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1.0 Premessa 

Il progetto “Parco della Speranza” prevede lo sviluppo di un grande spazio verde con una 

spiaggia sul mare, un'area di 190 ettari attualmente in completo abbandono. 

Realizzarlo vuol dire recuperare questo luogo per il popolo napoletano: una nuova 

generazione che decide di rompere con la brutalità del passato recente con lo stesso vigore 

con il quale le radici delle piante cercano l'acqua sotterranea, per riconquistare una vita 

dignitosa ed essere in grado di consegnarla al futuro. 

 

1.1 Principi generali della proposta 

Arrivando nella nuova stazione della metropolitana, il visitatore incontra per prima cosa una 

grande piazza e una spazio aperto, dominati dalla vista dei vecchi silos industriali e, sullo 

sfondo, dai camini abbandonati che, come colonne, incorniciano il limpido orizzonte marino. 

Questo è uno dei luoghi dell'arte e della gioia: un palcoscenico aperto per fiere, mostre, 

festival di ogni genere...Al di là, un grande prato accoglie chi vuole fare un pic nic, avere 

appasionate conversazioni, giocare a palla o far volare aquiloni nel vento di primavera. Ci 

sono meravigliosi giochi per i bambini, per intrattenerli, dargli forza ed educarli. 

Da qui si sviluppa il parco stesso, con lunghi specchi d'acqua che riconnettono la futura 

Bagnoli con il suo remoto passato termale romano, un luogo di riposo, pace e benessere. 

L'acqua, un elemento di purificazione e rivitalizzazione, allo stesso tempo lava via le cicatrici 

del passato e alimenta le radici del futuro: grandi zone umide svelano, ai passanti, la forza 

della tenacia e della speranza. 

L'acqua alimenta anche alberi e piante della flora autoctona campana, con i loro profumi di 

mirto e rosmarino: nel corso degli anni gli alberi cresceranno per diventare monumenti verdi, 

un'eredità per le generazioni future che si rifugeranno nella loro ombra durante le calde 

giornate estive. 

Gli ettari riconquistati dal parco sono attraversati da percorsi accessibili a tutti (adeguati 

alle esigenze di sicurezza ed emergenza) che, seguendo un progetto pensato per il 

paesaggio e per il patrimonio monumentale, guidano alla conoscenza del passato, con la 

sua grandezza e con i suoi errori, guardando allo stesso tempo al futuro. 

Alla fine di questo cammino, cercando l’orizzonte sul Mar Tirreno, i visitatori trovano 

l'imponente Pontile Nord, il molo più lungo d'Europa, che permette di entrare nelle acque 

della Baia di Pozzuoli come mai prima d'ora. 

La battigia, a sua volta, si apre di nuovo alla comunità: i moli industriali scompaiono, 

lasciando spazio a una nuova spiaggia, ampia e chiara, votata al divertimento delle famiglie 

di Napoli e dei loro visitatori. 

Il parco è una riconquista dello spazio e del passato attraverso il lavoro della natura e della 

comunità, ma vive completamente aperto al suo futuro. Vuole essere un dono perpetuo per 

la popolazione. Una generazione lo vedrà alla sua nascita: la prossima lo vedrà alla 

maturità. 

In questa logica, non è possibile pensare ad un progetto che non si iscriva all’interno del 

grande sforzo globale sui problemi ambientali. Il parco funziona pienamente con una logica 

di sostenibilità: l’elettricità viene prodotta nelle celle solari, viene perseguito il riciclaggio di 

acqua e suolo, sono stabiliti punti per il riutilizzo dei rifiuti inorganici e centri di compostaggio 

per rifiuti biodegradabili. Il giardino e l’orto suggeriscono ai residenti come piantare e 

consumare verdure di buona qualità, e coltivare gli alberi e i cespugli per il parco del futuro, 

donandogli la capacità di rigenerare se stesso. Ed, infine, è un luogo che educa coloro che 

lo visitano (attraverso seminari e corsi sull'ecologia, l’economia circolare e la sostenibilità). Il 

parco testimonerà ancor di più con l'esempio, perché vivrà nella logica degli esseri viventi, in 

un ciclo pulito ed efficiente che rappresenta sia un contributo concreto al presente che una 

effettiva eredità: partendo dal locale, con la collaborazione di tutti, è possibile invertire il 

corso della storia e pensare a un futuro positivo. 

Questo luogo accogliente permette anche il risveglio di aspetti fra i più profondi, più delicati e 

nobili dell'essere umano. È un rifugio per la grande tradizione culturale napoletana da 

sviluppare, con la sua poesia e musica piena di nostalgia, con la sua gastronomia 

insuperabile e le sue arti colorate. Le grandi archeologie industriali trovano un nuovo scopo, 

venendo recuperate come spazi dedicati all'educazione dei giovani all'arte, alla musica e 

certamente anche all'ecologia. 

 



1.2 Gli ecosistemi del parco, l’ambiente, la storia 

Il progetto di questo parco da voce ad una situazione molto particolare, dove l'unità tra 

spazio verde, spiaggia e mare è indissolubile e unica, e dove diversi ecosistemi coesistono e 

si completano: l’acqua e il suo ciclo naturale; il mare e le sue dune; le archeologie industriali 

e l’unicità degli spazi e dei micro-ambienti che creano; il parco inteso come giardino in 

quanto tale e l’orto; la parte a monte più naturale, racchiusa fra il parco dello sport e la 

collina di Posillipo. 

La struttura del parco prende come primo riferimento gli edifici e i volumi preesistenti. 

L’archeologia industriale è una presenza ingombrante ma unica, di cui vanno preservati i 

resti e i segni: la storia stessa che rimane plasmata nel suolo. 

 

Le antiche fondamenta, polilinee frammentate nello spazio verde, non sono elementi da 

cancellare, ma occasioni per sognare ed andare oltre, verso il futuro, rispondendo alle 

domande del presente. 

Così questi elementi divengono bacini d’acqua, giardini acquatici, ecosistema sostenibile 

che filtra e purifica rimettendola in circolo. 

L’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità dell’intervento è il secondo punto chiave. Questo 

si rispecchia in tutte le scelte compositive, funzionali e paesaggistiche del parco. 

Il ciclo dell’acqua parte dai giardini acquatici (e dalla storia del luogo), per passare in un 

articolato sistema di diversi bacini/stagni/canali, con funzioni complementari. 

I più profondi raccolgono l’acqua per il parco stesso, puntando sul rendere il più sostenibile 

possibile la sua manutenzione. 

Le depressioni meno profonde divengono elementi per la gestione delle acque in eccesso in 

caso di piogge alluvionali o eventi meteorici persistenti (sappiamo di problemi simili in tutta 

Italia - e nel mondo - negli ultimi anni). 

I canali riconnettono il tutto. 

Questa struttura, oltre che guardare al futuro per un approccio più sostenibile all’uso del 

territorio (e al passato e alla storia, anche in riferimento agli antichi bagni romani), crea un 

microclima particolare, favorendo l’avifauna legata a questi tipi di ecosistemi. 

Torniamo al punto di partenza, gli ecosistemi naturali e antropici che si intersecano e si 

sommano nell’evolversi del progetto. Esaminiamoli meglio nelle prossime pagine. 

 

1.3 Un parco sostenibile: l’energia e l’economia circolare 

Prima di entrare nella definizione compositiva e formale del progetto, è necessario prestare 

attenzione all’aspetto legato alla sua sostenibilità a lungo termine. 

Essere attenti all’ambiente e alle tematiche del nostro presente, vuol dire anche creare un 

parco che cerchi il più possibile di auto sostenersi, creare un metabolismo interno al 

parco, o, più correttamente, connesso strettamente al suo più prossimo contesto. 

Abbiamo già analizzato la tematica legata all’acqua. 

 

 

 

Dal punto di vista energetico, si è scelto di non inserire nulla che non fosse strettamente 

necessario e fosse elemento di spreco. La illuminazione, come fonte di sicurezza e di 

fruizione notturna delle parti più importanti, è ovviamente assicurata. Ma, con l’intento di 

sostenerne i consumi, si è esplicitamente deciso di mantenere alcuni dei grandi edifici ex 

industriali di cui era prevista la demolizione, sia per il loro valore storico (di cui abbiamo 

parlato), sia per la potenzialità di utilizzarne le superfici come grandi parchi fotovoltaici. 



È prevista la creazione di punti per la raccolta differenziata dei rifiuti, a cui si associa la 

proposta di attività partecipate (laboratori per grandi e piccini) sulle possibilità di riutilizzo e 

sulla conoscenza delle filiere di produzione e smaltimento. 

Viene proposto, inoltre, un centro per il riuso, dove artigiani e artisti possono lavorare con 

mobili e oggetti desueti per creare nuovo design e donare ad essi una nuova vita, creando, 

allo stesso tempo, nuova occupazione e valorizzando le capacità locali artigianali. 

In un parco ha molta importanza tutto ciò che è legato alla gestione del verde. Il 

compostaggio (nel quale a lungo termine possono essere coinvolti anche i privati vicini) è 

un ottimo strumento di smaltimento di rifiuti che, se correttamente portato avanti, può essere 

rivolto all’interno per la concimazione dell’area verde. 

Inoltre il giardino-orto è pensato per essere anche vivaio per la vegetazione del parco, 

poiché, notoriamente, nel tempo c’è sempre l’esigenza di sostituire piante: piuttosto che 

comprarle dall’esterno, il parco si auto riproduce al suo interno, creando un sistema chiuso e 

annullando le spese e l’inquinamento legato al trasporto. 

Infine, si è abbandonata l’idea di lavorare con i cambi di quota, perché la movimentazione 

di terreno, oltre che essere una spesa significativa, modificherebbe di nuovo un sistema già 

fortemente e ripetutamente brutalizzato. 

 

2.0 Il Parco e il Waterfront 

Un elemento centrale del parco, che gli dona un valore ancora più incredibile, è l’unicità e 

del suo rapporto con il mare. 

L’occasione di incontro fra i due elementi e la vastità di questo fronte crea uno spazio 

molteplice e diversificato, sia dal punto di vista naturale che antropico (elementi entrambi 

fondamentali nella costruzione del paesaggio). 

Il progetto si muove dalla linea di costa verso l’interno, senza grandi salti di quota fuorché 

quello iniziale, che serve a relazionare direttamente le due parti complementari. 

Il waterfront è pensato come un belvedere in quanto tale. Arrivando dallo spazio verde, ci si 

ritrova sulla copertura degli edifici, servizi variegati rivolti alla spiaggia, dalla cui sommità si 

ha un punto di vista privilegiato su tutto lo spazio balneabile. 

Alcuni gradini connettono fra loro i livelli, mettendo insieme fisicamente le parti pur 

lasciando, nel loro susseguirsi, chiara la identità reciproca di ciascuno di esse. 

Gli spazi sono quasi interamente pedonali, con una attenzione particolare agli spostamenti 

su bicicletta (monopattino, risciò). Questo è possibile in quanto è stato definito, già in fase di 

PRARU, una categorizzazione prioritaria della mobilità, indicando chiaramente le aree a 

parcheggio e i luoghi di interscambio modale. 

Ovviamente sono assicurati, laddove è necessario, dimensioni e caratteristiche utili al 

passaggio dei mezzi di soccorso. 

I cammini pedonali e quelli ciclabili dal parco arrivano al mare, dove seguono la linea di 

costa e creano un forte segno di distribuzione trasversale. 

 

Il verde si avvicina alla spiaggia senza invadere lo “spazio del mare”: accostandosi al 

waterfront, si abbassa in cespugli che proteggono l’area pedonale, senza frapporsi alle 

visuali. Ugualmente, in questo passaggio, la vegetazione cambia per rispondere meglio alle 

caratteristiche dell’aria umida e salmastra portata dai venti. 

Dal lato del mare le specie vegetali sono pertanto riconducibili a quelle tipiche dei sistemi 

dunali: nella sabbia, verso l’acqua, compaiono piccole macchie di vegetazione erbacea 

perenne che, nel tempo, contribuiranno a sviluppare un ecosistema più articolato. 

Il progetto del paesaggio passa, quindi, dagli ecosistemi dell’erba e delle specie arboree, a 

quelli del mare e della sabbia, con una transizione graduale e naturale, la cui cerniera è  

rappresentata compositivamente e sostanzialmente dal disegno stesso del lungomare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il parco e il Waterfront : gli ecosistemi paesaggistici 



3.0 L’accessibilità: tracciati e percorsi 

La connettività delle parti interne al parco, e del parco con il suo contesto, è uno degli aspetti 

fondamentali e a cui è stata dedicata maggiore cura. 

Un primo asse lega linearmente il mare alla città, inoltrandosi nell’entroterra in geometrica 

continuità con il Pontile Nord, molo più lungo d’Europa. Uno sguardo potenzialmente infinito 

taglia lo spazio da un capo all’altro del territorio, passando nelle nuove moderne aree 

urbane, portando vitalità agli spazi che lo toccano. 

Trasversalmente, lungo la spiaggia, alla viabilità carrabile si accosta la promenade pedonale 

e ciclabile di 2 km, cerniera ed elemento distributivo di tutte le funzioni presenti fra parco e 

mare. Da qui, il visitatore, può decidere se fare una passeggiata sulla sabbia, o addentrarsi 

nella frescura del parco. 

Verso l’entroterra, i cammini pedonali e quelli ciclabili si inoltrano nel verde dove, con grandi 

archi, creano degli scenari percettivi e di visuali sempre nuove. Le impronte storiche 

guidano la definizione di questi percorsi, perché sono esse a fungere da sfondi prospettici, 

da elementi inattesi fra gli alberi, da sculture materiche all’orizzonte. 

Il circuito pedonale ha una larghezza di 4 metri, in modo che sia chiaramente riconoscibile la 

sua importanza nella struttura distributiva del parco; il circuito ciclabile ammette un doppio 

senso di marcia, e quindi una dimensione compresa fra i 2,50 e i 3 metri. 

Questi circuiti si incontrano e si allontanano rispettivamente, giocando fra di loro e con la 

vegetazione. 

 

 

 

Sono previste delle passeggiate secondarie, parallele alle linee degli alberi, che 

permettono una esperienza del contesto ambientale ad una scala più misurata, lasciando il 

visitatore libero di abitare lo spazio con le proprie attività e dirigersi nel luogo ombroso a lui 

più congeniale. 

È molto importante precisare che, anche grazie alla scelta di non modificare la 

conformazione del suolo interna al parco, tutti questi percorsi risultano essere facilmente 

accessibili anche agli utenti delle categorie più fragili. 

In particolar modo il circuito pedonale principale è pensato per essere di materiale 

permeabile, ma di superficie materica compatta, tale da essere percorribile su sedia a 

rotelle. 

Inoltre l’ampiezza di 4 metri rende il tracciato percorribile dai mezzi di soccorso che 

all’evenienza possano aver bisogno di raggiungere le differenti parti del parco, come dai 

mezzi per la manutenzione ordinaria. 

Tutto il sistema di percorsi si ricuce con la zona abitata e con gli altri punti salienti del 

progetto, primo fra tutti il Parco dello Sport, fisicamente un po' discostato: per raggiungerlo si 

è scelto di creare un ponte sulla nuova metropolitana, maggiore elemento di discontinuità 

verso sud. 

Dall’area sportiva si arriva, infine, alla collina di Posillipo, ecosistema estremamente 

particolare e belvedere naturale di tutta la piana di Bagnoli. 

Arrivare al parco è possibile in diverse maniere. 

Il progetto della mobilità che prevede l’accesso al parco dai territori circostanti e quello della 

mobilità interna alle aree e alle funzioni sono ispirate da un medesimo principio: libertà di 

scelta tra mobilità collettiva e individuale, ma deciso impulso alla crescita e allo sviluppo 

della prima, con un’ottica territoriale di sistema che cerca la continuità con le reti esistenti, e 

particolarmente con la metropolitana urbana di Napoli. 

Si prevede la realizzazione di un ramo dedicato al parco e allo sviluppo previsto per le aree 

circostanti, con almeno 3 nuove fermate, commisurate alla prevista nuova attrattività 

dell’area. 

Per quanto riguarda l’accessibilità carrabile dell’area, il progetto conferma le indicazioni degli 

strumenti urbanistici vigenti, rafforzando, attraverso connessioni secondarie, l’opportuna 

chiusura dei circuiti di ingresso e uscita dai parcheggi e da/verso le nuove polarità di 

progetto, allo scopo di prevenire la congestione del traffico. 

Un accento particolare è posto sulla ricerca di qualità percettiva ed ecologica degli spazi di 

sosta, in coerenza con la mission ambientale generale. Essi sono realizzati in materiale 

permeabile, al fine di permettere al terreno di respirare: in funzione del budget a 

disposizione, si è scelto di lasciare la superficie in terra battuta, stabilizzata da opportuni 

prodotti ecocompatibili. Elementi naturali, come alberi e pietre, definiranno i limiti di ciascuna 

postazione. Ogni macro area a parcheggio sarà dotata di spazio per le biciclette. 

 

 



Grande rilievo è infine dato alla realizzazione di un completo sistema di ciclovie, che non 

solo permettono la completa fruizione della parte interna del parco per il diporto, come già 

accennato, ma vengono concepite come un’infrastruttura a rete capace di proporsi come 

concreta alternativa all’uso dell’auto. Tutti i circuiti carrabili sono infatti doppiati (e 

ulteriormente integrati) da altrettanti percorsi ciclabili, che mirano a impostare una buona 

pratica replicabile alla scala sovralocale per la realizzazione di una rete autosufficiente di 

percorsi di mobilità lenta e micromobilità elettrica non solo ad uso ricreativo, ma che 

permetta la selezione di questa modalità di spostamento anche per le tratte casa-lavoro per 

un sempre più alto segmento di popolazione. 

Ma le connessioni non sono solo elementi fisici, possono essere anche legami visivi. 

All’interno del parco, piano per scelta, si sono inseriti 3 specifici punti panoramici. 

Il primo è costruito su una ciminiera che, come una colonna, porta lo spettatore in alto sopra 

gli alberi e apre lo sguardo sullo spazio verde, verso la collina di Posillipo e verso il mare. 

Il secondo è al centro dell’area umida, il cuore stesso del parco, uno spazio aperto e 

organizzato intorno ai giardini acquatici. L’ultimo è nella piazza delle arti, all’arrivo della 

Stazione Metro Terminal. Ancora una volta, fra le ciminiere, lo sguardo va verso il mare e 

l’isola di Nisida. 

Non sono per nulla secondarie le viste che dal contesto vanno verso il parco, in un gioco di 

reciprocità che costruisce una ragnatela fitta di relazioni. 

 

. 



Il Sistema della Mobilità 

 



4.0 Il Parco dello Sport e la continuità ecologica  

Il progetto propone di dare nuova vita al parco sportivo integrandolo nella proposta 

complessiva, secondo le chiare indicazioni del PRARU. 

Sia i percorsi pedonali che quelli ciclabili sono considerati in continuità e ribadiscono 

l’appartenenza di questo spazio, territorialmente un po' più isolato, al progetto della piana. 

Chiunque può muoversi facilmente e liberamente fra le varie parti, superando in sicurezza le 

cesure esistenti gestite attraverso sovrappassi. Questi ponti necessitano una attenzione 

particolare e va loro dedicato un progetto specifico: sono connessione, ma anche belvedere 

sullo spazio circostante; devono essere sicuri e pensati per i flussi pedonali e ciclabili; 

necessitano una propria identità che li inserisca nel contesto e ne valorizzi la funzione. 

Dal punto di vista naturalistico, le aree circostanti i campi da gioco sono definite come spazi 

di difesa della naturalità rivolti alla cura e allo studio della crescita della vegetazione e degli 

ecosistemi locali. 

Ripercorrendo le parole di Gilles Clément nel suo “Manifesto per il terzo paesaggio”: “i luoghi 

abbandonati dall’uomo sono i parchi e le riserve naturali, le grandi aree disabitate del 

pianeta, ma anche spazi più piccoli e diffusi, quasi invisibili. Sono spazi diversi per forma, 

dimensione e statuto, accomunati solo dall’assenza di ogni attività umana, ma che presi nel 

loro insieme sono fondamentali per la conservazione della diversità biologica.” 

Gli spazi abbandonati con l’abbandono dell’area sportiva, sono stati nuovamente conquistati 

dalla natura, divenendo l’estensione de facto del versante della collina di Posillipo, corridoio 

ecologico verso il parco. 

Il progetto valorizza questa condizione, monitorando l’accessibilità umana in alcune aree, 

mentre vengono nuovamente rese fruibili le zone prettamente sportive. 

 

5.0 Interpretazione e valorizzazione dei manufatti di archeologia industriale  

La proposta considera il valore, la bellezza e il potenziale significativi della rovina, 

preservando quel fascino che ha sempre attratto l’animo umano fin dai tempi del 

Romanticismo ottocentesco.  

Gli elementi, puliti da tutte le superfetazioni e messi in sicurezza, divengono i punti di 

riferimento nello spazio del parco, racconto e ricordo del passato recente, nonché occasione 

di usi e funzioni inattese. Ogni edificio preesistente sarà dotato di un programma per la sua 

rivitalizzazione, strutturato in base alle sue proprie caratteristiche. Ne citiamo di seguito i 

principali. La Stazione Terminal Bagnoli salva i silos e la copertura della struttura dell’ex 

Cementir per creare la grande piazza degli arrivi, piazza dell’arte, porta sul mar Tirreno e 

verso l'orizzonte. 

 

L'edificio industriale di colore rosso, l’ex acciaieria, si distingue facilmente nel paesaggio per 

la sua forte identità. Con il ruolo di Polo Culturale e per il Tempo Libero, dedicato alle arti, al 

teatro e alla musica, la struttura si inserisce all’interno del sistema parco e, data anche la 

vicinanza con una delle stazioni della metro, ne definisce uno dei punti focali. 

 

Fra le forme della ex industria, i camini hanno un fascino particolare: ricordano delle enormi 

colonne, dei campanili silenziosi e come essi punto di riferimento per orientarsi nel 

paesaggio, metro di paragone per definire le altezze, scultura di memoria. 

 



 

 

L’arte e l’attività fisica, aspetti cosi antitetici in apparenza, si coniugano ugualmente con 

questi spazi, dando vita a situazioni uniche e inaspettate. 

 

 

 

 

 

6.0 Un parco per tutti, educazione e cultura 

Bisogna ricordarsi di dare spazio alla Comunità di Bagnoli come protagonista dell’uso del 

parco: la natura, con tutte le sue proprietà benefiche (cfr. il concetto di “biofilia”) è la prima 

dei due protagonisti di questo spazio, il secondo è l’essere umano. 

Attività di svago, sport e artistiche si distribuiscono attraverso tutto lo spazio, coinvolgendo 

tanto le presenze della archeologia industriale, quanto lo spazio naturale. 

A questo scopo, la progettazione del programma funzionale del parco è stata votata 

all’integrazione di un mix di elementi utili a garantire una corretta gestione del costituendo 

ente parco. Da un lato, il programma lavora sulla costruzione di una solida sostenibilità 

economica, attraverso un’attrattività trasversale dal punto di vista anagrafico (con servizi e 

attività dedicati ai bambini, ai ragazzi, alle famiglie, alle persone più anziane e con disabilità) 

e democratico (con la maggior parte del parco fruibile in maniera completamente gratuita), 

puntando su un bacino territoriale il più alto possibile e al contempo valorizzando l’irripetibile 

valore del sito fornendo servizi connessi strettamente alle sue unicità storiche e ambientali. 

Dall’altro, puntando ambiziosamente su un programma culturale di livello europeo, dedicato 

all’educazione ambientale, alla promozione delle arti e delle scienze e alla valorizzazione, 

come si è più volte già detto, della storia industriale del sito e del fascino delle sue rovine 

quale inestimabile esperienza estetica a sé. Un programma culturale dinamico, basato su un 

denso calendario di esposizioni temporanee, spettacoli, performance e produzioni artistiche 

contemporanee garantirà l’attrattività del polo anche per i residenti di Napoli e dello stretto 

territorio circostante, evitando di cristallizzare il sito e di puntare unicamente su una 

audience turistica, bensì al contrario costruendo reti e collaborazioni con altre grandi realtà e 

poli postindustriali centroeuropei già di grande successo, oltre che con i maggiori contenitori 

culturali del Sud Italia e con le emergenze artistiche del territorio. 

Parallelamente, il versante dell’educazione ambientale arricchirà con laboratori tematici, 

proponendo una gestione condivisa dell’orto e giardino, insegnando i principi 

dell’apicultura e l’importanza della biodiversità. 

Persone di tutte le fasce di età sono invitate a contribuire, a prendere parte alla costruzione 

di uno spazio, che, un po' per volta, entra nella loro quotidianità divenendo un pezzo del loro 

bagaglio emozionale. 

Un parco di tutti e per tutti. 

 

 

 



Programma funzionale



7.0 Recupero del tessuto edilizio di borgo Coroglio e integrazione del borgo nella nuova 

configurazione del waterfront. 

Il progetto prevede la valorizzazione dell’insediamento di Borgo Coroglio attraverso 

interventi di recupero e valorizzazione dell’articolato sistema edilizio del nucleo che, pur 

avendo subito importanti alterazioni, ha conservato nella storia d’uso il suo impianto urbano 

originario e  alcune caratteristiche insediative di qualità;  la valorizzazione del Borgo non 

potrà prescindere inoltre, dalla creazione di nuove connessioni con il contesto paesaggistico 

circostante (nuovo parco urbano, spiaggia pubblica, Capo Posillipo, etc.).  

Oggi il borgo appare fortemente degradato; la diffusa mancata manutenzione e l’ uso 

improprio degli spazi pertinenziali, perlopiù privatizzati, hanno portato il complesso ad un 

intenso stato di deterioramento architettonico e ambientale. 

La proposta progettuale, recependo le indicazioni del PRARU e della Soprintendenza 

prevede dal punto di vista urbanistico, il ridisegno di slarghi e percorsi interni, oggi in gran 

parte saturati da interventi postumi di privatizzazione degli spazi pubblici, e la 

riconfigurazione dei volumi originari attraverso la demolizione e/o l’integrazione 

architettonica di tutte le superfetazioni succedutesi impropriamente nel tempo (Cfr. pianta 

Catastale del 1957 allegata al PRARU); si elimineranno, ove necessario, le recinzioni 

recuperando la permeabilità dell’impianto urbano rispetto alla spiaggia e al nuovo parco, 

attraverso la valorizzazione degli assi di attraversamento ortogonali a via Coroglio, che nella 

configurazione originaria intercettavano piccoli slarghi protetti ai venti prevalenti che 

rendevano meno denso l’edificato. 

In relazione agli interventi sugli edifici, oltre al recupero strutturale degli stessi, andrà 

ricostruita l’efficienza ambientale di tutti gli organismi edilizi in riferimento agli standard 

attuali di qualità morfologica, ecosistemica e fruitiva attraverso interventi di adeguamento 

architettonico, tecnologico ed impiantistico. 

 

8.0 Tipologie edilizie e criteri bioclimatici 

L’area di Bagnoli e il suo waterfront, dal punto di vista urbano, costituiscono un “sistema 

complesso” caratterizzato da relazioni "intrinseche" con la città consolidata (Quartiere 

Bagnoli, Fuorigrotta e insediamenti su Via Diocleziano, Rione Cavalleggeri D’Aosta e 

Promontorio di Posillipo) e le sue opportunità di trasformazione in termini di risorse e 

potenzialità. In particolare l’area del Parco definisce lo “spazio di relazione” tra fronte 

urbano, emergenze orografiche (Promontorio di Posillipo e istmo di Nisida) e acqua; come 

ambito di interazione tra le diverse componenti, ha un enorme potenziale in termini 

paesaggistici, sociali e culturali; potenziale, allo stato attuale, in gran parte inespresso. 

Il disegno urbano per l’inserimento delle nuove volumetrie favorisce  lo sviluppo delle 

potenzialità inespresse dell’area in relazione agli usi futuri, come da programma PRARU, 

attraverso l’espletamento di azioni che concorrano alla qualificazione del patrimonio di 

rilevanza paesaggistico-ambientale, integrando allo stesso l’insediamento di nuovo tessuto 

edilizio abitativo, commerciale e terziario,  alla dotazione di attività legate al tempo libero, 

alla sistemazione di aree destinate alla balneazione, alla  moderazione del traffico e della 

sosta veicolare, all'integrazione di un sistema di mobilità. Il programma di riqualificazione 

dell’area di Bagnoli diventa pertanto nevralgico nel processo di rigenerazione complessiva 

della città di Napoli, attraverso il riconoscimento del suo ruolo di elemento "strutturale"; in un 

contesto connotato da importanti caratteri paesaggistico- ambientali come quello oggetto di 

intervento, la realizzazione del nuovo parco, la valorizzazione degli insediamenti industriali 

dismessi, la ridefinizione del waterfront (dall’arenile Nord all’istmo di Nisida) e i nuovi 

insediamenti urbani assumeranno il ruolo di nuovi caposaldi dell'identità urbana, landmarks 

riconoscibili nell'evoluzione storica dell’area. 

Nelle dinamiche di trasformazione della Città, la riqualificazione di aree costiere urbane 

complesse, come quella di Bagnoli, è una delle declinazioni più feconde, in rapporto alla 

valorizzazione della cultura locale, del talento identitario e delle eccellenze: sono per loro 

natura luoghi densi ed ibridi di risorse, opportunità, aspirazioni e ambizioni, luoghi di 

scambio di culture, porte di nuove «capitali della cultura», sempre più in competizione per 

attrarre persone, eventi, funzioni ed investimenti e per produrre qualità, sostenibilità 

ambientale e coesione sociale. Nelle occasioni in cui la relazione tra i tessuti urbani e i fronti 

d’acqua si fa creatrice di nuove identità, la città assume un ruolo attivo e diviene capace di 

generare nuova forma urbana, di produrre nuovo paesaggio e di alimentare, attraverso il 

flusso perenne della cultura urbana, le grandi reti relazionali, rendendole più vitali, 

comunicative e competitive". L’area di Bagnoli può essere cosi concepita come "luogo di 

solidificazione delle identità di una comunità sociale, culturale ed economica, catalizzatore di 

esperienze culturali e attivatore di valori urbani, generatore di qualità urbana, affrontato 

attraverso un approccio strategico multidisciplinare e di area vasta per metterne a valore le 

vocazioni culturali, turistiche e produttive, e potente commutatore territoriale inteso come 

trasformatore capace di intercettare le energie materiali ( le persone ed i beni ) e immateriali 

( le idee ed i servizi ) che viaggiano lungo le grandi reti acquatiche mondiali, di trasferirle al 

contesto urbano e di tradurle in risorse locali, contribuendo ad alimentare la qualità urbana”. 

(Cit. Prof. Maurizio Carta “Dal Waterfront alla città liquida”) 

La proposta progettuale di inserimento delle nuove volumetrie nell’area traduce in un 

disegno urbano tali potenzialità,  sviluppando lo stesso coerentemente alle indicazioni 

contenute nel PRARU (Art. 7.4 La nuova offerta residenziale e Art. 7.9 Sistema Integrato 



Cultura Commercio e Turismo) che prevede la collocazione di tutti i nuovi insediamenti al 

“margine” del Parco, in aree di “transizione” tra lo stesso e il fronte urbano consolidato. 

Nelle Unità di intervento 1b1 e 1b2 il PRARU conferma la presenza della Fondazione 

Idis/Città della Scienza conservandone i  volumi immediatamente prospicienti via Coroglio 

fronte mare; la proposta progettuale ne prevede l'ampliamento (New Science Center) 

nell'area più interna verso il parco. I nuovi volumi, a sviluppo prevalentemente longitudinale 

con esposizione dei fronti Est/Ovest, si rapportano, per geometria e assetto volumetrico, 

all'edificio esistente. Tra i due volumi si crea uno spazio protetto attrezzato, a fruizione 

pubblica, attraversato dai sistemi di connessione propri del parco (percorsi ciclopedonali).   

In Area Tematica 1 l'unità di intervento 1 f è localizzata in area sottoposta a vincolo 

paesaggistico: il progetto ha recepito le indicazioni della competente Soprintendenza che nel 

parere prescrive: "Sub ambito 1.f - zona a sud di via Cocchia - area ricadente all' interno del 

vincolo paesaggistico ex art.136 del D. Lgs 42/2004 di cui al D.M. 06.08.1999: nel ribadire 

che andrà assicurato il rispetto rigoroso e attento delle visuali e dei coni ottici verso il mare, 

per tutelare "gli innumerevoli punti di vista panoramici lungo la spiaggia di Coroglio e di 

Bagnoli e lungo le strade esistenti " come da citato D.M. 06.08.1999, le volumetrie, nel 

mantenere un' altezza contenuta entro i due piani, non dovranno altresì, in alcun modo, 

neppure con volumi tecnici e affini, sopravanzare la naturale depressione del terreno 

indicata in circa 6 mt. nella "dichiarazione di sintesi", e – più in generale - non dovranno 

interferire con la visuale e i coni ottici che dalla nuova rotonda di accesso alle aree del parco 

guardano verso il mare”. 

I nuovi volumi si integrano con il salto di quota che si sviluppa tra via Cocchia e l'area del 

nuovo parco; la conformazione planoltimetrica dei volumi, due piani fuori terra, non 

interferisce con le visuali del belvedere privilegiato verso il mare (Nisida, Capo Miseno)  

determinato dal suddetto salto di quota; l'impianto riprende le direttici del parco, con 

esposizione est-ovest dei fronti longitudinali, consentendo l'ottimizzazione delle visuali 

privilegiate. Il disegno del parco, con le direttrici di impianto parallele alla costa, si integra 

con i nuovi volumi attraverso i percorsi ciclopedonali di distribuzione interni all'insediamento; 

le linee ecologiche del parco determinano inoltre le dotazioni verdi degli spazi tra i volumi e il 

disegno degli ambiti e dei salti di quota. Per non alterare i valori paesaggistici dell'area di 

intervento, i volumi saranno privi di volumi tecnici fuori sagoma e caratterizzati da tetti verdi 

di tipo estensivo, contribuendo a ridurre l'impatto paesaggistico dell'intervento con 

l’applicazione di soluzioni bioclimatiche. 

Il PRARU individua nell’Unità di intervento 1e1 e nall’unità di intervento 1e2, nel punto 

di congiunzione tra il waterfront e il porto turistico previsto nell’istmo di Nisida, la 

localizzazione di un centro di preparazione della Vela e di una struttura turistico-ricettiva. Le 

unità di intervento, come specificato, ricadono in un area dall’alta valenza paesaggistica e 

ambientale: il parco che degrada verso il mare, a ridosso della Collina di Posillipo, con 

visuali privilegiate sul Golfo e Nisida. Il progetto, recependo il parere della Soprintendenza, 

prevede l’inserimento di volumetrie con un orientamento prevalente parallelo alla costa, che 

garantisce il rapporto diretto delle strutture con la spiaggia; i rapporti volumetrici sono tali 

(altezza massima 9.75 m, tre livelli fuori terra) da non alterare la percezione dell’edificato di 

Borgo Coroglio, rispettando i coni visuali liberi verso il mare. 

In Area Tematica 2 del PRARU, unità di intervento 2a1 e 2a2, in una superficie compresa 

tra via Nuova Bagnoli, strada esistente ai margini del Quartiere Ottocentesco, e la nuova 

viabilità, parallela alla prima, che congiunge Via Coroglio con la Porta del Parco, il piano ha 

previsto l'inserimento di 65.000 mc di volumetrie con destinazione prevalentemente 

Residenziale e Commerciale e 125.000 mc destinate ad Attività Turistico - ricettive e 

Commerciale. Il disegno di progetto dei nuovi volumi si sviluppa sul prolungamento delle 

direttrici di impianto Ottocentesco del limitrofo Quartiere di Bagnoli, che, intersecando via 

Nuova Bagnoli si innestano, nell'area di intervento, parallele alla linea di costa, consentendo 

un'esposizione est-ovest dei nuovi corpi di fabbrica, favorendo ottimale soleggiamento e 

ventilazione. Gli edifici si sviluppano longitudinalmente ai percorsi trasversali ciclopedonali 

previsti per la connessione tra Bagnoli e il nuovo Parco; veri e propri corridoi ecologici che  

riprendono le direttrici principali di impianto dello stesso favorendo cosi le relazioni del nuovo 

edificato con il contesto, sia esistente che di progetto (Piazza delle Archeologie). 

L'impostazione plano altimetrica delle nuova volumetrie è stata concepita per favorire la 

migliore esposizione verso il parco, il mare e le emergenze morfologiche: i volumi, ad 

altezza variabile, degradano verso la costa assecondando la naturale conformazione del 

suolo e  leggere deviazioni  rispetto alle geometrie prevalenti limitano le interferenze tra gli 

edifici favorendo visuali privilegiate. L'asse ciclopedonale di connessione tra il Pontile Nord e 

la Porta del Parco (Fuorigrotta) è integrato nel nuovo impianto: per garantire la continuità del 

percorso e delle visuali, che idealmente collegano la porta del Parco con Capo Miseno, gli 

edifici, nei punti di intersezione con l'asse, si staccano dal suolo su pilotis a doppia altezza 

consentendo continuità al percorso e creando spazi pubblici protetti d'ambito, sui quali 

affacciano le attività commerciali al piano terra dedicate al Food e al Ristoro in genere e la 

piastra commerciale prevista al piano terra nell’unità di intervento 2a2. 

In Area 3 del PRARU, le unità di intervento 3g1 e 3g2 con destinazione la prima  

esclusivamente residenziale e la seconda residenziale e commerciale, sono localizzate ai 

margini del quartiere Fuorigrotta e del Rione Cavalleggeri d'Aosta, in continuità con aree di 

intervento di competenza del Comune di Napoli (ambito esterno); la proposta di progetto 

dell’impianto planialtimetrico delle nuove volumetrie segue, come richiesto dal PRARU,  i 



criteri già tracciati dallo stesso Comune; nello specifico per l'impostazione dell'impianto 

planovolumetrico sono state seguite le direttrici dell’asse visivo e di connessione tra il Rione 

Cavalleggeri e il Parco e i fronti principali dei nuovi edifici sono stati allineati lungo gli assi 

paralleli viari e ciclopedonali di impianto relazionato  alle  scelte edilizie e di progetto urbano 

del Comune di Napoli per la confinante Ex Caserma Battisti, caratterizzata da un impianto 

geometrico quadrato tipico delle costruzioni militari ottocentesche; il comune prevede infatti 

nel PUA vigente, edifici lineari posti lungo le strade principali che accentuano, dal punto di 

vista del disegno urbano, il collegamento tra il Rione Cavalleggeri a est e il parco urbano a 

ovest. Nei nuovi volumi, al piano terra, si prevede di insediare spazi commerciali e servizi 

pubblici in diretto  rapporto con la viabilità di impianto e i percorsi verdi ciclopedonali. 

In Area Tematica 3 sono inoltre previste le Unità di intervento 3a e 3g4, la prima 

dedicata all'insediamento di Terziario e Ricerca, la seconda a Servizi Commerciali.  Dalla 

relazione del PRARU si evince la possibilità che l’Unità di intervento 3° possa essere 

destinata al Polo BEST_Bagnoli, Environment, Sustainability, Technologies, polo nazionale 

di ricerca tecnologica e di innovazione con un approccio multidisciplinare ai temi ambientali; 

si è previsto un volume compatto, di altezza massima  m 10, con corpo di fabbrica variabile 

che ne consente un uso flessibile, garantendo la possibilità di inserire laboratori e sale 

dedicate alla didattica e ai congressi, con altezze di interpiano e superfici variabili compatibili 

all'uso; la volumetria si sviluppa intorno a grandi corti a cielo aperto, che oltre a consentire 

una corretta illuminazione naturale di tutti gli ambienti dedicati allo studio e alla ricerca, 

creano degli ambiti protetti verdi, ad uso pubblico, attraversati da una serie di percorsi 

ciclopedonali direttamente collegati con il superamento verde di via Leonardi Cattolica: si 

realizza cosi una rete di percorsi di continuità tra l'area dedicata alla ricerca e il rinnovato 

parco dello sport. 

L'Unità di intervento 3g4, è una piastra commerciale, che dovrà essere concepita, 

come specificato nell’allegato 5.6 al PRARU, con un sistema costruttivo di tipo 

modulare, aggregabile in pianta ed in alzato, che consenta una realizzazione del volume per 

fasi. Il volume, di altezza max 9 m, si sviluppa longitudinalmente lungo la nuova viabilità di 

impianto che si connette, a Est, a via Enrico Cocchia, con un fronte prospiciente l’ex 

Acciaieria; nel salto di quota tra il piano terra della piastra Commerciale e il Nuovo Parco, si 

prevede la realizzazione di un’area pubblica, la cui superficie si integra ambientalmente al 

contesto di pregio  attraverso la realizzazione di una copertura  verde di tipo estensivo. La 

nuova superficie verde consente di dotare la  Piastra Commerciale di uno spazio pubblico di 

pertinenza e al contempo di mitigare,la presenza dei parcheggi pubblici inseriti al di sotto 

della copertura. Una serie di collegamenti pedonali, anche meccanizzati, consentiranno 

l’accesso diretto dalla piastra commerciale all’area parcheggio, alla stazione della 

Metropolitana della Linea 6 e all’Ex Acciaieria. 

Al fine di incentivare la creazione di nuovi posti di lavoro qualificati nell'area e migliorare le 

condizioni socio economiche al fine di renderla un polo di attrazione a livello internazionale, 

come riportato nella relazione del PRARU, l'Area di Bagnoli è stata inserita nella Zona 

Economica Speciale per incentivare gli investimenti in Ricerca, Sviluppo e Innovazione in 

settori coerenti con la vocazione di sviluppo del sito "garantendone la piena integrazione con 

le azioni di tutela, quelle di valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del paesaggio". 

In Area Tematica 4 , unità di intervento 4a e 4a2, nelle aree ricomprese a l'edificato di Via 

Enrico Cocchia, la collinetta vulcanica di Santa Teresa e lo scalo ferroviario di Cavalleggeri 

D'Aosta, si prevede di insediare volumetrie dedicate alla ricerca e alla produzione di beni e 

servizi, con la creazione di laboratori di tipologia varia. La proposta progettuale per le nuove 

volumetrie prevede un impianto planovolumetrico coerente con la matrice urbana di Via 

Enrico Cocchia, sviluppando i fronti dei nuovi insediamenti paralleli alla stessa, con uno 

sviluppo longitudinale ortogonale all'asse di via Diocleziano, connessione con il Quartiere 

Fuorigrotta. Dal punto di vista altimetrico, i nuovi volumi si confrontano con l’edificato 

vincolato di via Enrico Cocchia e la collinetta vulcanica di Santa Teresa, senza  superarne le 

altezze (H max prevista 15.75 m) e inserendo filtri verdi tra l'edificato vincolato, la collinetta e 

i nuovi volumi in coerenza con il parere della competente Soprintendenza che prescrive. 

“Sub ambito 4.a1 e 4.a2 - fascia ad est di via Cocchia - andrà inserito, si ribadisce, un filtro 

costituito da alberature e dovrà essere prestata una particolare attenzione nella 

progettazione dell' edificato affinché si armonizzi con il contesto ed in particolare con gli 

edifici tutelati”. Particolare attenzione andrà posta al rapporto tra il nuovo insediamento e 

l'emergenza naturale della Collinetta Vulcanica; si prevede la realizzazione di un percorso 

ciclopedonale che si connetta ai percorsi ciclopedonali del nuovo parco urbano e attraversi  

gli ambiti protetti tra gli edifici generati da leggere deviazioni delle geometrie di impianto;  si 

favoriranno cosi  visuali privilegiate sul Parco e sul Golfo e la creazione di spazi  verdi 

dedicati alla socialità. 

 

8.1  Involucro edilizio, sia riferito al nuovo edificato che, per quanto possibile, al recupero 

dell’edificato esistente. Innovazione e sostenibilità 

Il programma di intervento sul perimetro dell’area industriale dismessa di Bagnoli prevede la 

realizzazione di nuovi edifici sostenibili a standard passivo, aventi tipologia mista, 

residenziale, commerciale e terziario, con caratteristiche  bioclimatiche  ed ecosostenibili (in 

ottemperanza alle norme in vigore per l'abitare sostenibile), da integrare con la 

riqualificazione dell'area destinata a parco pubblico da attuarsi attraverso la realizzazione di 



un eco-parco attrezzato, vera e propria “infrastruttura ecologica”, che con le sue 

percorrenze, servizi ed aree verdi genera un sistema ibrido-integrato dello spazio pubblico e 

privato. Obiettivo finale è la costruzione di un brano di città che costituisca un nuovo modello 

urbano capace di rigenerare l’intero ambito con il quale il progetto si confronta, dando al 

contempo, risposte concrete sul tema della residenza passiva. 

 

8.2 Progettazione e processi partecipativi 

La rigenerazione dell’area di intervento è dunque opportuno che sia attuata attraverso una 

sperimentazione progettuale di tipo “integrato”. Potrebbe essere determinante, per 

raggiungere gli obbiettivi della progettazione generale, che la volontà dei privati si 

caratterizzi per la voglia di integrare il piano di intervento su suolo privato con le contigue 

aree destinate a parco pubblico, prevedendo la realizzazione di un eco-parco integrato  

pubblico-privato al fine di fornire alla collettività la giusta dotazione di servizi e riorganizzare 

l’assetto urbanistico dell’intero quartiere, secondo le indicazioni progettuali preventivamente 

condivise con l’Amministrazione Comunale ed esplicitate nel relativo e specifico programma 

di intervento. 

Le modalità di attuazione sono ampiamente conosciute e sperimentate e consentono 

all’Amministrazione Comunale di divenire parte attiva del Programma di Rigenerazione 

urbana intervenendo economicamente in modo limitato, apportando al programma la somma 

degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, il costo di costruzione, la 

monetizzazione delle aree a standards, la somma dovuta dai privati per la realizzazione 

delle residenze. Tali opere, una volta ultimate, saranno comunque cedute e definitivamente 

acquisite al patrimonio indisponibile del Comune. Infine, per la parte di opere realizzate a 

scomputo degli oneri, il punto di equilibrio dell’operazione economica potrebbe essere 

raggiunto mediante la concessione del diritto di gestione delle attrezzature pubbliche alla 

parte privata, alleggerendo l’Amm.ne degli oneri manutentivi, ove possibile. 

 

8.3 Sostenibilità 

L’intervento programmato, in quanto risultato di una pregnante operazione di bonifica 

ambientale con contestuale demolizione e ricostruzione di parte di un edificato fatiscente e 

in dismissione, consentirà di evitare sia il consumo di nuovo territorio che la realizzazione di 

nuove infrastrutture a scala urbana, essendo concepito in un contesto già ampiamente 

urbanizzato. Inoltre attente valutazioni di natura bio-climatica del sito, al fine di valorizzare al 

massimo sia gli apporti passivi solari che quelli dei venti prevalenti nella zona, 

permetteranno di raggiungere sia un’alta efficienza energetica degli edifici, tale da poterli 

definire a “zero energy”, che un basso impatto ambientale per la produzione e l’immissione 

di CO2 contribuendo così, in modo concreto, al contenimento ed alla riduzione in atmosfera 

di gas climalteranti. 

Tutto ciò sarà  possibile grazie ai bassi consumi ed alle ridotte potenze termiche, sia estive 

che invernali, necessarie all’edificato in quanto tutte le sue componenti edilizie potranno 

essere previste a KM zero, dovranno essere valutate secondo i valori imposti dalla 

normativa Dlgs 311/2006 ed i parametri di benessere termo-acustico ed igrometrico dettati 

dalla fisica edile. Infine, l’impiego di tecniche costruttive innovative, caratterizzate appunto 

dalla accurata scelta dei componenti, velocizzeranno i tempi costruttivi, limitando l’impiego 

energetico nelle fasi di cantiere oltre a garantire che l’energia incorporata negli edifici sia 

minimizzata in caso di futuro smantellamento e riciclaggio. 

 

 

 
 


