
RIFUGI
ANTIAEREI

Basile , Napolitano

ISTITUTO COMPRENSIVO SANTEODORO



Genova nasconde segreti anche nel
sottosuolo.Sotto la nostra città ci sono quasi
cento chilometri di cunicoli.



I rifugi antiaerei sono strutture per la protezione
della popolazione civile e del personale militare, da
bombardamenti aerei nemici. Sono simili ai bunker,
ma non sono designati per attacchi da terra.

I rifugi antiaerei



VILLETTA 
DINEGRO

Costruita dopo il 1936 coi suoi 160
metri di tunnel e camere, questo
rifugio segreto era destinato ad

accogliere gli uffici della Prefettura
in caso di bombardamenti e a

fungere da centro allarme aereo
durante la Seconda Guerra

mondiale.Il rifugio era dotato di
dispositivi per filtrare e purificare
l'aria, pronto dunque ad accogliere
anche i militari in caso di attacco
coi gas. L'elettricità poteva essere

prodotta in loco tramite delle
cyclette collegate ad una dinamo.

rifugio aa



GALLERIA
DINEGRO-CERTOSA 
un punto di riferimento per il trasporto pubblico e per i genovesi. 

La galleria inaugurata il 23 maggio che
collegava Dinegro con il quartiere di Certosa,

lunga 1761 metri durante i bombardamenti della
seconda guerra mondiale teneva circa 18700

posti.



indicazioni  di
salvataggio



In caso di allarme aereo correre subito al rifugi piu vicino e non

attendere gli spari. Durante l'allarme massima disciplina.

I portoni devono restare aperti durante l'allarme.

Si fa obbligo di accoglienza.





OGGETTI RISALENTI ALLA

GUERRA RITROVATI NEI RIFUGI

Resti di vecchie
lampade degli anni
Quaranta

Pentole Suole di scarpe di chi è
costretto ad aspettare
in quei corridoi bui la
fine dei bombardamenti

  



Mi ritrovai in quel tunnel profondo
così grande, così tondo.

I miei amici, ormai fratelli
che come me pesavano granelli

come i 38 kili di Carlo Aresi.
sognavamo la libertà, una via d'uscita

da questa gabbia infinita .
Non la trovavamo e questo ci portò alla disperazione

però ci consolammo con una coalizione. 
ormai ci siamo abituati, siamo anche molto affamati
ma con l'aiuto di tutti ne usciremo sicuramente vivi 

sconfiggiamo gli ostacoli e raggiungiamo gli obbiettivi.

LA NOSTRA SECONDA CASA
Giulia e Sofia


