
COSTA CONCORDIA 

RECUPERO  DEL  RELITTO  E  TRASPORTO  
DALL’ISOLA  DEL  GIGLIO  A  GENOVA

CONVEGNO

N A P O L I

Venerdì 13 Marzo 2015 ore 15.00

Basilica di San Giovanni Maggiore

Via Rampe S.Giovanni Maggiore 14

Comando Generale delle                        Ordine degli Ingegneri                                Unione Nazionale

Capitanerie di Porto                           della Provincia di Napoli                             Sottufficiali Italiani



ABSTRACT

Per il recupero del relitto della nave da crociera Costa Concordia sono state
progettate e adottate tecniche d’ingegneria estremamente raffinate che hanno
tenuto conto dei fondali, delle correnti e dell’equilibrio che avrebbe dovuto
avere la nave per non scivolare lungo il fondale in pendenza. In più occorreva
che il tutto avvenisse in maniera da ridurre quanto più possibile gli impatti
ambientali che potevano generarsi anche accidentalmente. Le stesse operazioni
di trasporto dall’Isola del Giglio al porto di Genova richiedevano un attento
monitoraggio: equilibrio del relitto; eventi meteo marini; dispersione di
inquinanti lungo il tragitto.
La gestione della sicurezza per una nave da crociera che rappresenta una sorta
di albergo mobile è per larghi tratti assimilabile a quella degli alberghi. Anche in
questo caso in presenza di eventi eccezionali: terremoti, incendi ecc. occorre
tener conto innanzitutto della sicurezza dei clienti turisti senza però trascurare
quella del personale.



P R O G R A M M A 

Ore 15.00 - Registrazione dei partecipanti
Ore 15.30 – 15.45 Saluti istituzionali

Ing. Luigi Vinci, Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

MINUTO DI SILENZIO IN RICORDO DELLE VITTIME DELLA TRAGEDIA E DEL SERVIZO

Ore 15.45 – 15.50
Saluto del C.A. (CP) Antonio Basile - Direttore Marittimo della Campania,
Comandante del Porto di Napoli

Ore 15.50 – 15.55
Saluto del Dott. Roberto Congedi – Presidente Nazionale dell’Unione
Nazionale Sottufficiali Italiani

Ore 15.55 – 16.00 – Introduzione alle Relazioni

Ing. Mario Rispoli – Coordinatore della Commissione Valorizzazione
Turistica dell’Ordine Ingegneri Napoli

Ore 16.00 – 16.30
Amm. Isp. Capo Stefano Tortora – Comandante del Comando Logistico
della Marina Militare e rapp.te del Commissario delegato per la parte
tecnica del progetto

Ore 16.30 – 17.00
Prof. Ing. Antonio Scamardella – Prof. Università Parthenope di Napoli -
Relazione sulla situazione precedente alle operazioni di rigalleggiamento

Ore 17.00 – 17.30
Ing. Giovanni Ceccarelli – Engineering Manager della Ceccarelli Marine
Engineering – Titan Micoperi ed uno dei tre principali progettisti -
Principali tappe dell’ingegneria a partire dall’idea nel raddrizzamneto e
rimozione del relitto.

Ore 17.30 – 18.00
Ing. Riccardo Macleod – Collaboratore di Ceccarelli Marine Engineering
per la redazione del progetto, Responsabile per Titan Micoperi del cantiere
di Livorno per gli allestimenti e completamenti dei cassoni.

Ore 18.00 – 18.30
C.F. (CP) Gianluca D’agostino – Capo Sezione Operazioni del Comando
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guarda Costiera –
Operazioni di trasporto in sicurezza del convoglio

Ore 18.30 – Saluti istituzionali

Amm. Isp. Capo (CP) Felicio Angrisano – Comandante Generale del Corpo
delle capitanerie di Porto



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione da effettuare utilizzando
esclusivamente form di registrazione presente sul sito dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Napoli www.ordineingegnerinapoli.com

Ai partecipanti, in regola con le firme di controllo, verranno rilasciati n. 3 C.F.P.

A tal fine si invitano gli iscritti a porre la massima attenzione nell'inserimento dei dati nel
form di registrazione in quanto gli stessi verranno importati automaticamente dal sistema
sulla piattaforma della formazione del CNI

Eventuali errori nei dati inseriti comporteranno l'impossibilità per quest'Ordine di attribuire
correttamente i CFP

INFORMAZIONI

CONVENZIONE PARKING PORTO

La Quick – No Problem Parking Spa propone agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Napoli l’opportunità di parcheggiare la propria auto presso il proprio
parcheggio di Vico degli Scoppettieri 47, in occasione degli eventi in programma alla
Basilica di S. Giovanni Maggiore, ad una tariffa fissa di 5 euro, indipendentemente dalla
durata della sosta e dalle dimensioni dell’auto.

La convenzione è valida tutti i giorni in cui sono in programma eventi in Basilica, dalle ore
14,00 in poi.

Operativamente, al momento della consegna dell’auto al personale preposto e/o al ritiro
della stessa al termine della sosta, l’utente dovrà dichiarare di voler usufruire della
convenzione Ordine Ingegneri.

Il parcheggio è ubicato esattamente accanto alla nuova facoltà di Giurisprudenza su via
Marina e alle spalle del Supermercato GranGusto.

Per info è possibile visitare il sito web www.quickparking.it (link diretto alla pagina del
parcheggio http://quickparking.it/detparcheggio.php?idparcheggio=31) oppure chiamare il
call center attivo 24h 081.19130191.

http://www.ordineingegnerinapoli.com/

