Disposizioni per le visite al Bunker e ai Rifugi antiaerei di Villa Torlonia
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
Associazione Centro Ricerche Speleo Archeologiche-Sotterranei di Roma
Queste disposizioni - la cui preventiva presa d’atto con accettazione è obbligatoria al momento
della prenotazione - sono state pensate per rendere più sicura e piacevole la vostra visita.
1) Il percorso di visita non presenta pericoli, tuttavia è sconsigliato a quanti abbiano difficoltà
deambulatorie e a chi soffra di claustrofobia, attacchi di panico o altre sintomatologie legate
all’incapacità di rimanere in ambienti angusti, al buio o in mezzo alla folla. Sono necessari
un abbigliamento comodo e scarpe sportive.
2) Nei sotterranei di Villa Torlonia è stata rilevata in passato la presenza di gas Radon (vedi
scheda informativa allegata), ma a tale inconveniente è stato ovviato con il potenziamento
dell’aerazione dei locali ipogei, che attualmente vengono costantemente monitorati.
3) Per una corretta e sicura fruizione del percorso di visita è richiesto di attenersi
scrupolosamente alle indicazioni fornite da guide e accompagnatori che, oltre ad illustrare
ogni ambito dettagliatamente, sono incaricate di coordinare l’eventuale esodo in caso di
emergenza (l’allarme di evacuazione sarà dato a voce).
4) Nei locali del Bunker e dei Rifugi antiaerei di Villa Torlonia è tassativamente vietato:
-

Fumare e accendere fiamme o altri possibili inneschi di fuoco;
Gettare rifiuti e imbrattare con scritte o graffiti le pareti e gli ambienti;
Fare schiamazzi e provocare rumori molesti di ogni genere;
Manomettere o danneggiare arredi, allestimenti e strumentazioni;
Utilizzare o manovrare impianti, attrezzature o apparecchiature;
Introdurre animali di qualsiasi specie;
Compiere azioni che possano, anche indirettamente, limitare l’efficacia dei
dispositivi antinfortunistici e di sicurezza, la segnaletica e le vie d’esodo;
Mettere in atto iniziative e comportamenti che, in qualunque modo, rischino di
arrecare danno all’incolumità propria e delle altre persone;
Trasgredire le indicazioni impartite da guide e accompagnatori;
Rimanere all’interno dei locali oltre l’orario della propria visita.

5) Al rilevamento di eventuali trasgressioni alle presenti disposizioni ne sarà data immediata
comunicazione alle Autorità di vigilanza e sicurezza affinché siano sanzionate.

6) Nel Bunker e nei Rifugi antiaerei di Villa Torlonia è consentito scattare fotografie ed
effettuare riprese a condizione che ciò avvenga senza il ricorso a strumentazioni
professionali e unicamente per finalità d’uso strettamente personali. Ogni utilizzo delle
immagini e dei video per fini di pubblica diffusione o commerciali e di lucro deve essere
preventivamente autorizzato dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Eventuali
violazioni saranno perseguite a norma di legge.
7) È possibile accedere al Bunker e ai Rifugi antiaerei di Villa Torlonia unicamente con visita
guidata e previa prenotazione. I proventi sono finalizzati a sostenere gli interventi di
miglioramento della fruibilità dei percorsi di visita, oltre ad ulteriori attività di ricerca e
studio curate dall’Associazione Centro Ricerche Speleo Archeologiche-Sotterranei di Roma.
8) I minori possono effettuare la visita solo se accompagnati da un adulto (genitore, tutore o
docente) e debbono procedere comunque alla prenotazione. La custodia e la tutela dei
minorenni durante il percorso è ad esclusivo carico dei rispettivi genitori, tutori o docenti.
9) La durata della visita è di un’ora, nel corso della quale sono previsti anche alcuni
trasferimenti all’aperto nel parco.
10) Guide e accompagnatori si riservano il diritto di garantire una fruizione corretta e sicura da
parte di tutti i visitatori allontanando quanti trasgrediscano alle presenti disposizioni.

Vi ringraziamo per aver scelto la visita
al Bunker e ai Rifugi antiaerei di Villa Torlonia

Per altre informazioni potete scrivere alle mail:
bunker@sotterraneidiroma.it
Oppure telefonare al 347.3811874
Vi invitiamo a restare aggiornati sulle nostre attività
e su eventi particolari consultando i siti:
www.sotterraneidiroma.it
www.bunkervillatorlonia.it

Scheda informativa sulla presenza di gas Radon
nel Bunker e nei Rifugi antiaerei di Villa Torlonia
Il Radon è un gas radioattivo di origine naturale presente in molti suoli e in modo particolare in
quelli vulcanici. Tale gas tende a ristagnare pericolosamente negli ambienti ipogei. L’inquinamento
da radiazioni ionizzanti è insidioso per l’essere umano, in quanto non viene percepito dai nostri
organi sensoriali. La contaminazione può essere verificata solo ricorrendo a strumentazioni in grado
di rivelare la presenza di sostanze radioattive (radionuclidi).
La verifica della concentrazione di gas Radon nei luoghi di lavoro sotterranei - o aperti alla pubblica
frequentazione - è prevista dal Decreto Legislativo n.230 del 1995 e dal Decreto Legislativo n.241
del 2000. È fissato un valore di soglia di 500 Becquerel per metro cubo, oltre il quale scatta
l’obbligo di adottare disposizioni per limitare il tempo di permanenza delle persone nei locali e la
conseguente esposizione. Il limite di dose disposto dalla normativa, sia per il personale che per il
pubblico, è di 3 milliSievert all’anno. La recente normativa europea “Directive 2013/59/Euratom”
ha poi indicato come valore i 300 Becquerel per metro cubo.
I primi controlli sulla concentrazione di gas Radon eseguiti in passato nel Rifugio e nel Bunker del
Casino Nobile di Villa Torlonia avevano evidenziato il superamento del valore di soglia. Era stata
quindi disposta la valutazione della dose di esposizione che aveva determinato un tempo di
permanenza pari a 1.200 ore l’anno (50 giorni). Considerato che la visita di quei locali dura meno
di 30 minuti, si era con ogni evidenza in presenza di un’esposizione molto al di sotto dei valori
imposti dalla legge, oltre che dalle buone pratiche di radioprotezione.
A completa risoluzione della problematica, tra il 2010 e il 2011 si è proceduto all’apertura di nuove
bocche di aerazione dei locali. Una successiva campagna di monitoraggio ha certificato che i
valori di concentrazione del gas Radon sono rientrati al di sotto del valore di soglia previsto per
legge, facendo venir meno ogni obbligo di limitazione temporale dell’esposizione. È stato
comunque predisposto un monitoraggio costante dei sotterranei del Casino Nobile.
Contemporaneamente è stata effettuata - in collaborazione con il Dipartimento di Scienze
dell’Università “Roma Tre” - una verifica spot dei livelli di gas Radon presenti nei locali del
Rifugio cantina sotto il laghetto del Fucino. Tale verifica, in virtù dell’elevata ventilazione
dell’ambiente, ha rilevato livelli medi molto bassi (25 Becquerel per metro cubo) che non destano
alcuna preoccupazione per la frequentazione dei locali.
In conclusione è dunque possibile affermare con certezza che la visita al Bunker e ai Rifugi
antiaerei di Villa Torlonia non comporta alcun tipo di rischio per l’esposizione a gas Radon.

