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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 febbraio 2016 
 
     Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
 
 
      
 
OGGETTO: PALAZZO CIVICO - RIFUGIO ANTIAEREO. APPROVAZIONE SCHEMA 
DI CONVENZIONE CON L' ASSOCIAZIONE ARTES APS PER IL RESTAURO DI 
ALCUNI MANUFATTI D'EPOCA.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Nei sotterranei del Palazzo Civico negli anni della seconda guerra mondiale è stato 
realizzato un rifugio antiaereo ubicato in corrispondenza del Cortile d’Onore del Palazzo. Di 
recente è stato avviato un progetto per il recupero e la messa in sicurezza del rifugio stesso e dei 
percorsi di accesso, nella prospettiva di una apertura a visite guidate. 

L’Associazione ARTES A.P.S., Associazione di Promozione Sociale con sede in Torino, 
che si occupa di promuovere la cultura del restauro e dell’artigianato, ha espresso la volontà di 
mettere a disposizione della Città le competenze tecniche dei suoi associati occupandosi del 
recupero e restauro di alcuni manufatti presenti all’interno del suddetto rifugio.  

Nell’intento di favorire ed incentivare iniziative di collaborazione tra il pubblico e il 
privato volte a recuperare, conservare, restaurare e valorizzare il patrimonio cittadino, si ritiene 
di accogliere la proposta della suddetta Associazione. 

L’intervento proposto da ARTES A.P.S. prevede in particolare il restauro di alcune 
panche in legno ubicate lungo le pareti perimetrali del rifugio stesso, di alcuni corpi illuminanti 
originali, delle scritte murali dell’epoca che indicano le vie di fuga, delle porte metalliche 
antisoffio poste all’ingresso del rifugio e di una porta lignea posizionata lungo i percorsi di 
accesso allo stesso. 

Il progetto di restauro è stato definito congiuntamente agli Uffici della Città ed approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale del 28 aprile 2015 (mecc.  2015 01685/30) esecutiva 
dal 15 maggio 2015 contestualmente all’approvazione del progetto di opere complementari 
all’appalto di manutenzione straordinaria di Palazzo Civico C.O. 3937, che prevedeva 
interventi di recupero e messa in sicurezza del rifugio volti a consentirne la successiva fruizione 
da parte del pubblico. Lo stesso progetto ha inoltre ottenuto il parere  favorevole da parte della 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio con nota prot. n° 12954 pervenuta in data 5 ottobre 
2015.  

L’Associazione ARTES A.P.S., con sede in Torino, Via Bava n. 8, CF: 97782150011, 
costituita come Associazione di Promozione Sociale ai sensi della Legge 383 del 7 dicembre 
2000 con atto costitutivo del 23 giugno 2014 e registrata presso l’agenzia delle Entrate in data 
26 giugno 2014 con Codice Fiscale n.  97782150011, provvederà direttamente ed in piena 
autonomia finanziaria alla realizzazione degli interventi, che non comporteranno pertanto oneri 
e spese a carico dell’Amministrazione, avvalendosi dell’operato dei propri Associati formati da 
un gruppo di artigiani, restauratori e liberi professionisti iscritti ai relativi albi professionali. La 
vigilanza  dei  lavori sarà effettuata dall’Ufficio Tecnico della Città. 

Per le motivazioni su espresse, ravvisando l’indubbio beneficio, si è provveduto a 
definire una convenzione volta a identificare e definire i reciproci impegni nella realizzazione 
del progetto, che si intende mettere in atto ai sensi dell’art. 43 della Legge n. 449/1997 e 
dall’art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000.  
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Si rende pertanto necessario procedere all’approvazione dell’allegato schema di 
convenzione dell’accordo di collaborazione, al fine di regolare compiutamente gli obblighi ed 
i rapporti intercorrenti tra la Città e l’Associazione ARTES inerenti l’esecuzione delle opere di 
restauro conformemente al progetto approvato. 

   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente 

richiamati, lo schema di convenzione per l’accordo di collaborazione (all. 2) ai sensi 
dell’art. 43 della Legge n. 449/1997 e dell’art. 119 del D.Lgs. 267/2000, da stipularsi tra 
la Città e l’Associazione ARTES A.P.S., con sede in Torino, Via Bava n. 8, C.F. 
97782150011 per la realizzazione degli interventi di recupero e restauro dei manufatti del 
rifugio antiaereo di Palazzo Civico individuati in premessa e definiti dettagliatamente nel 
progetto di restauro (all. 1) approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 28 
aprile 2015 (mecc.  2015 01685/030) esecutiva dal 15 maggio 2015, contestualmente 
all’approvazione del progetto di opere complementari all’appalto di manutenzione 
straordinaria di Palazzo Civico (C.O. 3937); 

2) di dare atto che l’Associazione ARTES A.P.S. provvederà direttamente ed in piena 
autonomia finanziaria alla realizzazione degli interventi, che non comporteranno pertanto 
oneri e spese a carico dell’Amministrazione. Tali interventi saranno realizzati sotto la 
vigilanza dell’Ufficio Tecnico della Città; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui alla circolare 
n. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 3); 

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

    L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Dario Sardi 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 6 firmato in originale: 
 
 IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni           Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 22 febbraio 2016 al 7 marzo 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 3 marzo 2016. 
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antiaereo ubicato sotto il Cortile d’Onore di Palazzo Civico, risalente 


al periodo della seconda guerra mondiale, è emersa la necessità di 


disporre il recupero e la messa in sicurezza dei suddetti locali e dei 


percorsi che ne consentono l’accesso al fine di ripristinare 


l’ambientazione dell’epoca e renderli visitabili al pubblico. 


• Oltre agli interventi di natura più strettamente edile, che sono stati 


realizzati direttamente dalla Città nell’ambito di un appalto di 


manutenzione straordinaria, è previsto il recupero di elementi d’epoca 


caratterizzanti il rifugio, quali alcune porzioni di panche lignee ubicate 


lungo le pareti perimetrali del rifugio stesso, i corpi illuminanti 


originali, le scritte murali dell’epoca che indicano le via di fuga, le 


porte antisoffio poste all’ingresso del rifugio ed alcune porte lignee 


lungo i percorsi di accesso allo stesso. 


• L’associazione ARTES che si occupa di promuovere la Cultura del 


Restauro e dell’Arte Artigiana, ha redatto in tal senso uno specifico 


progetto di recupero e restauro (all.1), a firma di restauratori abilitati 


iscritti negli elenchi della Soprintendenza, che è stato predisposto e 


verrà realizzato a propria cura e spese, senza gravare sui costi 


dell’Amministrazione Comunale. 


• Tale progetto ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza 


Belle Arti e Paesaggio con nota prot. n° 12954 pervenuta in data 5 


ottobre 2015. 


• Per la realizzazione dei suddetti interventi l’Associazione Artes APS 


provvederà a fornire, a proprie spese, tutti i mezzi, i materiali, la 
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manodopera necessari per la corretta esecuzione delle opere, 


avvalendosi dell’operato dei propri Associati.  


• Ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 43 


della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, è prevista l’espressa possibilità 


per le Pubbliche Amministrazioni di stipulare “accordi di 


collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro”. 


Tali accordi devono essere indirizzati al perseguimento di “interessi 


pubblici”, escludere conflitti di interesse tra attività pubblica e privata 


e comportare risparmi di spesa per le pubbliche amministrazioni. 


In considerazione di quanto sopra premesso, tra la Città di Torino e 


l’Associazione ARTES APS 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 


Art. 1) Premesse 


Le premesse sopra enunciate costituiscono parte sostanziale ed integrante 


della presente convenzione. 


Art. 2) Oggetto della convenzione 


L’Associazione ARTES APS assume l’impegno e la responsabilità di 


realizzare gli interventi di recupero e restauro dei manufatti d’epoca presso 


il Rifugio Antiaereo di Palazzo Civico, così come individuato nel progetto 


predisposto dalla suddetta Associazione approvato con Deliberazione della 


Giunta Comunale del 28 aprile 2015 mecc. n° 2015 01685/30 esecutiva dal 


15 maggio 2015 e dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio con nota 


prot. n° 12954 pervenuta in data 5 ottobre 2015. 


In particolare è prevista l’esecuzione a titolo gratuito dei sotto elencati 


interventi: 
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− restauro conservativo delle scritte d’epoca che segnalano le vie di fuga 


− pulitura, trattamento anti tarlo e consolidamento di una porta in legno 


− pulitura della cassetta in ghisa della toilette 


− pulitura e messa in sicurezza delle porte anti scoppio 


− pulitura, assemblaggio, consolidamento, restauro e ricollocazione di 


alcune panche in legno 


− pulitura e restauro dei corpi illuminanti d’epoca 


Gli interventi previsti sanno realizzati direttamente dagli Associati ad 


ARTES, entro i tempi stabiliti ed in piena autonomia finanziaria, non 


comportando pertanto alcun onere e spesa a carico dell’Amministrazione. 


Art. 3) Autorizzazione all’esecuzione 


Il Comune di Torino autorizza sin d’ora l’esecuzione di tutti gli interventi, 


così come individuati nel progetto approvato. 


L’esecuzione dei lavori sarà effettuata sotto la supervisione dell’Ufficio 


Tecnico della Città – Servizio  Edifici Municipali, nonché sotto il controllo e 


la direzione scientifica della Soprintendenza competente. 


Art. 4) Durata ed esecuzione delle opere 


Gli interventi di recupero e restauro previsti dovranno essere eseguiti a far 


data dalla formale stipula della presente Convenzione e dovranno essere 


ultimati entro il 22 aprile 2016. L’Associazione ARTES APS provvederà a 


reperire e fornire tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla 


corretta esecuzione degli interventi previsti. La stessa, pertanto, è 


direttamente responsabile nei confronti del Comune di Torino nel caso in 


cui non si avvalga di soggetti qualificati e professionalmente capaci, ovvero 


questi non adempiano o si rifiutino di adempiere agli obblighi consentiti per 
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la realizzazione dell’intervento. Dovrà inoltre ottemperare a propria cura e 


spese alle prescrizioni del D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi 


di lavoro. 


La Città, nell’ambito del presente atto, concede ad ARTES la disponibilità 


dei manufatti oggetto di intervento al fine di dare concreta esecuzione agli 


interventi di recupero e restauro previsti. Detti manufatti dovranno essere 


riconsegnati alla Città perfettamente integri alla conclusione degli interventi. 


L’Associazione ARTES si impegna inoltre, per il periodo di esecuzione dei 


lavori, a conservare i manufatti nelle migliori condizioni di manutenzione, al 


fine di garantirne la salvaguardia. 


Art. 5) Direzione lavori e sicurezza. 


ARTES provvederà a sua cura e spese, eventualmente avvalendosi del 


supporto di professionisti qualificati, al coordinamento tecnico degli 


interventi che verranno realizzati ed all’ottemperanza di quanto previsto dal 


sopra citato D.Lgs 81/2008. 


Gli Uffici Tecnici della Città potranno esercitare azioni di controllo sul 


corretto andamento degli interventi, sulla conservazione dei manufatti e sul 


rispetto delle clausole riportate nel presente atto. 


Eventuali irregolarità o mancanze rilevate verranno segnalate ad ARTES 


affinché questa provveda immediatamente ad ovviare alle stesse e, se 


necessario, alla Soprintendenza interessata. 


Art. 6) Finanziamento e assicurazione 


L’Associazione ARTES si assume la responsabilità per i danni a cose o 


persone derivanti dall’esecuzione del presente accordo, sollevandone 


contemporaneamente la Città. 
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Art. 7) Pubblicità 


L’Associazione ARTES APS ha la facoltà di pubblicizzare gli interventi 


oggetto della presente Convenzione nei modi, forme e tempi ritenuti più 


opportuni, previa intesa con la Città di Torino ed in conformità ai 


Regolamenti Comunali sulle iniziative pubblicitarie. A conclusione delle 


opere potrà inoltre, concordandone forme e modalità con la Città, 


richiedere l’apposizione in prossimità dell’area oggetto degli interventi, di 


iscrizioni rappresentanti il proprio logo o denominazione e che illustrino le 


attività di restauro effettuate.  


Art.8) Variazioni 


Ogni variazione rispetto a quanto definito nel Progetto allegato alla 


presente Convenzione dovrà essere preliminarmente comunicata agli Uffici 


Tecnici della Città ed autorizzata dagli stessi ed eventualmente dalla 


competente Soprintendenza. 


Art. 9) Durata della convenzione 


La presente convenzione cesserà di avere efficacia al compimento delle 


opere di recupero e restauro nei manufatti presenti all’interno del rifugio 


antiaereo.  


La conclusione delle opere di restauro verrà constatata con apposito 


verbale, che darà altresì atto della formale riconsegna dei locali alla Città. 


Art. 10) Relazione finale 


L’Associazione Artes s’impegna a redigere, entro 60 giorni dal 


completamento dell’intervento, una relazione dettagliata, supportata da 


materiale fotografico, contenente la descrizione dell’intervento eseguito, 


con la specificazione dei prodotti utilizzati per il restauro, al fine di 
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consentire al Servizio Edifici Municipali la successiva corretta 


manutenzione dei manufatti. 


Art. 11) Disposizioni finali 


Il presente atto è senz’altro impegnativo per l’Associazione ARTES APS, 


mentre diverrà tale per la Città di Torino solo ad avvenuta approvazione ed 


esecutività della presente scrittura privata. 


Per ogni controversia concernente l’interpretazione, l’esecuzione o la 


risoluzione del presente atto è territorialmente competente il Foro di Torino. 


Letto, approvato e sottoscritto in segno di totale accettazione, senza 


riserve, 


oggi, 


come appresso : 


per l’Associazione ARTES APS:   sig. Sol NINNI  


Per la Città di Torino:  arch. Dario SARDI 
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Torino (TO), Via Bava n.8  


BREVE DESCRIZIONE DEL PALAZZO – RIFUGIO ANTIAEREO. 


 


Nella città di Torino al di sotto del palazzo del Comune situato in Piazza Palazzo di Città, e 


realizzato su progetto del Lanfranchi  nel 1659 – 1663 (ampliato poi nel 1714 – 1718), è stato 


ricavato un rifugio antiaereo durante la seconda guerra mondiale. Fu costruito a prova di bomba a 


partire dal 1940, sotto due piani di cantine a 12 metri di profondità. Nonostante l'isolamento 


dall'esterno garantito dalle pesanti porte di acciaio “antisoffio”, la circolazione d’aria era 


assicurata da bocchettoni d’aerazione che pescavano nel cortile. Ecco il luogo più nascosto di 


Palazzo di Città: lo stanzone lungo venti metri dove i dipendenti del municipio aspettavano che le 


bombe smettessero di cadere, accalcati sulle panche lungo le pareti. 


Il Rifugio ha tre accessi diversi: una scala a chiocciola subito dopo il posto di guardia della Polizia 


municipale, un’altra all’estremo opposto del cortile, mentre un terzo ingresso si diparte dalle 


cantine sotto via Bellezia. All’interno tutto è rimasto come all’epoca: porte in legno all’ingresso dei 


corridoi sotterranei con le volte a botte,  pesanti portoni «antisoffio» in ferro divorati dalla ruggine 


e con i maniglioni al loro posto, resti delle panche lungo le pareti e la segnaletica originale. Il 


Rifugio è uno dei quarantacinque che offrirono ricovero a circa il 15% della popolazione. Rifugi 


pubblici - come quello sotto Piazza del Risorgimento - costruiti con criteri di sicurezza a 12 metri 


sotto terra, in cemento armato e dotati di porte antisoffio. 


Oltrepassando il cancello d’ingresso del Comune e dopo aver attraversato l’intero cortile che ci si 


presenta di fronte, sul lato destro si trova l’accesso che porta al rifugio antiaereo. 


Dopo aver disceso due piani di scale, quest’ultime realizzate con mattoni a vista con l’alzata in 


legno recuperato da travi secondari di un soffitto a cassettoni, si giunge difronte ad una prima 


porta (foto n. 1). 
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Torino (TO), Via Bava n.8  


STATO DI CONSERVAZIONE – PORTE LIGNEE. 


Porta n. 1 


Una volta entrati in Palazzo di Città, in fondo al cortile abbiamo la scala d’accesso al Rifugio. Al 


termine della quale si presenta la prima porta oggetto dell’intervento. 


Questa porta è realizzata con assi di legno assemblate orizzontalmente su un lato e sull’altro verso 


unite verticalmente, in cui sono state inserite delle borchie passanti in ferro, oggi ossidate (vedi 


foto n.2) Lo stato di degrado di questa porta è evidente in particolare nella parte bassa, dove 


l’attacco da parte di insetti xilofagi ha portato al collasso di una porzione della prima asse in 


entrambi i lati (vedi foto n. 2). Il degrado provocato dagli insetti xilofagi è comunque esteso anche 


alle restanti assi che esteriormente appaiono integre. 


Sulla superficie, al di sotto di uno strato di deposito incoerente e coerente, la porta appare con 


una colorazione bruna scura, si riscontrano  diverse colature in particolare nella parte alta della 


porta, dove risultano mancanti anche alcune borchie probabilmente a causa dell’ossidazione (vedi 


foto n.4). 


Le due cerniere in ferro appaiono fortemente ossidate, così come la serratura che è posta sul 


retro. 


Si sta valutando l’ipotesi di invertire il senso di apertura, dal momento che la porta stessa ostruisce 


quasi totalmente l’accesso al corridoio che discende verso il Rifugio. Questa operazione dovrà 


essere verificata tecnicamente con la D.L. e la Sovrintendenza prima di realizzare i lavori. 


Oltrepassata la porta, sul lato sinistro ci si trova difronte ad una galleria in discesa che, una volta 


percorsa  conduce alla prima stanza del Rifugio, dov’è ubicato il servizio igienico. 


 


Porta n. 2 


In un locale al primo piano interrato si trova appoggiata ad una parete la porta di legno che 


originariamente era utilizzata per chiudere la stanza, sostituita nel secolo scorso da una in ferro 


(vedi foto n.18 e 19). Si intende, dopo il restauro, ricollocarla al suo legittimo posto, creando in 


tale ambiente un locale destinato a spazio introduttivo alla conoscenza del rifugio nell’ambito di 


un percorso di visita. 


La porta si presenta in discreto stato di conservazione, è presente dello sporco superficiale 


coerente e incoerente e sono evidenti aloni lasciati dall’umidità risalente. Si riscontra ad un esame 


visivo la presenza di tracce di cromia. 


Non sono presenti marcescenze o lacune del legno ed anche l’azione di insetti xilofagi è contenuta.  
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Torino (TO), Via Bava n.8  


STATO DI CONSERVAZIONE – PORTE IN FERRO. 


 


La prima stanza presenta sulla sinistra una prima porta blindata che si apre verso una  scala a 


chiocciola realizzata in muratura ( seconda via d’accesso/fuga)( vedi foto n.5).  


Le porte in metallo mostrano un degrado piuttosto marcato, in particolare per quanto riguarda 


telai, cerniere e ancoraggi di rinforzo murati. La superficie delle porte appare completamente 


ossidata, mentre gli altri elementi metallici sono letteralmente “esplosi” per l’azione della ruggine, 


mostrano fenditure parallele e uno sfaldamento a scaglie sottili che tendono a distaccarsi al 


minimo tocco e naturalmente la loro funzionalità non è recuperabile.(vedi foto n.6). 


Questo fenomeno probabilmente è dovuto al  fatto  che sono state forgiate artigianalmente, 


mentre il battente è frutto di una fusione industriale e su di esso, l’ossidazione si è limitata a 


ricoprire la superficie. Un’ulteriore complicanza è causata appunto dal collasso delle cerniere che 


quindi non sostengono più le porte blindate. In questo modo le porte restano poggiate 


direttamente sul pavimento, a contatto con l’umidità, e dal momento che non è pensabile 


rimuoverle, questi punti di contatto resteranno  inaccessibili e non sarà possibile eseguire i vari 


trattamenti del caso di seguito descritti. 


Per quanto riguarda l’intervento su questi manufatti, vale la premessa iniziale, ovvero la presenza 


di forte umidità sulla superficie, nelle fenditure e tra gli strati in fase di distacco rappresenta un 


grosso ostacolo al loro recupero. 


A destra è presente un’altra porta blindata, meno spessa della precedente, che immette in una 


stanza stretta e lunga, dove come dicono le fonti locali, il personale comunale durante i 


bombardamenti si sedeva sulle panche in legno che  correvano su entrambi i lati. (vedi foto n.7 e 


8).  


 


STATO DI CONSERVAZIONE – SCRITTE MURALI. 


 


In tutte le stanze, al di sopra o sui fianchi delle porte è riportata una scritta che indica l’uscita. 


Tali scritte di colore rosso, sono eseguite direttamente sull’intonaco su un fondo rettangolare di 


colore ocra chiaro (vedi foto n. 9). 


Le scritte si presentano in un vistoso stato di degrado, in particolare,  vi sono cadute  di colore e 


nei casi più gravi anche dell’intonaco (vedi foto n.10 e 11)  Si sono riscontrati alcuni sollevamenti di 


quest’ultimo che hanno provocato delle decoesioni tra intonaco e intonaco (vedi foto n.12). 
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In un caso solo, parte delle cadute dell’intonaco sono da imputare alla presenza dell’ancoraggio 


della piastra in ferro della porta blindata, che ossidandosi, ha aumentato il suo volume (vedi foto 


n.13).  In generale, la malta appare ad un primo esame visivo, polverulenta in quanto ha perso 


parte del suo legante. Attualmente alcune scritte sono in parte occultate dalla presenza di canaline 


e lampade d’emergenza inserite in tempi più recenti che si prevede di rimuovere nell’ambito 


dell’intervento di recupero (vedi foto n.14). 


 


STATO DI CONSERVAZIONE – PANCHE IN LEGNO. 


 


All’interno del Rifugio erano presenti una serie di panche in legno che correvano lungo i lati lunghi 


della stanza. 


Le panche in oggetto erano sorrette da mensole murate e sagomate, su cui poggiava un telaio 


perimetrale diviso a sezioni regolari a cui erano incernierate le panche stesse, che all’occorrenza  


potevano quindi essere alzate e addossate alla parete. 


Le panche in legno sono gli oggetti che maggiormente hanno patito le condizioni climatiche 


all’interno del Rifugio e infatti il loro degrado è giunto ad uno stadio estremo. 


L’azione degli insetti xilofagi è molto evidente, così come l’assorbimento dell’umidità e dell’acqua 


durante gli allagamenti, tanto che nel tempo sono crollate sotto il loro stesso peso ed in questo 


modo la giacenza a terra ha aggravato e accelerato il loro degrado. 


Oggi solo alcuni frammenti delle panche sono arrivati a noi integri, i restanti pezzi sono frammenti 


o singoli elementi, su tutti si osserva un deposito superficiale coerente e incoerente molto 


consistente e la presenza di gore (vedi foto n.15, 16 e 17). 


Osservando le porzioni che si presentano in miglior stato di conservazione, si può riscontrare 


l’ossidazione di tutte le cerniere in ferro, la rottura di alcune assi della seduta e consistenti lacune 


strutturali. In generale si osserva una forte frammentazione dei manufatti, oltre tutto i numerosi 


frammenti, durante gli allagamenti galleggiando si sono sparpagliati e mescolati tra loro rendendo 


difficoltosa un’eventuale ricollocazione. 
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STATO DI CONSERVAZIONE – LANTERNE, SIRENA E LAMPADE IN FERRO 


 


All’interno del Rifugio e lungo le vie d’accesso sono presenti lampade anti esplosione, lampade da 


soffitto (foto n.20, foto n.22) ed una sirena (foto n 21) (apparentemente integra). Questi manufatti 


in alluminio mostrano un degrado piuttosto marcato, la superficie appare completamente ossidata 


e risultano mancanti alcuni elementi metallici, in un caso la corrosione ha consumato gran parte 


della struttura di una sirena. 


Per quanto riguarda l’intervento su questi manufatti, vale la premessa iniziale, ovvero la presenza 


di forte umidità sulla superficie e sui punti di contatto con la muratura, che può pregiudicare il loro 


pieno recupero. 


Mediante appositi interventi di pulitura e decapaggio si punta al recupero estetico dei manufatti, e 


per il momento si rimanda il tentativo di recuperare la funzionalità originale ad un eventuale 


intervento futuro. 
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La premessa alle seguenti proposte d’intervento, è che preventivamente sia eseguito 


un risanamento degli ambienti per abbassare il più possibile il tasso di umidità. 


Senza il miglioramento delle condizioni idrometriche dei locali non sarà possibile 


eseguire gran parte delle operazioni di restauro in seguito descritte, in quanto la 


forte l’umidità presente anche all’interno dei manufatti impedirebbe la corretta 


azione/reazione dei prodotti, principalmente a base solvente, pregiudicando 


fortemente la qualità dell’intervento e soprattutto la sua durata nel tempo. 


 


 


 


Falegname Franco Falossi 


Restauratore manufatti lignei  Giovanni Aghetta 


Restauratore dipinti murali    Massimiliano Mattone 


Artigiano del ferro   Mauro Cresta 
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UScheda tecnicaU  


Uipotesi di restauro porte lignee 


 


USpolveratura:U Sarà eseguita a secco con l’utilizzo di  pennelli morbidi per asportare il 


primo stato incoerente presente sulla superficie. 


UPreconsolidamento:U  Se si dovessero riscontrare delle gravi decoesioni della materia lignea sarà 


opportuno effettuare dei consolidamenti con soluzioni acriliche al 3-5% in 


solvente idoneo dopo aver eseguito delle prove preliminari. 


UPulitura:U Sarà effettuata per rimuovere  il deposito superficiale coerente presente sulla 


superfice utilizzando una miscele di solventi opportunamente concordate 


con la D.L. e  previa tassellatura per stabilire il livello di pulitura.  


UAntitarlo:U Stesura a pennello o tramite siringa su tutta la superficie di antitarlo 


opportunamente diluito nel solvente ritenuto più idoneo. 


UConsolidamento:U Il legno decoeso sarà opportunamente ricoeso con resina acrilica mediante 


ripetute stesure  a pennello o con l’ausilio di siringa opportunamente diluite 


nel solvente ritenuto più idoneo. 


UStuccature:U Sostituzione delle parti in legno danneggiate in modo irrimediabile con 


legno della stessa essenza. 


 Eventuali piccole mancanze potranno essere colmate realizzando stuccature 


di natura bi-componente. 


URitocco delle lacune:U Trattamento delle parti aggiunte o comunque di diversa cromia con stesura a 


pennello con velature di colore da concordare con la D.L. 


UProtettivo:U Trattamento finale della superficie da concordare con la D.L. 


 


Per quanto riguarda le parti in ferro, dopo la pulitura, sarà opportuno trattarli con prodotti adatti a 


bloccare lo stato d’avanzamento della ruggine senza però alterare l’aspetto della superficie  da 


concordare con la D.L. 
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UScheda tecnicaU  


Uipotesi di restauro scritte sul muro 


 


URimozione cavi e  


ULuci emergenti:U La cauta rimozione degli elementi estranei presenti al di sopra delle scritte 


murali, saranno asportate dai restauratori in modo da salvaguardare il più 


possibile il supporto dipinto. 


URimozione dei sali:U I sali cristallizati in superficie verranno rimossi meccanicamente con 


l’ausilio di bisturi, di pennelli o eventualmente con spazzolini di nylon 


morbidi a seconda della situazione riscontrata. 


 Dopo l’eliminazione  dei sali superficiali sarà eseguita l’estrazione dei sali  


mediante impacchi ripetuti con carta giapponese e localmente con polpa di 


carta e sepiolite intrisa di acqua demineralizzata previa interposizione di 


carta giapponese fino alla completa evaporazione dell’acqua. Eventuali 


distacchi di scaglie di colore saranno fatte aderire al supporto mediante 


iniezioni sul retro con calce idraulica diluita o con resina acrilica in 


emulsione al 1-2%, tamponando dal davanti con una spugna inumidita 


previa interposizione di carta giapponese. 


URimozione della 


vegetazione :U La vegetazione presente verrà debellata mediante l’impiego di sostanza 


alghicida  stesa a pennello o a spruzzo sulle zone interessate dal fenomeno. 


 Dopo aver portato alla morte la vegetazione presente sulla superficie, si 


eseguirà la loro rimozione con delle spazzole morbide.  


UPreconsolidamento:U  Le scaglie di colore distaccate dall’intonaco saranno fatte riaderire con calce 


idraulica opportunamente diluita e applicata sul retro delle scaglie con 


l’ausilio di siringa. Ove fosse necessario si potrà utilizzare una resina 


acrilica in emulsione al 1-2%, tamponando sul recto con una spugna 


inumidita, previa interposizione di carta giapponese. 


UPulitura:U La pulitura sarà eseguita a secco con un pennello morbido o con una spugna 


wishab. 


Se non fosse sufficiente per rimuovere il deposito superficiale si dovrà 


provvedere all’utilizzo di  miscele di solventi opportunamente concordate 


con la D.L. e  previa tassellatura.  
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UConsolidamento:U Gli intonaci eventualmente distaccati con formazione di sacche interstrato e 


interstrato verranno consolidate mediante iniezioni di malte premiscelate o 


miscelando calce idraulica e pozzolana ventilata preventivamente bagnate 


con una miscela di acqua e alcool. Se necessario, saranno eseguite delle 


controforme per sgravare il peso del frammento. 


UStuccature:U Le lacune dell’intonaco e le fessurazioni verranno portate a livello 


utilizzando un impasto di calce aerea (grassello) e sabbia di fiume lavata  o 


di polvere di marmo di giusta granulometria. 


URitocco delle lacune:U Le lacune e le stuccature saranno concordate con la D.L. e reintegrate  con 


colori a calce o ad acquerello. 


UProtettivo:U Si consiglia la stesura sulla superficie di un protettivo idrorepellente e non 


filmogeno. 
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UScheda tecnicaU  


Uipotesi di restauro porte in ferro 


 


 


USpolveratura:U Sarà eseguita a secco con l’utilizzo di  pennelli e spazzole morbide per 


asportare il primo strato incoerente di sporco e ossidazione presente sulla 


superficie. 


UPulitura:U La pulitura/decapaggio della superficie sarà eseguita con prodotti atossici ad 


azione selettiva, applicati a spruzzo, necessari per non rimuovere eventuali 


residui della cromia originaria. 


UConsolidamento:U Al momento non esiste un prodotto “consolidante” per il metallo, per cui 


sugli elementi fortemente deteriorati che presentano sfaldamenti a scaglie, 


in accordo con la D.L. dovremo sperimentare un sistema che blocchi o 


almeno rallenti questo processo. Si ipotizza ad esempio l’utilizzo di una 


resina trasparente che penetrando negli interstizi e in seguito essiccando 


trattenga le scaglie inglobandole. 


U Ripristino organi 


U di chiusura:U Su una delle porte blindate di maggiore pregio sarà eseguito lo smontaggio 


del volantino di chiusura, della cremagliera, delle aste di tenuta e dei vari 


ingranaggi per tentare il ripristino anche parziale della funzionalità. 


UFosfatazione:U          Questo trattamento protettivo, in presenza di umidità, garantisce 


un’efficacia limitata ad un periodo di 5/6 mesi ed ha l’inconveniente di 


assumere una colorazione nera dopo l’essicazione. 


UVerniciatura 


Uprotettiva:U Trattandosi di un intervento conservativo, si esclude di riproporre il colore 


originario, se non richiesto dalla D.L. Si propone l’applicazione di un 


protettivo trasparente che offrirebbe una protezione più duratura. 
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UScheda tecnicaU  


Uipotesi di restauro lanterne, sirena e lampade in ferro 


 


 


USpolveratura:U Sarà eseguita a secco con l’utilizzo di  pennelli e spazzole morbide per 


asportare il primo strato incoerente di sporco e ossidazione presente sulla 


superficie. 


UPulitura:U La pulitura/decapaggio della superficie sarà eseguita con prodotti atossici ad 


azione selettiva, applicati a spruzzo in più riprese. 


Protezione:U          La protezione finale dei manufatti sarà eseguita con l’applicazione di 


specifica resina, ad esempio Paraloid B44 diluito in Nitro o altro solvente 


idoneo in accordo con la D.L. 
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Foto n. 1 


Foto n. 2  
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Foto n. 3 


Foto n. 4 


Le frecce gialle indicano le teste dei chiodi mancanti 
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Foto n. 5 


Prima porta blindata che porta alla 


seconda uscita. 


Foto n. 6 


Particolare del degrado del telaio e della 


cerniera. 
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Foto n. 7 


Seconda porta che immette nella stanza bunker. 
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Foto n. 8 


Foto n. 9 
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Foto n. 10 


Foto n. 11 







ARTES APS  c.f. 97782150011  19/24 


Torino (TO), Via Bava n.8  


 


Foto n. 12 


Foto n. 13 
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Foto n. 14 


Foto n. 15  stato di fatto 
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Foto n. 16 stato di fatto 


Foto n. 17  


Le frecce indicano le mensole di appoggio delle panche in origine murate. 
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Foto n. 18  


Stato di fatto della seconda 


porta in legno 


Foto n. 19  


Particolare della seconda porta in legno 


dove si riscontra presenza di colore. 
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Foto n. 20  


Stato di fatto una lampada a 


muro 


Foto n. 22  


Stato di fatto sirena antiaerea 


Foto n. 21  


Stato di fatto altra lampada a 


muro 







ARTES APS  c.f. 97782150011  24/24 


Torino (TO), Via Bava n.8  


 





