttura 
antiaerea dedicata alla protezione delle maestranze dello stabilimento Viscosa. 
Dagli studi e dai rilievi effettuati dall’Associazione Centro Ricerche Speleo 
Archeologiche-Sotterranei di Roma possiamo ipotizzare che siano stati sfruttati 
ambienti pre-esistenti, forse dedicati allo stoccaggio di materiali pericolosi. Salvo 
l’ingresso, infatti, i locali non sembrano rispettare i criteri costruttivi antiaerei. Da 
qui la scelta dell’uso della denominazione “ricovero” (nato da adattamento) e non 
“bunker”, essendo riferito quest’ultimo termine a strutture ideate e realizzate 
specificatamente e in forma permanente per la protezione dalle bombe. Nella 
catalogazione dei rifugi antiaerei - tra quelli definiti “collettivi” o per le collettività - 
vi è poi una sotto categoria che comprende quelli “industriali”. 
 
La protezione antiaerea delle industrie 
Un breve cenno alle normative che regolavano la protezione delle fabbriche. 
Con il Regio Decreto-Legge n. 1429 del 27 luglio 1938 veniva esteso l’obbligo di 
distribuzione delle maschere antigas agli operai delle industrie (con previsione di 
coprire il 30% del personale entro il 1940 e la totalità entro il 30 giugno 1948). 
L’acquisto delle maschere era previsto “a cura e a spese dei datori di lavoro”. 
Il 5 settembre 1938 con il Regio Decreto-Legge n. 1672 veniva stipulata invece una 
convenzione con la Bnl per il finanziamento dell’acquisto di armi e munizioni per 
la difesa contraerea delle industrie. In diverse “Istruzioni” del 1938 si affronta il 
tema dell’oscuramento, mascheramento e camuffamento degli impianti produttivi. 
L’organizzazione della protezione antiaerea degli stabilimenti industriali viene resa 
obbligatoria però solo a guerra iniziata con la legge n. 1841 del 28 novembre 1940, 
che prevedeva “apprestamenti a carattere di circostanza”, determinati dai prefetti 
“sentiti i proprietari degli stabilimenti” e da completare “nel più breve tempo 
possibile”. Ai prefetti veniva dato potere di surroga in caso di inerzia dei 
proprietari. Le spese erano “totalmente a carico” dei privati interessati. 
Infine con il Regio Decreto-Legge n. 163 del 18 marzo 1943 (con le città e gli 
stabilimenti già pesantemente colpiti e quattro mesi prima del raid su Roma) 
venivano previste agevolazioni tributarie “a favore di imprese industriali che 
trasferiscono gli impianti da zone esposte all’azione nemica”. 
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I ricoveri antiaerei industriali a Roma 
Non risultano studi specifici sulla realizzazione dei ricoveri antiaerei industriali a 
Roma. Alcuni episodi - come quello tragico della fabbrica “Fiorentini” - rivelano 
però che la messa in opera fu sicuramente lacunosa e improvvisata (probabilmente 
all’insegna del massimo risparmio, considerato che i costi erano a carico dei 
proprietari degli stabilimenti). Le autorità preposte al controllo, come nel caso dei 
rifugi per la popolazione civile, spesso finirono per chiudere un occhio anche per la 
diffusa convinzione che Roma non sarebbe mai stata colpita dal cielo. 
 
I bombardamenti 
La cintura industriale della Capitale, in parte riconvertita alla produzione bellica, fu 
invece l’obiettivo principale - insieme agli snodi ferroviari - dei ripetuti e pesanti 
bombardamenti effettuati dagli Alleati a partire da quelli del 19 luglio 1943 su San 
Lorenzo e del successivo 13 agosto. Entrambi colpirono anche Porta Maggiore e la 
Prenestina. La zona della Snia verrà però coinvolta soprattutto dai raid effettuati tra 
la metà di febbraio e la metà di marzo del 1944. 
In quel lasso di tempo furono colpiti infatti dalle bombe i quartieri Tiburtino-
Portonaccio, Prenestino, Acqua Bullicante, San Paolo, Ostiense (Gazometro e 
Mercati Generali), Garbatella, Testaccio e Portuense. Lo stabilimento Snia fu 
coinvolto in particolare dai bombardamenti del 3 marzo 1944 (riportando danni 
marginali), del 4 marzo e del 14 marzo. 
Nel bombardamento del 3 marzo si consumarono due gravissime stragi in due 
rifugi antiaerei sulla Tiburtina (quello industriale della fabbrica “Filippo 
Fiorentini” e quello nelle grotte dei Casali Galvani) con centinaia di vittime. 
Sull’episodio della Fiorentini - un caso tragicamente esemplare - è in corso un 
prezioso lavoro di recupero della memoria. Il 4 marzo il bombardamento della 
fabbrica Bartinelli provocò l’apertura di alcune bombole di zolfo le cui esalazioni 
asfissiarono 22 persone chiuse nel ricovero in via Matteucci 24; mentre in via 
Papareschi fu centrato lo stabilimento della Mira Lanza. Infine il 14 marzo 1944 
avvenne il terzo più grande bombardamento di Roma per tonnellaggio e numero di 
vittime (oltre 800), che coinvolse ancora Prenestino, Tiburtino, Tuscolano e Appio. 
 
I rifugi antiaerei in zona 
Nella mappa dei ricoveri antiaerei pubblici del novembre 1941 risultano presenti 
nelle immediate vicinanze dello stabilimento Snia solo 3 trincee all’aperto allestite 
nella vicina Borgata Prenestina oltre via di Portonaccio e un rifugio sotto il parco 
di Villa Lauricella, all’angolo con via Erasmo Gattamelata, all’epoca adibita a 
residenza dell’amministratore delegato della fabbrica Viscosa. È da verificare se 
tracce di questa struttura siano ancora in qualche modo presenti sul posto.  
La gente terrorizzata, però, cercò riparo in ogni luogo possibile e questo - insieme 
all’impreparazione dei rifugi pubblici ufficiali - comportò un bilancio terribile: 
secondo una stima fatta nel dopoguerra il 35/40% delle vittime civili a Roma sono 
morte proprio in quei rifugi antiaerei che avrebbero dovuto proteggerli. 
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La strage delle cave dell’Acqua Bullicante 
Un episodio di memoria bellica che merita un approfondimento riguarda la 
collinetta della Snia, sul versante della via Prenestina. Lo ha raccontato il giornalista 
Maurizio Ceccaioni: “Quando con l’autobus andavamo a trovare la nonna, 
passavamo accanto a quello che fu il rifugio dell’Acqua Bullicante (ora c’è una 
grande stazione di servizio della Esso) e lei mi ricordava sempre di quella bomba 
(uno “spezzonamento”) che l’aveva centrato in pieno ed erano morte più di 70 
persone. E ricordava che molte stavano ancora sotto i blocchi di tufo. Dietro la 
stazione si vede oggi quel che rimane della collinetta, che probabilmente un tempo 
era una cava di pozzolana, trasformata prima in stazzo per le greggi e poi in rifugio 
di fortuna per le persone. Negli  anni ’70 il piccolo rilievo fu sbancato interamente 
per realizzare il piazzale. Qualcuno disse che furono trovate delle ossa di chi era 
rimasto sepolto sotto la terra, ma sono ricordi lontani del sentito dire”. 
 
Il  ricovero antiaereo industriale della Snia 
L’accesso al ricovero antiaereo della Snia è sulle pendici della collina, non lontano 
dal lago. La struttura è stata realizzata sfruttando la copertura naturale dello 
spessore di terreno sovrastante. Le gallerie si sviluppano in orizzontale, senza 
grandi dislivelli, per una lunghezza totale di circa 90 metri. I locali presentano un 
rivestimento interno in mattoncini, mentre sulle pareti vi sono i resti dei sostegni 
metallici delle panche in legno per sedersi. Non sono presenti né porte blindate, né 
rinforzi interni in cemento, né sistemi di aerazione (salvo alcuni fori nel soffitto e 
alcuni tubi nella stanzetta finale). Nella pineta sulla collina è visibile una piccola 
piramide di cemento realizzata a copertura di una delle prese d’aria. Altri sbocchi 
sono in corso di individuazione sullo scosceso costone che affaccia sul lago. 
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Descrizione interna 
L’accesso si presenta con un tunnel ad arco di cemento che piega subito a destra in 
leggera discesa, con un primo corridoio lungo 15 metri a forma di U in funzione di 
protezione antisoffio dalle bombe. Questo primo tratto è attualmente ingombro di 
resti di accampamenti e rifiuti vari. Subito dopo si entra in una grande sala lunga 
circa 25 metri e larga 4 (100 mq) che è l’ambiente più ampio del ricovero. Qui sono 
visibili, su entrambi i lati, le staffe di metallo che sostenevano le panche. 
In fondo al salone, sulla destra, saliti alcuni gradini si entra in un corridoio più 
stretto lungo una cinquantina di metri. 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. Proseguendo oltre, sempre con dimensioni anguste, si raggiunge l’ingresso 
sulla destra di una piccola stanza dove è presente una presa d’aria sul soffitto (si 
vede la luce esterna, con superficie stimata a circa 11 metri di distanza). Ci sono 
anche due tubi in metallo e vi sono accatastate diverse 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 occluso da una frana di terra provocata 
con ogni probabilità dai grandi lavori di sbancamento esterno della collina 
realizzati per la costruzione dello scheletro in cemento a bordo lago. Il ricovero 
aveva infatti una seconda uscita su quel lato (ancora non individuata), mentre un 
terzo diverticolo di accesso è stato rilevato nella zona dell’ingresso principale e 
forse serviva ad agevolare l’afflusso contemporaneo di centinaia di persone. 
La superficie totale del ricovero è di circa 150 metri quadrati, dunque secondo le 
prescrizioni dell’epoca (1 mq ogni 2 persone) poteva ospitare sino a 300 operai 
(dunque non tutti quelli presenti nello stabilimento). 
L’ingresso della struttura si presenta ben protetto e realizzato secondo canoni 
antiaerei, ma i locali interni - soprattutto i corridoi - appaiono stretti e 
impercorribili se occupati da persone sedute sulle panche. Manca inoltre qualsiasi 
traccia del necessario frazionamento dei locali in diverse cellule autonome per 
evitare in caso di colpo in pieno un coinvolgimento totale dell’intera struttura. 
 
Il possibile recupero del ricovero 
Il ricovero risulta con ogni evidenza un sito di estrema importanza, sia per la sua 
valenza di memoria storica che dal punto di vista architettonico e ingegneristico. Va 
sottolineata infatti la sua unicità a Roma (e rarità a livello nazionale) dove di questa 
tipologia di ricoveri non sono rimaste che poche tracce. Parliamo di un unicum che 
va protetto e salvaguardato. Un sito che deve essere restituito alla città e che, 
opportunamente recuperato, potrebbe diventare un inedito e originale museo 
dedicato alle fabbriche romane durante il periodo bellico, ospitando un percorso 
di visita con la ricostruzione degli arredi d’epoca e pannelli o proiezioni con 
documentazione e testimonianze sulle vicende che hanno coinvolto il quartiere. 
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Fotografie 
 
 

 
 
 

 
 

L’ingresso esterno e il primo tratto ingombro di rifiuti e resti di accampamenti. 
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Il grande salone-galleria iniziale visto dall’interno verso l’esterno. 
 
 

      
 

Due vedute dei corridoi rivestiti in mattoncini con le staffe in metallo per le panche. 
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La stanzetta con le suppellettili e la frana terminale. 
 
 

   
 

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

 


