
GALLERIA SANTA MARIA DI POZZANO
Lo stato dell’arte dell’impiantistica nelle gallerie stradali

VISITA TECNICA AGLI IMPIANTI DELLA

Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Napoli

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

Mercoledi’ 2 Luglio 2014 ore 13.30

Hotel Towers Stabiae Sorrento Coast

SS 145 Sorrentina, Km 12,400 - Localita' Pozzano



ABSTRACT

La Galleria che collega "Cava Pozzano" al bivio di Seiano denominata "Galleria Santa Maria di

Pozzano", realizzata sulla SS145 "Sorrentina" è in procinto di essere aperta al traffico.

Ha una lunghezza di km 5,200 e, trattandosi una galleria monocanna a doppio senso di marcia,

presenta notevoli complessità di gestione e sicurezza.

L'ANAS ha voluto realizzare tutti gli apprestamenti impiantistici ritenuti utili a garantire un livello di

sicurezza adeguato alla tipologia di galleria, al tipo di traffico che la interessa ed alle attese "punte" di

utilizzo.

Le tecnologie applicate rappresentano una interessante fotografia dello "stato dell'arte" impiantistica.

Scopo della visita guidata è illustrare ai partecipanti i diversi sistemi impiantistici, i motivi che ne

hanno determinato la scelta e le problematiche di esecuzione e di taratura incontrate in fase di

realizzazione.

P R O G R A M M A 

VISITA GUIDATA

• ore 13,30 - 14,00  - Arrivo e registrazione dei partecipanti presso la Sala Altamura

• ore 14,00 – 15,00 - “Sistemi impiantistici installati” - ing.Roberto Bellucci Sessa 

responsabile della Società di Progettazione degli impianti in galleria

• ore 15,00 – 15,30 - “Problematiche di sicurezza delle gallerie con doppio senso di 

marcia in generale e quelle specifiche determinate dalla tipologia di utenza e di zona 

geografica” - ing. Guido Parisi – Comandante Regionale dei VV.F.

• ore 15,30 – 15,45 - “Problematiche costruttive e di esercizio degli impianti realizzati”

ing.Maurizio Landolfi – Responsabile di una delle Società realizzatrici degli impianti

• ore 15,45 – 16,00 - Coffe break

• ore 16,00 – 17,00 - Visita guidata in pullman alla galleria con particolare riferimento ai 

sistemi impiantistici installati ed alla sala controllo

• ore 17,00 - Ritorno alla Sala Altamura - Domande

• ore 17,30 - Fine dei lavori



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.

La quota di iscrizione di € 20,00 va versata mediante bonifico bancario sull’IBAN

IT37B0558403400000000001179 – BPM Agenzia 445 Napoli - intestato all’Ordine degli

Ingegneri della Provincia di Napoli con causale: Cognome e nome e visita galleria

sorrentina

Numero massimo di partecipanti: 48

INFORMAZIONI

CONVENZIONE PARKING ALBERGO

I partecipanti alla visita guidata, regolarmente registrati potranno parcheggiare nel garage

del Towers Hotel Stabiae Sorrento Coast gratuitamente.

Il parcheggio è ubicato esattamente dall’altro lato della strada ove insiste l’Hotel. Esiste un

collegamento pedonale, senza attraversamenti per raggiungere la sala “Altamura”.


