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Oggetto  Diario Visita Tecnica a Napoli. 

Organizzazione/ 
Partecipanti 

Organizzaz.: AIIT Sezione Lombardia – ing. Marco Medeghini - Presidente 

Partecip.: Soci AIIT Sezioni Lombardia, Lazio, Campania e Molise 

  

  

Lo scorso venerdì 31 gennaio e sabato 01 febbraio si è svolta la Visita tecnica a 

Napoli, organizzata dall’AIIT Sezione Lombardia, alla quale sono stati invitati a 

partecipare anche i Soci delle Sezioni Lazio e Campania e Molise. 

Il nutrito gruppo di partecipanti si è dato appuntamento presso lo stabilimento 

AnsaldoBreda in via Argine, dove la delegazione è stata accolta dai vertici di 

Ansaldo STS e AnsaldoBreda per il saluto di benvenuto. 

Accompagnati dai tecnici, il gruppo ha visitato l'intera linea di produzione, sia dei 

veicoli delle metropolitane (tradizionali o leggere automatiche), che ferroviari (tra 

cui il vivalto), a partire dalla realizzazione dei carrelli, passando dal reparto di 

produzione di inverter e componenti elettroniche fino al reparto di produzione dei 

motori e all'assemblaggio delle casse. Molto interessante si è rivelata la spiegazione 

dei tecnici, che hanno risposto, con dovizia di particolari, anche alle curiosità dei 

partecipanti. 

I visitatori sono poi stati condotti presso la stazione Toledo della metropolitana, da 

cui è iniziata la visita tecnica ad alcune delle Art Station recentemente inaugurate, a 

servizio della Linea 1, nella tratta Dante, Garibaldi, CDN, alcune delle quali sono 

ancora in fase di completamento.  

Accompagnati dalle sapienti parole della guida d’eccezione, con meraviglia si sono 

ammirate le opere d’arte contemporanea raccolte, unitamente alle illuminate scelte 

architettoniche che caratterizzano questi rinnovati luoghi. Con stupore si è scesi, 

accompagnati dalle cromie della terra napoletana, proprie del tufo, sino alla 

banchina, oltre il mare, in un intorno che sa di mare, sia nelle cromie che nei motivi 

architettonici e di corredo proposti. Opere di importanti artisti contemporanei 

trovano collocazione su pareti che fanno sognare di mondi aerei e montagne di 

confine, il tutto intervallato dal susseguirsi di volti che raccontano del mondo. 
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Si è poi visitata la stazione Università, di tutt’altro genere, in un mondo fatto di 

geometrie e di trame, colori e superfici lucide, istallazioni d’autore che 

accompagnano il fruitore e fanno mostra di se a 360°, dove accanto ad un mondo 

frutto della scienza trovano collocazione Dante e Beatrice, assunti a colonne della 

nostra cultura. 

Ripreso il viaggio si è infine raggiunta l’ultima stazione oggetto della visita, la 

Stazione Garibaldi. Scendendo dai vagoni, la banchina regala dapprima finiture 

apparentemente sobrie, per poi stupire, con meraviglia, il fruitore in un dipanarsi, in 

uno spazio a tutta altezza, di scale mobili completamente rivestite in acciaio lucido. 

Sulle superfici di specchio che corrono lungo la parete principale, sono proposte 

sagome di viaggiatori, in continuo dialogo con gli avventori che si riflettono 

entrando loro stessi a far parte dell’opera d’arte. 

La serata si è conclusa con gustosi piatti della tradizione napoletana, ammirando da 

Posillipo suggestivi scorci del Golfo di Napoli. 

L’indomani il gruppo si è radunato nei pressi del parcheggio Morelli, dove ha avuto 

luogo la visita tecnica alla struttura multipiano ed alla annessa Galleria Borbonica. 

Accolti dai vertici della Società proprietaria e che si occupa della sua gestione, 

unitamente ai professionisti ed ai tecnici che l’hanno realizzato, il gruppo è stato 

introdotto nella galleria all’interno della quale ha trovato realizzazione, in soli 18 

mesi, un parcheggio di 7 piani, interamente realizzato nel tufo. Accompagnati da 

informazioni di carattere tecnico, è stato possibile visitare l’interessantissima 

struttura, venendo sollecitati a riflettere sulle talvolta coraggiose scelte progettuali 

e di gestione della cantierizzazione che sono state attuate per il suo compimento. A 

tutta altezza, a mostrare il contesto in cui si trova l’opera, è stato realizzato un 

ambiente, con le più diverse funzioni: di ritrovo, di ricreazione, di svago…per una 

rinnovata fruizione del parcheggio stesso, che accompagna alle necessità di 

parcamento, il diletto e lasci ammirare l’unicità del luogo.  

Terminata la visita all’agorà Morelli, il gruppo ha varcato il cancello dell’attiguo 
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Tunnel Borbonico, accompagnato dal promotore dell’interessante, e perché no 

unica, attuale fruizione di quel luogo, peraltro riconosciuto come patrimonio 

dell’UNESCO. Nato per permettere la fuga verso il mare in caso di attacco per i 

Borboni, ha vissuto alterne vicende che lo hanno visto collegare dapprima 

importanti opere dell’ingegneria idraulica quali gigantesche cisterne 

dell’acquedotto, da cui attingevano direttamente, attraverso i pozzi, i soprastanti 

edifici, poi è stato, in tempo di guerra luogo di ricovero per gli sfollati, durante gli 

attacchi ed i bombardamenti, e più recentemente deposito giudiziario del Comune di 

Napoli, deposito di materiale di risulta, che veniva riversato dai condotti che si 

aprivano nei giardini e nei pavimenti dei sovrastanti palazzi. 

Nel primo pomeriggio si è quindi conclusa la visita tecnica, registrando un notevole 

entusiasmo da parte dei partecipanti, con la promessa di ripetere questa positiva 

esperienza con nuovi progetti per le visite a venire!!! 

 

Di seguito si propongono alcune delle fotografie scattate durante la Visita Tecnica, 

con l’invito, per coloro che non ne hanno preso parte, a visitare questi magnifici 

luoghi. 
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Particolare della Stazione Università Particolare della Stazione Toledo 

 

 
Particolare della Stazione Garibaldi Particolare dell’Agorà Morelli 

 

 

 

Per visionare la completa galleria fotografica della Visita si rimanda ai link seguenti: 

https://www.dropbox.com/sh/cspc7y3saey8xse/sEMs8tXnuL 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/49643214/Visita%20tecnica%20AIIT_Napoli%202014.zip 


