
La costituzione di un nuovo paesaggio per Bagnoli non è un lavoro 

ordinario, perché è un lavoro che opera su un contesto straordinario. 

Dal punto di vista geografico, paesaggistico, storico e del paradigma 

complessivo. Ciò vale ancor di più nel territorio delicato di Bagnoli, 

oggetto nei secoli di numerose stratificazioni, punto di partenza per 

la narrazione di questa storia di nuovo paesaggio.

Le annotazioni di Goethe durante il suo soggiorno napoletano, tra 

la fine del febbraio e gli inizi di giugno del 1787, ci offrono una 

straordinaria raffigurazione dei Campi Flegrei, “dove l’uomo si sente 

continuamente palleggiato tra le vicende della natura e quelle della 

storia...” un angolo di Mediterraneo, quello di questa baia, con i 

suoi dintorni suggestivi per ricchezza e varietà di bellezze naturali, 

di tesori di storia e di arte che Goethe illustra con una sensibilità 

fatta di emozioni del tutto nuove ed ancora oggi attualissime.

Da sempre quest’area è stata contraddistinta da caratteri antitetici 

che hanno convissuto rendendola unica: una natura ed un 

paesaggio sublimi che hanno sempre nascosto dei pericoli.

Nonostante i Campi Flegrei siano stati caratterizzati da un 

vulcanismo sempre attivo, la frequentazione di questo territorio è 

infatti antichissima (almeno dal Paleolitico Medio) ed ininterrotta 

fino ad oggi. I Greci, che ad Ischia hanno creato il primo emporio 

commerciale in Occidente ed a Cuma una delle città fortificate più 

imponenti, per poi fondare Neapolis, rimasero colpiti dalle fumarole 

(da qui il termine di Campi Ardenti) a punto tale da ambientare qui 

molti dei miti classici ed immaginare nel lago d’Averno l’ingresso 

per l’Oltretomba. La costa era decantata per la sua amenità, frutto 

delle innumerevoli golette e scogliere a picco, ma tale incanto 

nascondeva insidie, con correnti e rocce affioranti, da qui il mito 

delle Sirene.

Con l’arrivo dei Romani e soprattutto della tecnologia del cementizio 

idraulico, perfezionato proprio grazie alla “polvere di Pozzuoli” 

(pozzolana), fu possibile modificare l’ambiente naturale per 

meglio servire le necessità dell’uomo. Fu così creato il grande 

porto di Pozzuoli, che soppiantò quello di Napoli e divenne il 

punto di approdo principale per il rifornimento di Roma, affianco 

a Miseno fu collocata la flotta militare. L’intensa frequentazione 

dell’area consentì anche di urbanizzare, creando maestosi edifici 

residenziali, al punto che Baia cominciò ad essere definita “piccola 

Roma”. Le costruzioni non si limitarono alla terraferma ma si 

spinsero anche nel mare, furono così create delle grotte artificiali 

riempite di statue, come nel caso del Ninfeo di Punta Epitaffio 

dell’Imperatore Claudio, oltre ad enormi peschiere, qui infatti 

venne perfezionata l’itticoltura e la coltivazione delle ostriche. La 

combinazione di elaborate tecniche costruttive ed il vulcanismo 

portò anche alla creazione delle terme romane, che sfruttavano in 

moltissimi punti dei Campi Flegrei le fumarole naturali e le diverse 

proprietà curative di ogni sorgente.

La combinazione di tutti questi elementi, unita allo spirito di grecità 

che si continuava a respirare, crearono le condizioni ideali per 

rendere tutti i Campi Flegrei la destinazione prediletta non solo 

di cavalieri e senatori, ma anche degli Imperatori stessi, che qui 

avevano le residenze più lussuose. Il territorio stesso, ossia questa 

felice unione fra amenità della costa e vulcanismo, non solo ha 

stimolato la fantasia dei Greci e l’ingegno dei Romani, ma ha 

addirittura condizionato la vita anche dopo la caduta dell’Impero 

Romano, per tutto il Medioevo.

I crateri che caratterizzano con la loro presenza l’area dei Campi 

Flegrei, alcuni molto antichi altri più recenti, hanno definito con 

i loro bordi la spazialità del territorio: sono diventati in alcuni 

casi la linea di costa, come nel golfo di Pozzuoli; in altre zone 

sono dei rilievi topografici invalicabili, è il caso della collina di 

Posillipo; spesso hanno circoscritto delle aree, le hanno isolate dal 

contesto, rendendole vere e proprie “isole” di natura nel paesaggio 

antropizzato. Queste “isole”, oggi chiaramente leggibili sul territorio, 

sono i laghi di Miseno, Averno, Fusaro e Lucrino, la riserva naturale 

degli Astroni e la Solfatara.

Bagnoli è uno dei luoghi più straordinari di questa geografia, una 

delle conche che  i fenomeni naturali hanno modellato in una forma 

che apre la sequenza del territorio sul mare. Il limite d’acqua a 

Bagnoli è l’elemento intorno al quale le aree urbane si sono 

sviluppate, la linea di connessione tra insediamenti e paesaggio, 

il fenomeno di più lunga durata, le cui caratteristiche e specificità, 

svelano le immagini e gli ambienti della storia di questo straordinario 

luogo.

Geologicamente e storicamente l’area di Bagnoli è dunque da 

considerarsi parte integrante dei Campi Flegrei, eppure oggi 

essa è considerata, insieme alla collina di Posillipo, come ultima 

propaggine di Napoli prima di entrare nel tratto di costa di Pozzuoli 

e Baia. Il progetto di riqualificazione dell’area di Bagnoli si propone 

di recuperare, insieme ad alcune delle funzioni originarie, anche il 

portato culturale dell’intera zona, ma si pone soprattutto l’obiettivo 

di ricucire la connessione fra le varie parti della costa, quindi di 

trasformare Bagnoli in una cerniera fra Napoli ed i Campi Flegrei.

Come si nota anche dai manoscritti miniati di Pietro da Eboli, che 

visse presso la corte sveva fra XII e XIII secolo, l’area di Bagnoli 

è indicata con due fonti/terme, la prima indicata come Blaneum 

Foris Cryptae, ossia nei pressi della spiaggia di Coroglio. La sua 

acqua, se bevuta, curava i disturbi allo stomaco, al fegato ed 

Schemi dei segni visibili e nascosti che hanno indirizzato il ridisegno dell’area 
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agli arti inferiori. L’altra invece, denominata Balneum Plagae seu 

Balneolum, presso la marina ai piedi del Monte Olibano, curava 

dalle febbri, i disturbi alla testa, allo stomaco ed ai reni. L’uso delle 

terme è attestato anche fino ai giorni nostri, o almeno fino alla 

creazione dell’impianto industriale.

L’acqua esprime due realtà antitetiche e insieme complementari, 

quella della permanenza e della continuità e quella del rapido 

cambiamento. L’industria è il segno più evidente di questa 

condizione, la sua presenza ha “conservato” i luoghi, ne ha 

“sedimentato” la storia ed è pronta a “tracciare” i nuovi paesaggi.

Pensare ai paesaggi come “corpi separati”, non ha più senso: l’idea 

dei nuovi paesaggi corrisponde ad una rete di nuovi spazi che parte 

proprio dall’industria e accetta la varietà, il contrasto, la discontinuità 

tanto quanto la stratificazione, la complementarietà, la compatibilità 

e la sostenibilità come insieme di elementi necessari al progetto.

In stretta relazione visiva e spaziale con la città, il parco è il vitale 

prolungamento dello spazio abitato, oggi un grande vuoto che può 

diventare una grande occasione per dare nuova vita all’area e alle 

sue eccellenze, proponendo un nuovo spazio pubblico urbano, con 

i tracciati e le opere tecniche, valori simbolici e di immagine, oltre 

che di utilità e di uso, che contribuiscono a definire il rapporto con il 

vasto specchio d’acqua.

L’area di Bagnoli ha anche il potenziale di fungere da cerniera ed 

hub per l’esplorazione delle eccellenze archeologiche e naturali. 

Riappropriatasi infatti di un polmone verde e con la creazione 

di infrastrutture di collegamento, quest’area cessa di essere 

l’appendice di Napoli o il margine fra la grande città e la costa 

puteolana, ma diventa il centro di collegamento per varie realtà già 

esistenti.

Le evidenze archeologiche più prossime sono il Pausilypon e le 

Terme di Via Terracina. Il Pausilypon è la prima e fra le più importanti 

ville imperiali. Il sito, attualmente visitabile transitando attraverso 

la Grotta di Seiano, mostra edifici semicircolari di grande impatto 

visivo, come l’Odeion ed il Teatro, insieme a molti altri più piccoli, 

spesso termali, caratterizzati sempre da un’apertura panoramica 

verso il mare. Così facendo, la naturale irregolarità del promontorio 

diventa una sequenza di spalti, ognuno con una vista specifica. 

Tale concetto è stato riproposto nel progetto di riqualificazione di 

Bagnoli, sfruttano la conca naturale dell’area, che ha come spalla 

proprio il promontorio del Pausilypon, trasformando così il parco in 

un enorme teatro affacciato sul mare.

Dalla Gaiola, una delle due gole naturali che delimitano il Pausilypon, 

è possibile esplorare parte delle strutture ora sommerse, come i 

muri delle peschiere o il cosiddetto Palazzo degli Spiriti. Tali visite 

naturalistico-archeologiche sono molto comuni anche nell’area di 

Baia/Pozzuoli, dove si possono esplorare gli edifici ora sommersi 

a causa del bradisismo, con pavimenti mosaicati o anche il 

Ninfeo imperiale di Punta Epitaffio. Sulla terraferma, le evidenze 

archeologiche sono innumerevoli e spaziano dal sito archeologico 

di Baia con annesso museo nel castello, dove sono conservati 

i maggiori capolavori dell’intera area, oppure è possibile visitare 

l’anfiteatro flavio di Pozzuoli, il più grande dell’Impero Romano 

dopo il Colosseo, la Piscina Mirabilis, ossia l’enorme cisterna 

romana, o il Rione Terra, ossia il quartiere storico dove numerose 

sono le tracce di età romana.

Il progetto di riqualificazione dell’area di Bagnoli si propone quindi 

di restituire alla popolazione locale la consapevolezza ed il senso 

identitario originario dei luoghi, attraverso un’ampia narrazione 

del tempo, in cui la recente archeologia industriale rappresenta 

un evento puntuale in un più ampio mondo pre-industriale fatto di 

cultura, miti e tradizioni.

Pausilypon

Nello specifico, la natura si riappropria della costa con la spiaggia 

dorata ed una corona naturalistica alle sue spalle. In quest’area sono 

riproposti, come tracce evocative, le piante di alcuni edifici termali 

o degli elementi semicircolari che caratterizzano l’architettura della 

vicina residenza imperiale del Pausilypo. 
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L’area di progetto, in passato periferica alla città di Napoli, è da 

sempre stata un luogo ricco di habitat estremamente eterogenei tra 

loro: spiagge marine, garighe e macchia mediterranea, boschetti 

planiziali e persino vegetazione rupestre, quest’ultima soprattutto 

sul versante della collina di Posillipo. Tutta l’area era caratterizzata 

da una straordinaria ricchezza di acque dolci, di varia natura (falda 

freatica, acque termali e acque di dilavamento) sia superficiali 

che profonde. La diversa disponibilità e qualità d’acque dette vita 

ad associazioni vegetali peculiari, che esaltarono ancora di più il 

paesaggio geomorfologico. 

Il primo a catalogare piante molto particolari nell’area in questione 

fu Ferrante Imperato, uno speziale napoletano del XVI secolo, 

studioso esperto ed indagatore dei segreti della natura. Lo stesso 

Imperato raccogliendo e classificando i reperti naturalisti che via 

via recuperava, creò un importantissimo museo delle meraviglie, 

o Wunderkammer, come erano allora definiti, rinomato in tutto il 

mondo in quanto, a differenza dei musei coevi, era costituito da 

pezzi esclusivamente naturalistici, mancando di manufatti artistici.

Nel settecento furono Domenico Cirillo e Vincenzo Petagna quelli 

che percorsero l’area di Coroglio raccogliendo e classificando 

piante spontanee di particolare interesse scientifico. Fu soltanto 

nell’800 con Michele Tenore, fondatore dell’attuale Orto Botanico 

di Napoli, che le indagini floristiche si intensificarono. È però Nicola 

Terracciano, flegreo di nascita, che agli inizi del ‘900 effettuò 

un’esplorazione sistematica e continuativa dell’area.

Ad oggi, tra le specie arboree presenti nell’area, si rileva una 

presenza rilevante di soggetti di Populus nigra (pioppo nero), 

specie pioniera in grado di svilupparsi in ambienti degradati. Degno 

di nota, sebbene in condizioni fitosanitarie precarie, anche il filare 

di Eucaliptus globulus che si sviluppa sul lato ovest, costeggiando 

Via Bagnoli. Rubus ulmifolus, Inula viscosa e altre specie di poco 

L’obiettivo del progetto è la definizione di un nuovo paesaggio 

per Bagnoli, attraverso lo sviluppo di un  paesaggio qualificato e 

vivibile, dove il verde ha un ruolo determinante per costruire una 

storia di paesaggio capace di rigenerare le comunità urbane e i 

territori proponendo un approccio di sostenibilità basato sulla 

riconnessione con la Natura.

Il Nuovo Parco, attraverso l’insediamento di una Nuova Natura, 

definisce un grande spazio pubblico da vivere, dove le persone 

potranno parlare, scoprire e conoscere le ricchezze del territorio e 

le risorse nascoste della sua natura. Con il Nuovo Parco si indende 

valorizzare le peculiarità naturali e culturali del territorio in cui ricade, 

per accrescere la consapevolezza dei fruitori della ricchezza di una 

Natura passata e col progetto Ritrovata.

Partendo da queste considerazioni, la strategia attuata individua 

la sua forza nel processo di riappropriazione del territorio da parte 

del verde naturale, sulla base dei rilevamenti botanici del passato. 

A tale scopo il progetto prevede la realizzazione di un grande 

sistema portante verde unitario e unificante, strutturato nei tre corpi 

distinti nei quali esso si articola, all’interno di un unicum progettuale 

vegetale dinamico e riconoscibile.  

                      

Susseguendosi con un differente gradiente di naturalità, partendo 

dalla collina di Posibbilo una una grande fascia di bosco planiziale, 

prende il nome di “Corona Verde”, un vero e proprio polmone 

verde  quale equipaggiamento di supporto al risanamento e al 

potenziamento della biodiversità. 

Una seconda area  retrodunale di prati e macchia mediterranea, 

la “Natura Ritrovata”, dove il verde assume una vasta gamma di 

funzioni, offrendo occasione di ripristino, studio e conservazione di 

ecosistemi fragili; ed infine dal mare vi sarà una prima area naturale 

delle sabbie, “la Spiaggia Dorata”.

pregio, compongono estese  aree a copertura arbustiva. Si 

rileva inoltre una significativa ricolonizzazione vegetale in atto 

nella serie di specchi d’acqua presenti sul margine sud-ovest 

dell’area. L’osservazione del contesto più ampio, ha permesso 

di evidenziare le associazioni attese di vegetazione naturale 

potenziale, in siti poco o nulla alterati. Gruppi di Quercus ilex 

(lecci), Quercus pubescens (roverella), di Fraxinus ornus (orniello) 

e Ostrya carpinifolia (carpino nero) iniziano ad intravedersi sul 

versante della collina di Posillipo e nei siti meno antropizzati. Il 

Pinus pinea (pino domestico), è una specie che ha caratterizzato 

tale porzione di territorio per secoli, ma ad oggi il suo utilizzo 

risulta fortemente sconsigliato nella scelta delle specie vegetali 

per le gravi infestazioni di parassiti dannosi quali la Toumeyella 

parvicornis e Tomicus piniperdia, che da tempo proliferano la 

collina di Posillipo e non solo.

La presenza di vegetazione igrofila negli specchi d’acqua e il lento 

riappropriarsi del contesto più ampio ad opera della vegetazione 

naturale potenziale del sito sopra descritti, confermano una forte 

capacità di ricolonizzazione vegetale del sito, aspetto centrale 

dell’ipotesi di progetto.

Bagnoli e le sue acque superficiali Lago retrodunale 

La spiaggia dorata 

Il parco di Bagnoli L’antico splendore del sistema botanico dell’area 
Le eccellenze paesaggistiche, ambientali, marine 
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Attraverso l’insediamento di nuove residenze, di strutture ricettive 

e di ospitalità, la presenza dell’uomo diventerà parte integrante 

del parco, in cui l’uomo è protagonista di un nuovo capitolo della 

storia di questo luogo, vissuto fin dall’antichità. L’uomo così come 

gli uccelli, gli insetti  e le altre forme di vita, diventa ospite di questa 

nuova porzione di terittorio, che si trasforma in un grande teatro in 

cui è sia osservatore di un paesaggio in continua evoluzione che 

parte attiva nella sua animazione.

Due percorsi principali abbracciano e definscono il Parco 

innestandosi nei suoi due punti cardine: il collegamento con 

la collina di Posillipo e l’attacco al molo nord. Questi due punti 

diventano due cerniere importanti per la definizione della struttura 

e della funzionalità del Parco. Nell’area definita da questi percorsi, 

sono inserite sia le nuove infrastrutture che le nuove architetture.

Al centro di questo grande abbraccio verde, cresce ed avanza la 

Natura Ritrovata del Nuovo Parco, innervata da una rete di percorsi 

naturali (in parte cilabili), che attraversando la “corona verde” si 

collegano ai limiti dell’area. Il sistema così composto apporta nuova 

la linfa vitale nel territorio, animando e rendendo il Nuovo Parco 

vivo, luogo di sperimentazione e aggregazione sociale.  

Per conservare l’immagine delle archeologie industriali come 

memoria del passato dell’area ed anche come tracce all’interno di 

una Natura che avanza e che si riappropria di ciò che le è stato 

tolto, il progetto prevede dei percorsi che si staccano dal suolo e 

connettono queste architetture, tramite una rete di passerelle aeree. 

Questo sistema di percorsi sospesi permette la fruizione del Parco 

e degli elementi rappresentativi della storia industriale dell’area 

e, allo stesso tempo, consente di aprire nuove visuali sul parco, 

sul mare, sul paesaggio sullo sfondo e di percepire il vento. La 

passerella sospea ha come innesto una piazza alberata collocata 

tra la porta del parco e le unità residenziali e ha nel carroponte il 

suo elemeneto caratterizzante e di accesso.

Il consolidamento di una immagine di nuova natura sarà possibile 

anche attraverso l’inserimento delle nuove architetture, delle 

infrastrutture e  dei parcheggi,  atttraverso interventi di inserimento 

paesaggistico e mitigazione ambientale. Le architetture saranno 

circondate da giardini con arbusti e filari alberati e accoglieranno nelle 

loro corti vasche e piscine, caratteri identificativi delle architetture 

in epoca romana. Le nuove infrastrutture saranno sempre immerse 

all’interno della macchia boscata che caratterizza la corona verde. 

La mitigazione delle aree destinate ai parcheggi saranno invece 

possibili attraverso la scelta dei materiali per garantire superfici 

permeabili. Sono inoltre previste macchie alberate modellazioni del 

terreno per integrare al meglio i parcheggi all’interno del disegno 

delle dune o della vegetazione.

Elemento significativo del progetto è l’acqua, che trova nel disegno 

del nuovo waterfront la possibilità di riconnettersi con l’uomo. Oltre 

al mare, che definisce uno dei confini naturali dell’area di Bagnoli, 

il tema dell’acqua viene riproposto all’interno dell’area con diverse 

declinazioni. Sul lato sud della nuova spiaggia, di fronte ai nuovi 

insediamenti e a Borgo Coroglio, sono proposte delle piscine 

alimentate dall’acque ferrate che naturalmente sgorgano dal 

suolo e che sono ricche di proprietà terapeutiche. A nord, invece, 

sono proposte delle piscine alimentate da acqua termale là dove 

storicamente erano collocati i più importanti stabilimenti. All’interno 

del parco invece è mantenuto ed implementato il lago retrodunale, 

traccia del vecchio corso del Fosso Arena Sant’Antonio e i sedimi 

dei vecchi edifici dismessi sono riproposti e riutilzzati come vasche 

per la raccolta delle acque meteoriche.

La modellazione del terreno grazie al riutilizzo del materiali ricavato 

dalla demolizione della colmata garantisce la definizione di un 

paesaggio naturale sia lungo la costa attraverso la creazione di 

un sistema di dune, sia all’interno del parco con lievi modellamenti 

che creano un’alternanza di colline vegetate e depresssioni che 

diventano, nel caso di eventi meteorici rilevanti dei naturali bacini di 

accumulo dell’acqua in eccesso. Inoltre, per mitigare il salto di quota 

tra le infrastrutture di progetto all’interno della corona verde e l’interno 

del parco, sono previsti degli interventi di ingegneria naturalistica 

per creare delle scarpate naturali e garantire l’integrazione delle 

infrastrutture di progetto nel disegno complessivo del parco.

Il disegno degli spazi aperti gioca un ruolo fondamentale nel 

raggiungimento dell’obiettivo di una nuova qualità urbana che 

il progetto si prefigge, sia dal punto di vista della performance 

ambientale, sia dal punto di vista fruitivo ed urbanistico. Si persegue 

quindi la sfida di “lavorare con la natura”, facendo del verde, 

dell’acqua, del suolo e della luce, le leve per una nuova vivibilità.

1 . La Corona Verde

2 . Naturea ritrovata

3 . Spiaggia dorata
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Bagnoli, il luogo di Apollo, Dio enigmatico, Dio del giorno e della 

notte, Dio della luce e dell’ombra. Lui, Apollo, governa tutti quelli 

che sono i passaggi dalla luce all’ombra e viceversa, e Bagnoli è il 

luogo diventa fondante il rispetto del il vincolo culturale, passato e 

soprattutto futuro.

industriale che racconta, 

attraverso pennellate di luce, 

la storia che fu, quella di un 

tempo. La luce offre al fortunato 

visitatore un luogo magico da 

cui traguardare il panorama, 

il mare, il verde. Una luce 

che riscopre e reinterpreta 

l’archeologia industriale 

presente ripresentandola alla 

notte sotto forma di veri e 

propri “gioielli” a cui avvicinarsi 

intimamente, luoghi da vivere 

nella loro  nuova identità, luoghi 

privilegiati, dai quali di notte, 

dentro la “lanterna magica” 

sarà bello vedere il panorama, 

sognare, perché il sogno, ci 

mostra il futuro. 

Chi avrà la fortuna di visitare 

il nuovo sito di Bagnoli avrà 

bisogno di vedere e ascoltare 

attraverso la sua anima, per 

osservare la bellezza della 

natura e riappropriarsi della 

luce della luna.

Una SPA dell’anima.

È “il luogo” in cui lasciare un forte 

e chiaro messaggio alle nuove 

generazioni. È dal passato che 

deriva il sogno, e il sogno, ci 

mostra il futuro!

La luce, elemento costitutivo della 

proposta progettuale per il nuovo 

paesaggio di Bagnoli, mette l’uomo 

al centro e non può che essere 

un dolce racconto, di una storia 

già scritta un po’ di tempo fa in un luogo ben preciso di questo 

magnifico Paese chiamato Italia.

Tutto parte dalla “Luce del Mediterraneo”, da questo particolare 

luogo, in cui la luce naturale offre all’uomo la sua migliore “voce” 

attraverso la sua intensità, il suo ritmo, i suoi colori, durante il giorno 

e il suo “canto” durante la notte. L’emozionante luce naturale, di 

giorno e di notte, di Bagnoli fa riflettere su quanto bisogno, ha 

l’uomo, di ritrovare una sua relazione intima con la natura attraverso 

il buio, le ombre e la luce della luna. In un pezzo di territorio in cui 

tutto è illuminato oltre misura a Bagnoli la luce “tace” e la poca luce 

elettrica, in relazione con quella della natura “accoglie” l’uomo tra le 

sue braccia trasportandolo in una dimensione speciale, quella della 

notte, della serenità, del benessere vero.

A Bagnoli la luce è interpretata  quale strumento di comunicazione, 

quandi pensata come ad una pausa, ad un vero e proprio luogo in 

cui ci si sintonizza con la natura e si riscopre la luce della luna, la 

spiaggia dorata, il verde della natura e la presenza dell’archeologia 

IO BAGNOLI, quando la LUCE si fa scrittura 
Latitudine  45°11’18”60 N   |   Longitudine  11°53’9”24 E
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La Corona Verde sarà costituita in maniera predominante da alberi, 

che andranno a riprodurre i paesaggi dei boschi costieri, quali 

naturali evoluzioni della vegetazione a macchia mediterranea.

Questa particolare tipologia di bosco, con una conformazione 

simile ad un arco, andrà a caratterizzare tutta la porzione protetta 

dalla collina di Coroglio, con la quale andrà a formare un continuum 

ecosistemico e funzionale. Sia la vegetazione legnosa che i prati 

che caratterizzano questa area andranno infatti arricchendosi nel 

tempo di altre specie pioniere provenienti dal versante della collina, 

avviando di fatto il processo di evoluzione naturale del sistema. In 

questo senso, escludendo il periodo di avviamento, le cure colturali  

potranno essere ridotte al minimo, trattandosi di una vera e propria 

vegetazione naturale, dove l’evoluzione del paesaggio coincide 

perfettamente con le dinamiche successionali che andranno ad 

innescarsi nel  territorio nel corso del tempo.

L’intervento ha come obiettivo la creazione di una fascia di bosco 

sempreverde che assicurari una continuità con le specie autoctone 

già presenti nell’area collinare (costone di Coroglio) e desunte 

dalle analisi floristiche. La creazione di questa fisionomia favorirà 

un’evoluzione naturale, fondendosi ai lembi di bosco presenti nelle 

aree limitrofe. Questo permetterà di non ottenere una discontinuità 

forzata della vegetazione, che già di per sè possiede una forte 

vocazione “climacica”. Anche in questo caso le specie da utilizzare 

varieranno gradualmente a seconda delle zona di contatto con le 

altre formazioni forestali da realizzare. Saranno maggiormente 

utilizzate, in percentuale, le latifoglie per quanto concerne le zone 

più prossime alla collina,  mentre nelle aree di contatto (macchia, 

bosco igrofilo) verrà impiegata una maggiore quantità di essenze 

arbustive.

Vi sarà una componente sempreverde prevalente, composta 

principalmente da specie quali, Laurus nobilis L., Lonicera 

caprifolium L., Quercus ilex L., Quercus suber L., Ulmus minor Miller 

L’Acqua è probabilmente 

l’eccellenza ambientale di 

Bagnoli storicamente più nota 

all’uomo. Da Balneolis “piccoli 

bagni” proviene il nome di 

Bagnoli. Qui, in pochi chilometri 

quadrati e a pochi passi dal 

mare, l’acqua si manifesta con 

le sue proprietà che l’uomo 

ha maggiormente apprezzato 

e sfruttato: il termalismo e la 

mineralità. La natura vulcanica 

del territorio e il complesso 

sistema di circolazione idrica 

sotterranea hanno permesso 

che a Bagnoli emergessero sia 

subsp. minor, Cupressus sempervirens, Ceratonia siliqua e una 

significativa presenza di caducifoglie come la Ostrya carpinifolia, 

Quercus pubescens Willd., Fraxinus ornus, Sorbus aucuparia, 

Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea, in modo da offrire riparo 

ai volativi e aumentare le riserve trofiche del sito.

Altro aspetto significativo è la presenza di gruppi di Cercis 

siliquastrum e ciliegi e peri ornamentali (Prunus avium ‘Plena’, 

Pyrus calleriana ‘Chanticleer’) con disposizione volutamente 

casuale, ad arricchire le fioriture primaverili. I margini dellla Corona 

saranno puntellati da un livello arbustivo medio-alto: Viburnum 

tinus, Rhamnus alaternus, Spartium junceum, Cornus sanguinea 

Corylus avellana, ed altre specie in varietà. In particolare, la 

ginestra, permetterà di “leggere” la continuità in termini di colore 

e distribuzione rispetto ai versanti ad ovest del contesto.

Oasi degli AstroniParco della Solfatara

Acque profonte termali e minerali _ Artesiane 

Bagnoli - “Thermae 
Balneolane” Zona termale 
già in epoca romana, da cui 
l’etimologia del nome 

TERME DI BAGNOLI 
 
      Proprietà terapeutiche 
      Temperature superiori  
 a 50°C

•	 Terme	Tricarico
•	 Terme	Manganella	
•	 Terme	Masullo
•	 Terme	Cotroneo	
(Sono presenti nella zona 
Nord Occidentale dell’area)

Acque termali Acque minerali 

acque minerali sulfuree ferrate 

con proprietà battericide e 

funghicide, sia acque termali 

con temperature superiori a 

50°C che hanno dato vita alle 

storiche Terme con riconosciute 

proprietà anti-infiammatorie.

La Corona VerdeEccellenze ambientali 
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La “Natura Ritrovata” si propone come una fascia retrodunale, 

in parte accessibile e in alcune zone lasciata alla sua naturale 

evoluzione, con una vegetazione arbustiva prevalente e gruppi o 

esemplari isolati di Quercus ilex, in modo da configurare uno stadio 

di transizione della foresta planiziale. 

La componente arbustiva o filari discontinui di leccio si raccorderanno 

ad est con la corona verde, e a sud-ovest con la vegetazione igrofila 

degli specchi d’acqua, assimilati a laghetti retrodunali. 

Su tali superfici converrebbe creare formazioni tipiche degli habitat 

palustri planiziari e dei bordi delle acque immobili o a lento corso, 

insrendo specie quali Salix alba L., Salix viminalis L., Lythrum 

salicaria L., Phragmites australis, Typha latifolia, Bolboschoenus 

maritimus, Iris pseudacorus L.

In particolare, si prevede di rendere molto compatta la componente 

arborea di quest’ultima al fine di realizzare un frangivento in 

grado di ridurre gli effetti condizionati dei venti salmastri. Le 

connessioni descritte, tanto naturali, quanto specificamente 

disegnate, aumenteranno la percezione della fascia costiera, 

rappresentandone l’evoluzione allo stato attuale.

Il cuore del parco sarà quindi contraddistinto dalla presenza di 

vegetazione retrodunale, caratterizzata da formazioni di prateria o 

di gariga pioniera, sino alla più evoluta macchia mediterranea.

I prati
L’area a prato naturale è uno spazio che ha una connotazione di 

tappeto erboso, dove si inseriscono molti motivi di arricchimento, in 

forma di arbusti, alberi, e piante erbacee alte. La sua collocazione è 

prevista in prossimità del bosco planiziale, verso l’area a macchia. 

In quest’area ci saranno grandi quantità di fiori profumati dai colori 

luminosi. L’impiego in questo prato di passerelle rialzate rispetto 

al piano del terreno permetterà di avere una visione suggestiva 

di un sentiero che fluttua tra le diverse forme e colori delle 

piante a seconda delle stagioni e dei momenti della giornata. La 

manutenzione di questa tipologia di verde prevede, a regime, uno 

sfalcio l’anno.

Gli arbusteti e la macchia mediterranea
Partendo dalla considerazione che la forma di vegetazione più 

estesa e frequente lungo tutta la costa italiana, e nello specifico 

anche di quella campana, è quella arbustiva e sempreverde: la 

macchia mediterranea, diventa protagonista indiscussa ti questo 

brano di parco, in cui arbusteti sclerofili costituiscono per l’appunto 

la sua fisionomia.

La fisionomia vegetale predominate in questa area è la macchia 

mediterranea, che acquisterà caratteristiche differenti a seconda 

della distanza dal mare. La macchia avrà specie tipiche della 

duna nella fascia prossima al mare, mentre avrà caratteristiche 

più evolute verso l’interno. 

La zona più interna, del sistema da rinaturalizzare, sarà 

caratterizzata da un maggior grado di copertura di entità arbustive 

e con una struttura verticale eterogenea, determinata dalla 

presenza di specie arboree di dimensioni medio-alte.

   

Ciò che caratterizza la macchia mediterranea sono anzitutto il 

predomino in essa di arbusti sclerofilli, come Mirto, Lentisco, 

Corbezzolo ed altri. Anche la ricchezza di liane, che contribuiscono 

a creare un intreccio inestricabile, incrementa non poco sia la 

densità che la compattezza della vegetazione. Negli spazi aperti 

che naturalmente si vanno a costituire si sviluppa una vegetazione 

di tipo erbaceo.

Il sistema retrodunale ha una superficie di circa 11 ha e sarà 

caratterizzato da una distribuzione delle specie tale da conferire 

alla vegetazione un aspetto spontaneo.

Le specie impiegate saranno quelle di seguito elencate:

Arbutus unedo L., Asparagus acutifolius L., Cistus creticus L. s.l., 

Cistus monspelliensis L., Cistus salvifolius L., Daphne gnidium 

L., Daphne sericea Vahl, Erica arborea L., Juniperus oxycedrus 

L. subsp. macrocarpa (Sm.) Ball., Lonicera implexa Aiton, Myrtus 

communis L. subsp. communis, Pistacia lentiscus L., Phillyrea 

latifolia L., Rhamnus alaternus L. subsp. alaternus, Rosmarinus 

officinalis L.

La “Natura Ritrovata”: il cuore del parco 
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Le comunità vegetali che si insediano sui litorali sabbiosi vanno 

considerate non come uno stadio climacico definitivo, ma piuttosto 

come una fase di un processo evolutivo continuo e parallelo 

all’evoluzione dell’ambiente fisico su cui insistono. Il progetto 

prevede la ricostituzione della spiaggia e, alle spalle di questa, di un 

sistema di dune. Le specie vegetali che risiedono in questi ambienti 

ricoprono un notevole ruolo nella formazione e stabilizzazione della 

sabbia. Si intuisce, quindi, quanto importante è il ricostruire un 

sistema di vegetazione in sequenza dinamica, dalla battigia verso 

l’interno.

Partendo dal mare si incontra il margine della spiaggia costituito 

da sabbia nuda che, periodicamente sommersa dalle maree e 

continuamente inumidita dalle onde, non offre ricetto ad alcuna 

forma di vita vegetale, infatti qui si sommano sia l’effetto della 

salinità sia quello della secchezza, caratteristica delle sabbie con 

grande permeabilità. 

A breve distanza dal mare, ove la sabbia non è più raggiunta dalle 

onde e dove il vento marino dominante tende ad ammucchiarla, 

elevandone lo spessore e consentendo alle piogge di dissalarla, 

si incontrano le prime forme di vegetazione pioniera costituite da 

terofite e caratterizzate dalla presenza di entità quali Cakile maritima, 

Euphorbia paralias, Sporobolus arenarius, Salsola kali, Euphorbia 

peplis, Xanthium italicum etc. Da una vegetazione terofitica si 

passa quindi verso aree più strutturate e dune più stabili. Su queste 

si rinvengono comunità stabili a dominanza di Graminacee come la 

gramigna delle sabbie (Elytrigia juncea (L.) Nevski - generalmente 

citato come Agropyron junceum o Agropyron junciforme) e l’orzo 

delle sabbie, (Ammophila arenaria (L.) Link subsp. arenaria - noto 

comunemente come Elymus arenarius o Ammophila littoralis). 

Sono Graminacee perenni capaci di produrre lunghi stoloni laterali 

e verticali che si accrescono attraverso la sabbia, il cui accumulo 

può arrivare ogni anno sino a 30 cm.

Le parti aeree di queste specie trattengono i granelli di sabbia 

asciutta spinti verso l’interno dal vento e determinano così 

l’accumulo della sabbia sino a 5-7 m in pochi anni. La loro crescita 

è però limitata e queste Graminacee non possono svilupparsi 

indefinitamente attraverso la sabbia. Le dune costiere sono quindi 

relativamente basse e la sabbia è trasportata verso l’interno. 

Le specie scelte tra le più idonee a svolgere il processo di 

ricolonizzazione sono le seguenti:

Dune mobili (battigia)
Cakile maritima Scop. subsp. maritima, Catapodium loliaceum 

(Huds.) Link, Phleum arenarium L., Polygonum maritimum L., 

Salsola kali L. subsp. kali

Dune embrionali
Calystegia soldanella (L.) R. Br., Chamaesyce peplis (L.) Prokh., 

Cyperus capitatus Vandelli, Daucus carota L. subsp. maritimus 

(Lam.) Batt., Echinophora spinosa L., Elytrigia juncea (L.) Nevski, 

Eryngium maritimum L., Euphorbia terracina L., Ipomoea imperati 

(Vahl) Griseb., Lobularia maritima (L.) Desv., Medicago marina 

L., Onobrychis caput-galli Lam., Pancratium maritimum L., Silene 

colorata Poir., Silene nicaeensis All., Sporobolus virginicus L.

Dune stabili
Ammophila arenaria (L.) Link subsp. arenaria, Anthemis 

maritima L., Centaurea sphaerocephala L. subsp. sphaerocefala, 

Centranthus calcitrapae (L.) Dufr, Crucianella maritima L., 

Euphorbia paralias L., Lotus cytisoides L., Matthiola sinuata (L.) 

R. Br., Matthiola tricuspidata (L.) R. Br., Medicago littoralis Loisel., 

Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. et Link, Parapholis incurva 

(L.) C.E. Hubbard, Plantago bellardii All. subsp. bellardii, Plantago 

lagopus L., Plantago macrorrhiza Poiret, Plantago serraria L.

La “Spiaggia Dorata” 
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fenomeni di dissesto. Inoltre il contesto territoriale e le funzioni 

insediate potrebbero non giustificare l’adozione di un sistema 

di trasporto di massa come quello di una metropolitana urbana. 

La discontinuità dei flussi con picchi significativi nelle giornate 

di festività e l’esigenza di minimizzare i tempi di percorrenza 

potrebbero giustificare l’adozione di un sistema di people mover 

a guida automatica tra i quali per esempio i cosidetti «cable 

liner». Questa soluzione consentirebbe una realizzare del sistema 

di trasporto con un impatto minimo sul territorio, attraverso un 

sistema di movimentazione maggiormente calzante con la tipologia 

di domanda dell’area, che darebbe una forte caratterizzazione 

paesaggistica e la possibilità di avere un punto di vista panoramico 

sull’intera area. Come detto questa opzione non è stata trattata 

nella proposta progettuale al fine di restare aderenti alle richieste 

del bando.

I nodi cruciali che sono stati analizzati nella trattazione del progetto 

sono stati:

•	 Il rapporto tra via Cocchia, via Cattolica e la nuova linea della 

metropolitana rispetto allo sviluppo dell’area del parco;

•	 La nuova linea metropolitana come «cerniera lineare» tra 

paesaggio antropizzato e nuovo parco;

•	 Il sistema dei parcheggi;

•	 L’integrazione urbana della nuova via Bagnoli con la nuova 

urbanizzazione.

Il sistema costituito da via Cocchia e la nuova metropolitana presenta 

delle criticità rilevanti tipiche delle infrastrutture: l’attraversabilità, 

l’integrazione con il territorio e il rischio di determinazione di 

aree di risulta. Il progetto ha come obbiettivo quello di sfruttare 

L’integrazione tra il sistema trasportistico e il sistema territoriale mira 

a massimizzare la continuità tra le parti, per la migliore interazione 

e fruibilità degli elementi. La strategia delle connessioni prevede:

•	 Efficacia dei collegamenti al fine di realizzare uno shift modale 

significativo tra trasporto pubblico e privato;

•	 Fruibilità e comfort dei collegamenti e riduzione dei tempi di 

percorrenza;

•	 Incisività dell’infrastruttura come occasione di rigenerazione 

territoriale e riqualificazione urbana.

L’efficacia dei collegamenti deriverà dalla capacità di integrazione 

tra il sistema di trasporto pubblico con le nuove funzioni insediate. La 

fruibilità dei collegamenti sarà funzione della linearità e semplicità 

dei flussi e della loro integrazione con i percorsi ciclopedonali, 

dell’eliminazione delle barriere e della minimizzazione dei tempi di 

percorrenza. La riqualificazione territoriale e paesaggistica delle 

infrastrutture passerà da un lato attraverso la qualità delle soluzioni 

architettoniche perseguibili e dall’altro attraverso la capacità di 

ricucitura e integrazione degli ambiti urbani e territoriali limitrofi.

Questa strategia dovrebbe passare attraverso la possibilità di poter 

analizzare delle opzioni differenti dei tracciati delle infrastrutture 

coinvolte, in particolare la viabilità carrabile prevista dal PRARU e il 

percorso della nuova linea metropolitana. Come richiesto dal bando 

questi due elementi tuttavia sono stati considerati delle invarianti 

all’interno della proposta progettuale, tuttavia si segnala, nell’ambito 

del nuovo progetto di riqualificazione dell’area, un’opportunità di 

rivedere la pianificazione strategica di suddette infrastrutture un 

importante plus per il territorio.

In particolare la linea della nuova metropolitana pare profondamente 

impattante sul contesto territoriale, soprattutto per componenti 

idrogeologiche di cui è nota la criticità: il manufatto artificiale di 

contenimento della linea costituirebbe una linea di frattura delle 

logiche naturali litologiche e idrauliche che potrebbe causare 

Spunto proget-
tuale: cable car 
come alternativa 
alla linea metro-
politana

l’opportunità data da questi due elementi innestando sul salto di 

quota naturale esistente i sistemi di attraversamento dolce. La 

creazione di connessioni ciclo pedonali  puntuali e distribuite, 

integrate nel sistema infrastrutturale, garantirà la continuità 

necessaria, consentirà di mitigare l’impatto delle infrastrutture e 

sfrutterà le aree di risulta. Un importante punto di snodo è stato 

individuato in coincidenza della nuova stazione presso l’acciaieria: 

qui è stato pensato un possibile nuovo HUB della mobilità urbana 

che attraverso la creazione di un nuovo suolo che integri la quota 

più alta del terreno con il tetto della stazione restituisca un nuovo 

punto di vista sul parco innestato sul sistema della corona verde.

La nuova metropolitana con i suoi manufatti è occasione di 

disegno della line di bordo tra il paesaggio semi/urbano della città 

e il paesaggio ritrovato del parco. Particolare  attenzione è stata 

posta alla mitigazione finalizzata alla massima integrazione, ma in 

particolare si è pensata una rilettura dell’infrastruttura come nuovo 

punto di percezione del paesaggio: per esempio si potrebbe adottare 

una permeabilità a gradiente crescente/decrescente nel disegno 

delle recinzioni di sicurezza o delle coperture al fine di assecondare 

la velocità del movimento con quanto accade all’esterno.

Connessioni esterne ed interne 
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Nuove Architetture
1 residenze e attività commerciali
2 turistico ricettive e attività 
   commerciali
3 uffici e attività commerciali
4 residenze per studenti e ricercatori
5 laboratori di ricerca
6 residenze
7 foresteria e residenze per studenti,
   artisti, ricercatori
8 Casa della scienza
9 residenze e spazi comuni a servizio 
   della Casa della vela
10 Casa della vela _ centro di 
     preparazione della vela
11 attività turistico ricettiva
12 attività commerciali
13 parcheggio multipiano

Archeologia industriale
1 Casa della civiltà e del lavoro
2 Casa delle start up
3 Casa dell’acqua _ Turtle center e
   stazione zoologica
4 Casa del parco
5 Casa della formazione e
   dell’accoglienza
6 Casa della creatività
   contemporanea

Un Parco da vivere

1
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Per quello che concerne il sistema di parcheggi, previsti tanto a raso 

quanto in struttura, la chiave di volta è la loro integrazione con il 

sistema della viabilità lenta: biciclette, e-bike e shuttle bus, strategici 

per realizzare il link con il nuovo parco ritrovato. I manufatti dei 

parcheggi saranno mitigati dall’utilizzo del verde e inseriti all’interno 

del paesaggio dunale della spiaggia dorata.

L’integrazione della nuova via Bagnoli passa attraverso un lavoro di 

ricucitura urbana e definizione del rapporto tra spazi aperti e costruiti 

in funzione delle visuali e delle connessioni con il parco ritrovato.

Le nuove Architetture

La strategia generale di densificazione degli areali disposti lungo il 

bordo del nuovo parco di Bagnoli rafforza l’idea di un luogo concepito 

non più come un confine, un muro, che separa l’interno dall’esterno, 

ma come un luogo non solo da attraversare ma da vivere. Questo 

nuovo bordo dovrà avere la capacità di attrarre la città al suo interno 

filtrando, come una membrana, la spinta del territorio circostante. 

Qui trovano collocazione quasi tutte le nuove architetture che 

rendono questo spazio non solo il luogo dell’attraversare ma anche 

il luogo dell’abitare e dello stare.

Il tema della vulnerabilità dell’ambiente costruito ai rischi naturali 

ha acquisito un ruolo di primo piano negli ultimi anni. Emerge 

l’importanza di inquadrare le azioni di mitigazione dell’impatto dei 

rischi naturali puntando a realizzare interventi integrati sul costruito 

e sul nuovo che puntino a massimizzare i benefici economici, 

ambientali e sociali.

Nei principali “scenari di mitigazione” individuati, le priorità di 

intervento sono legate ad alcune azioni strategiche, quali: 

-adeguamento sismico degli edifici prospicienti le vie di fuga e 

realizzazioni di edifici isolati sismicamente; 

-consolidamento delle coperture o sovrapposizione di coperture 

inclinate per la protezione dai danni da caduta di cenere 

(realizzazione di tetti a falde o coperture piane in grado si 

sopportare tali sovraccarichi, con particolare attenzione all’uso di 

materiali ignifughi); 

-impiego di infissi e pannelli con particolari caratteristiche di 

resistenza alla spinta dinamica e alle alte temperature.

-studio di sistemi di monitoraggio e adattamento in tempo reale 

della geodetica del fabbricato.

-misure di mitigazione della propagazione del fuoco attraverso 

l’inserimento di essenze arboree resistenti al fuoco.

Un approccio integrato che consenta di inquadrare gli interventi 

di mitigazione del rischio vulcanico nell’ambito di una strategia 

finalizzata alla riqualificazione energetica del costruito, alla 

riduzione degli impatti ambientali e del consumo di suolo.

Archeologia industriale
Queste strutture trovano un’adeguata collocazione all’interno del 

programma del Parco con i nuovi percorsi e la ridefinizione delle 

aree di sedime, fruizione e visitabilità. Per le loro caratteristiche 

entrano a far parte di una rete di elementi significativi che, integrati 

fra loro, costituiscono una risorsa straordinaria. Edifici di interesse 

culturale e ambientale, i reperti di archeologia industriale, sono 

dunque una risorsa per agevolare l’uso del parco stesso attraverso 

la realizzazione di spazi ad uso pubblico e di produzione di beni 

e servizi. Le stazioni dell’originario ciclo industriale diventeranno 

luoghi semplici ed alberati degli itinerari ciclo-pedonali.

Il verde della piazza dell’archeologia industriale assume una 

conformazione geometrica regolare. Il richiamo concettuale è alle 

specie pioniere; si sono pertanto scelte sia essenze arbustive 

caratteristiche di ambienti aperti e secchi come la gariga,  che, in 

un contrasto voluto, alberi decidui autoctoni come l’albero di Giuda 

(Cercis siliquastrum L.) o il carrubo (Ceratonia siliqua L.).

11



Gli edifici del nuovo quartiere residenziale 

(2A1) e turistico-ricettivo (2A2), che prospettano 

su Via Nuova Bagnoli, guardano alla città 

e alla conformazione del quartiere operaio, 

riprendendone il tessuto urbano, le tracce, la 

densità. Al tempo stesso gli edifici del quartiere 

che mirano verso il parco leggono la presenza 

del pontile nord lasciandosi attraversare da un 

nuovo asse ciclopedonale di collegamento con 

la piazza delle archeologie e la porta del Parco. 

Il nuovo edificato che sorge ad est di Via Cocchia 

(4A1 - 4A2) dialoga con l’edificato prospiciente 

estendendone il tessuto urbano e rispettando 

l’altezza degli edifici tutelati su Via Diocleziano.

Più a sud le torri residenziali (3G1), immerse 

nella corona verde, si alzano su pilotis e 

conquistano, in elevato, lo spazio garantendo 

una continuità tra il costruito e il paesaggio e 

assumendo insieme alle altre costruzioni alte 

(Ciminiera AGL) le caratteristiche di landmark del 

nuovo parco. Il nuovo complesso residenziale 

(3G2), composto da edifici in linea, è l’elemento 

di congiunzione tra il quartiere di Cavalleggeri 

ed il nuovo parco. I nuovi edifici garantiscono la 

continuità dei percorsi, sia pedonali che carrabili, 

una vista preferenziale verso il parco ed una 

continuità con il paesaggio urbano esistente. Il 

complesso dei laboratori di ricerca (3A) con la 

sua conformazione si apre alla collina di Posillipo 

e al parco dello sport. 

UNITÀ DI INTERVENTO 2A1 - 2A2 Attività commerciali 5.000mc
Residenze 60.000mc

Attività commerciali e
turistico ricettive  125.000mc

UNITÀ DI INTERVENTO 4A1 - 4A2 Attività commerciali e Uffici 50.000mc 

Laboratori di ricerca 90.350mc 

Residenze ricercatori 10.650mc 

UNITÀ DI INTERVENTO 1F - 3G1 - 3G2 
Residenze 40.000mc Attività commerciali 10.000mc

Residenze 62.696mc
Residenze 35.000mc

Le nuove architetture
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UNITÀ DI INTERVENTO ACCIAIERIA - 3G4 - 3A 

Laboratori di ricerca 151.105mc 

Foresteria e residenze per studenti, 
ricercatori e artisti 180.000mc 

UNITÀ DI INTERVENTO 1E1 - 1E2 Attività turistico ricettive  20.000mc

Casa della Vela 10.000mc 

UNITÀ DI INTERVENTO 1B2  - 1A
Casa della Scienza 70.500mc Attività commerciali 58.000mc 

L’edificio adiacente (3G4), oltre ad ospitare 

funzioni a servizio dei laboratori, accoglie una 

serie di programmi residenziali (foresteria, 

residenze per studenti, residenze per artisti) 

garantendo un adeguato mix funzionale. 

L’edificio che si rapporta per forma e dimensione 

all’Acciaieria, cuore del nuovo parco, ha due 

grandi corti e tre terrazze che permettono di 

osservare e dialogare con il paesaggio urbano. 

Per le aree d’intervento che ricadono tra il 

mare e il parco il tema è quello della strada - 

lungomare. I nuovi volumi della Casa della Vela 

(1E1), disposti lungo Via Coroglio, si separano 

garantendo una continuità di visuale dal parco 

alla spiaggia dorata. L’edificio turistico ricettivo 

(1E2), che raccorda la viabilità verso Coroglio, 

si spinge verso la spiaggia instaurando nuove 

relazioni con il mare. Le attività commerciali 

(1A), che si collocano nel salto di quota tra la 

strada e la spiaggia sono dei volumi ipogei 

all’interno delle dune immaginate per garantire 

una continuità fisica tra il parco e la spiaggia. 

Tutti gli edifici che si collocano all’interno del 

parco, la nuova Casa della Scienza  (1B2) e i 

due complessi residenziali, riprendono la forma 

dell’industria presenza che ha “conservato” i 

luoghi, che ne ha “sedimentato” la storia e che è 

pronta a “tracciare” i nuovi paesaggi. 

13



Il progetto è improntato alla qualità ecologica in termini di 

sostenibilità e resilienza ai cambiamenti climatici, innovazione 

tecnologica, riduzione degli impatti ambientali di prodotti e sistemi 

impiegati lungo il ciclo di vita e controllo delle prestazioni ambientali 

di edifici e spazi aperti.

L’articolazione morfologica di edifici ed elementi verdi deriva da 

un’accurata analisi dei fattori ambientali, tenendo in considerazione 

gli impatti dei cambiamenti climatici e la previsione di adeguate 

strategie di adattamento sulla base delle condizioni specifiche 

del sito Bagnoli-Coroglio, per cui sono previsti eventi estremi di 

precipitazione e ondate di calore sempre più frequenti e intensi, 

accompagnati da prolungati periodi siccità.

Sono massimizzati i benefici passivi legati a un corretto orientamento 

degli edifici, con un alternanza di spazi pubblici (piazze e percorsi 

pedonali) aperti verso le brezze estive per favorire l’illuminazione 

e ventilazione naturale. 

Le scelte impiantistiche, hanno quindi seguito un approccio teso 

a massimizzare l’uso delle fonti energetiche rinnovabili e delle 

risorse geomorfologiche del sito. L’intera area, si caratterizza infatti 

per l’abbondante presenza di acqua di falda superficiale e di acqua 

“termale” con temperature che superano i 90°C. 

La presenza di acqua nel sottosuolo avente temperature così 

elevate, consente di sfruttare tecnologie che garantiscono di 

minimizzare i consumi energetici e di eliminare le emissioni di CO2 

e di altri inquinanti in atmosfera, contribuendo anche alla riduzione 

dei costi di gestione e manutenzione.

La logica impiantistica, prevede di utilizzare il calore geotermico 

per alimentare una rete di teleriscaldamento attraverso un sistema 

di scambiatori di disaccoppiamento tra acqua di falda e il circuito 

impianto, di facile costruzione e manutenzione. Tutte le perforazioni 

sotterranee finalizzate a raggiungere l’acqua calda saranno 

realizzate prevedendo la separazione e conservazione delle falde.

Ogni edificio, sarà collegato alla rete di teleriscaldamento 

attraverso una sottocentrale termica ubicata all’interno dei 

fabbricati. Tale configurazione garantirà la sezionabilità dell’intera 

rete, con la possibilità di realizzare gli allacci ai diversi edifici 

per lotti e in tempi diversi. I fluidi frigoriferi saranno generati 

attraverso pompe di calore ad assorbimento collegate alla 

rete di teleriscaldamento. I carichi di picco di riscaldamento e 

raffrescamento, saranno sopperiti attraverso l’utilizzo di pompe 

di calore reversibili ad alta efficienza che si attiveranno solo 

quando necessario. Tutti i terminali ambiente all’interno degli 

edifici saranno alimentatati con fluidi a bassa temperatura 

(pannelli radianti – ventilconvettori). Per la qualità dell’aria indoor 

sono previsti sistemi di trattamento aria con recupero di calore e 

possibilità di lavorare in modalità “free cooling”.

Per massimizzare lo sfruttamento delle fonte energetiche 

rinnovabili, e in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. n. 

28/2011 sulla copertura di produzione energetica elettrica prodotta 

da rinnovabile, è prevista l’installazione di pensiline fotovoltaiche 

sulle are di parcheggio e sulle coperture dei fabbricati, con 

pannelli in silicio monocristallino.

Sistema di recupero acque reflue e meteoriche
Per ridurre l’impatto dei nuovi insediamenti residenziali e terziari 

sulla rete fognaria urbana esistente, migliorando così la qualità 

dei reflui immessi, si prevede l’utilizzo di un sistema prefabbricato 

di trattamento a membrane caratterizzato da una capacità di 

trattamento fino a 1.000 abitanti equivalenti. Il funzionamento 

automatizzato ne garantisce l’interfaccia con il sistema generale 

di BMS con conseguenti benefici in termini di gestione e 

manutenzione lungo l’intero ciclo di vita utile. Parte dell’acqua 

trattata sarà rimessa in circolo ai fini dell’irrigazione. In merito 

al recupero, gestione e riutilizzo delle acque meteoriche, nel 

rispetto di quanto previsto dai protocolli di sostenibilità ambientale, 

si propone il recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per 

l’alimentazione dei servizi igienici e per scopi irrigui.

Attese le volumetrie in gioco sia in termini residenziali che terziari, 

la richiesta di fabbisogno di energia elettrica oltre ad essere 

particolarmente ingerente sarà suscettibile di variazioni anche 

significative in ragione delle diverse fasi realizzative e delle 

contemporaneità d utilizzo 

E’ evidente che, avere un sistema dinamico anche sotto l’aspetto 

delle potenze elettriche, permette di soddisfare rapidamente e 

contemporaneamente tutte le richieste di fornitura di energia 

elettrica o variazione delle forniture esistenti.

Pertanto, sarà progettata, per ciascun ambito funzionale sia esso 

residenziale e/o turistico/ricettivo una rete di cabine elettriche 

di trasformazione MT/bt, interconnesse fra loro mediante linea 

elettrica media tensione 20kV.

Ciascun ambito sarà a sua volta collegato al rispettivo punto di 

consegna ENEL.

A partire da ognuna delle cabine elettriche di trasformazione saran-

no predisposti una rete di cavidotti interrati tali da poter raggiungere 

ogni parte oggetto di insediamento di attività. Dalle stesse cabine 

elettriche saranno derivate le linnee elettriche di alimentazioni degli 

impianti di illuminazione delle aree esterne ed in particolare delle 

strade interne all’area.

L’uso sostenibile delle risorse 
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L’obiettivo del percorso partecipativo è creare le condizioni perché 

gli abitanti dell’area del Golfo di Napoli vivano gli attuali lavori di 

progettazione e realizzazione del nuovo Paesaggio di Bagnoli 

come una “cosa loro”, la realizzazione di un sogno sia personale 

che collettivo. 

Il processo partecipativo chiama i cittadini ad essere in prima fila 

nel compito di liberare questa area preziosa da incuria, degrado, 

vandalismi e criminalità e farla diventare una volta per tutte un 

vero “bene comune”, un paesaggio che fa di ogni napoletano una 

persona più benestante in quanto può godere quotidianamente 

delle risorse naturalistiche, sociali e culturali che il nuovo Parco 

mette a sua disposizione.

Bagnoli: come la vogliamo, per cosa ci impegniamo
Già nei primi sei mesi di avvio dei lavori, i cittadini di Napoli e 

dell’area del Golfo devono essere messi in grado di elaborare 

sia una “visione” del progetto complessivo, che la “missione” che 

impegna loro stessi e tutte le istituzioni che la sottoscriveranno 

a operare con il massimo della trasparenza, inclusività, e con gli 

strumenti del dialogo civico e del confronto creativo. 

Data la complessità dell’intervento, proponiamo lo svolgimento 

parallello di due forme di partecipazione.  

La “partecipazione ufficiale” con la costituzione di una Convenzione 

dei Cittadini per Bagnoli (CCB) sul modello della Convention 

Citoyenne pour le Climat (CCC) grazie alla quale i francesi hanno 

recentemente messo a punto le proposte per ridurre per lo meno 

del 40% le emissioni del gas a effetto serra in uno spirito di giustizia 

sociale.  

Si tratta di formare un campione statistico casuale e stratificato, 

rappresentativo della diversità della popolazione dell’area del 

Golfo. Nel caso francese i componenti della Convention erano 

150, riteniamo che per l’area di Napoli potrebbero aggirarsi sui 40 

o 50 (da verificare con gli esperti in materia). 

Il compito di tale organismo consiste nell’elaborare e vagliare le 

varie proposte per la rivitalizzazione di Bagnoli dal punto di vista 

della loro godibilità per le diverse categorie di abitanti della città, 

cosa resa possibile oltre che dal rispetto dei principi del dialogo 

civico e dall’ausilio di facilitatrici dal fatto che tipicamente per i 

cittadini co-progettazione, monitoraggio e gestione (manutenzione 

inclusa) sono aspetti non separabili. 

L’autorevolezza e totale indipendenza di questo organismo 

da strumentalizzazioni ideologiche sono garantiti dalla chiara 

definizione del compito dei cittadini che lo compongono, dalla 

collaborazione dialogica col team dei progettisti (insediato al centro 

dell’area nella temporanea “Casa del Parco”) e dal riconoscimento 

del loro ruolo da parte delle istituzioni politiche.

La “partecipazione volontaria”, aperta a tutti coloro che sono 

interessati. Attraverso una serie di iniziative che invitano tutti 

coloro che sono interessati (e in particolare le scolaresche ed 

associazioni giovanili) a impegnarsi in esperienze di full immersion, 

con visite guidate ai vari siti e con laboratori focalizzati su tematiche 

specifiche. (Per esempio: visite ed incontri aventi come oggetto 

le principali aree tematiche: parco e spiaggia, Coroglio/Bagnoli, 

Cavalleggeri, Cocchia, Parco dello sport) 

La piattaforma digitale
La realizzazione di una piattaforma digitale costituisce un trait 

d’union tra i diversi processi partecipativi che vengono attivati 

nel tempo e diventa diario e archivio del processo: un luogo dove 

rapidamente e in maniera semplice chiunque sia interessato può 

trovare tutte le informazioni (calendario delle iniziative, resoconti 

con foto, video).

Approccio metodologico
Gli incontri avvengono in loco e con un approccio di mutuo 

apprendimento. A questo fine, oltre a spazi nella Casa del Parco 

fianco a fianco con i progettisti, vanno realizzate sull’area strutture 

provvisorie (una grande tenda a forma di vela, un’area campeggio 

per gli scout, ecc.) adatte ad ospitare le più diverse attività 

laboratoriali da parte di categorie diverse di cittadini. 

Alcune di queste iniziative possono configurarsi come “usi 

temporanei”, altre come anticipazioni di usi permanenti (es: una 

area di “orti del Parco” gestiti da abitanti dei quartieri limitrofi) 

In particolare, il futuro del Parco, la sua cura e manutenzione, 

vanno visti come strettamente connessi e dipendenti dal suo porsi 

come una occasione di rivitalizzazione anche per i quartieri limitrofi 

(il quartiere Bagnoli, il quartiere Cavalleggeri, la Collina di Posillipo, 

l’area archeologica di Posillipo, nonché le aree interessate dal 

PUA esterne alle aree SIN, ecc.). A questo proposito il processo 

partecipativo dovrà, a tempo debito, prevedere momenti di incontro 

e di co-progettazione fra gli abitanti di questi quartieri e i futuri 

abitanti dei nuovi insediamenti all’interno del Parco su problemi 

comuni come scuole, salute, trasporti, servizi commerciali  e di 

ristorazione, vie di accesso al Parco. Niente sarebbe più nocivo 

della percezione di un affiancamento di “quartieri dei ricchi” da un 

lato della strada e “quartieri sottoproletari” dall’altro.  

Andrà fatto tesoro delle esperienze che in Italia negli ultimi anni, 

specialmente nelle aree protette:

- hanno visto fiorire laboratori dove si sperimentano forme e 

strumenti di intervento sul territorio di protezione ambientale, della 

pianificazione territoriale e dello sviluppo economico e sociale delle 

comunità locali che ricadono al loro interno. 

- hanno delineato diverse figure: chi lo vive quotidianamente 

perché residente o lavoratore, chi lo visita perché alla ricerca di 

un luogo dove trascorrere momenti di relax e benessere a contatto 

con la natura, chi presta volontariamente il proprio tempo e le 

proprie energie per la protezione e la conservazione della natura 

producendo così benefici sia per l’area protetta, sia per le comunità 

locali, che per i visitatori occasionali. 

Paesaggio e uomo 
Napoli per Bagnoli, Bagnoli per Napoli: il farsi di una città condivisa
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Diverse funzioni dislocate all’interno delle tre macro-aree attiveranno e animeranno il parco avvicinando 

gli abitanti dei quartieri limitrofi, quelli delle nuove residenze e i visitatori a un nuovo paesaggio, per 

scoprirne i suoi caratteri ambientali, la sua storia e le ricchezze del territorio che lo circonda. Come 

già evidenziato, la spiaggia accoglie piscine di acque minerali e termali per riscoprire la tradizione 

del termalismo che fin dai greci ha contraddistinto l’area, percorsi tra le dune per scoprirne i caratteri 

ambientali le specie botaniche che vi crescono e gli animali che le popolano. Piccole case mobili 

costellano il nuovo waterfront per ospitare visitatori per un turismo slow e sostenibile che vogliono 

riscoprire il contatto con la natura.  All’interno del parco i sedimi degli edifici dismessi diventano piscine, 

vasche per la raccolta delle acque meteoriche, o piattaforme per accogliere eventi, performance 

artistiche o aule per la didattica all’aperto. Dislocati all’interno del parco, in un ambiente estremamente 

naturale sono previste piccole strutture in legno a volte con la funzione di birdwatching per osservare 

le specie animali che popolano il parco, aree attrezzate per attività fisica, aree gioco o aree pic-nic. 

In tutti i casi si tratta di strutture in legno o in materiali naturali che abbiamo il minor impatto visivo e 

ambientale sul parco. Oltre a questi elementi puntuali, riprendendo i caratteri e le line delle archeologie 

storiche del Pausylipon, il progetto propone un belvedere collocato in una posizione rialzata lungo uno 

dei percorsi principali che definisce e incornicia il parco, un anfiteatro verde che sfrutta la modellazione 

del terreno per definire uno spazio naturale per accogliere eventi, concerti con vista sul mare ed 

un osservatorio astronomico al centro del parco e lontano dall’inquinamento luminoso del territorio 

circostante. La corona verde accoglie percorsi attrezzati per attività sportive, piccole aree gioco, aree 

didattiche per raccontare dei caratteri peculiari della macchia mediterranea e delle specie botaniche 

che la definiscono.  

Il Nuovo Parco per Bagnoli valorizza e coltiva il valore dell’archeologia nelle sue diverse declinazioni: 

- le archeologie storiche disseminate sul territorio e spesso nascoste nel mare;

- le archeologie industriali segno tangibile di un passato cristallizzato;

- l’archeologia agraria segno di una stratificazione ormai nascosta. 

Il progetto ambisce a stabilire un “nuovo contratto tra l’uomo e la natura” che nasce, cresce e si 

sviluppa nel cuore del Parco, per irradiarsi e diffondersi tra le archeologie, le nuove architetture, la 

spiaggia ed il cielo.

Un nuovo parco della natura che promuove la cultura, capace di diventare  motore di un sviluppo 

rigenerativo e sostenibile da troppo tempo negato ai cittadini napoletani, al paesaggio mediterraneo 

ed al mondo intero, amante e testimonio di una storia unica che ora si appresta a  scrivere un nuovo 

capitolo nel lungo percorso dell’umanesimo in divenire. 

Un manifesto per Bagnoli 
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