
VISITA TECNICA ALLA GALLERIA BORBONICA 

11 Maggio 2019, ore 15:00 

Vico del Grotten 4 (spalle di Piazza del Plebiscito) - Napoli 

 

PROGRAMMA 

a) Articolazione di massima del programma 

Il programma prevede il raduno dei partecipanti all’ingresso della Galleria Borbonica, una presentazione 

preliminare del percorso di visita e il successivo accesso al percorso vero e proprio previa eventuale 

suddivisione dei partecipanti in più gruppi in funzione del loro numero effettivo, ciascuno coadiuvato da una 

guida. 

 

b) Obiettivi formatori  

La visita mira a fornire un più ampio panorama sulle potenzialità, da un lato, e sulle problematiche, dall’altro, 

derivanti dall’utilizzo del sottosuolo al di fuori dell’ambito legato alle infrastrutture di trasporto quali strade e 

ferrovie. Il percorso di visita definito per i partecipanti alla visita tecnica mostrerà in particolare le incredibili 

soluzioni tecniche adottate dal progettista Errico Alvino e le problematiche di natura geologica incontrate 

durante la realizzazione dello scavo della Galleria Borbonica. Si attraverseranno gli ambienti legati ai tratti 

rinascimentali dell'acquedotto della Bolla, ammirando i tre ponti ed i muri realizzati dai Borbone per 

attraversare le cisterne conservandone la funzionalità; si attraverseranno gli ambienti adattati a ricovero 

bellico durante la II Guerra Mondiale in cui sono stati ritrovati numerosi oggetti utilizzati all'epoca. Durante 

il percorso faranno da cornice enormi frammenti di statue, auto e moto d'epoca, ritrovate sepolte sotto rifiuti 

e detriti, legate al periodo compreso tra la fine della II Guerra Mondiale e gli anni '70, in cui la Galleria 

Borbonica fu utilizzata come deposito giudiziale del Comune di Napoli. Si raggiungeranno poi le cave da 

cui è stato estratto il tufo per realizzare il Palazzo Serra di Cassano ed il sottostante acquedotto dove 

risplende una magnifica cisterna piena d'acqua. 

 

c) Durata dell’attività didattica 

La durata prevista è di ore 2. Non sono previste pause né test finali. Agli Ingegneri, in regola con le firme 

di controllo, verranno riconosciuti n.2 CFP. 

d) Numero massimo partecipanti   

ll numero massimo di partecipanti Ingegneri: 20 

 

e) Quota di partecipazione 

€ 8,00 da versare direttamente in loco all’Associazione che gestisce la Galleria Borbonica 

 

f) Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente utilizzando il preposto form di registrazione presente sul sito 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli – www.ordineingegnerinapoli.com  

http://www.ordineingegnerinapoli.com/

