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Il Progetto si inserisce in un contesto paesaggistico unico e tra i più belli del Mediterraneo. Da Paestum 
fino a Napoli si susseguono ambiti unici pregni di Storia e di bellezze Naturalistiche ineguagliabili. 
L’area di Bagnoli incastonata in questo contesto, ha subito nel tempo i danni di una Industrializzazione 
massiva che ha determinato un fortissimo degrado, non solo delle aree direttamente insediate 
dall’industria ma anche del suo intorno. E’ pertanto occasione unica progettare il Recupero di una 
delle più belle aree del Mediterraneo, passando dal Risanamento Ambientale, all’integrazione di 
Nuove aree urbane senza trascurare la Rigenerazione di quelle esistenti. Per un corretto approccio 
è necessario, tener conto della storia millenaria di cui è permeata l’area ma con lo sguardo volto 
alle prospettive future per lo Sviluppo socio-culturale, non solo dell’area in esame, ma anche per la 
massima valorizzazione delle Risorse Naturali presenti e per la rinascita dei quartieri limitrofi.
Il Progetto deve essere elemento di Connessione e di Opportunità Sociale e Culturale per l’intera 
parte Ovest della città di Napoli.

Frank Lloyd Wright, David and Gladys

PREMESSA

L'idea progettuale che viene presentata si colloca in un area di enorme pregio paesaggistico, che al 
momento versa in uno stato di fortissimo degrado, causato nel tempo, da un'industrializzazione poco 
accorta che ha lasciato alle spalle solo inquinamento pesante e decadenza sociale ed ambientale. 
Inoltre, tutto il territorio circostante e in modo particolare i quartieri Bagnoli e Cavalleggeri d’Aosta, 
hanno risentito in modo significativo uno sviluppo industriale, sia per collocazione geografica sia per 
le ricadute sul territorio circostante.
Per tali motivi si è fortemente convinti che l’Idea Progettuale presentata, sia capace di rigenerare 
questo complesso e compromesso tessuto urbano-sociale, deve avere la caratteristica della 
semplicità. Deve cioè essere in grado di sovvertire completamente le idee usuali di utilizzo del suolo, 
producendo per quell’area con un unicum non paragonabile ad alcun altro sito, oggetto di bonifica e 
Recupero. La Proposta è pertanto articolata con un'impostazione generale che segue le indicazioni 
dettate dal PRARU per quanto riguarda le destinazioni d’uso e le Volumetrie e che viene rappresentata 
nella Tav.1, la quale racchiude e compendie tutte le idee di progetto che si sottopongono all’Ente.
Nella Tav.2 e successive si prefigurano scenari più articolati e complessivi che, pur non attuabili 
immediatamente, vogliono essere un contributo e uno stimolo ad una riflessione generale, ineludibile 
per una vera Rinascita dei Luoghi, che lega il nuovo Parco di Bagnoli con il suo intorno cittadino, 
Cavalleggeri d’Aosta e l’Isola di Nisida. 
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AREA GIOCHI PER BAMBINI

GIARDINO CON SPECIE AD ALTO FUSTO

COLTIVAZIONE ECOSOSTENIBILE

PIAZZA / MERCATO / ATTIVITÀ CONNESSE

PRATI E GIARDINI

COMPLESSO RESIDENZIALE / MUSEO

SPIAGGIA

COMPLESSO DI EDIFICI 
MULTIUSO

ATTREZZATURE SPORTIVE

PARCO E CENTRO SPORTIVO 
PARTENOPEO

AREA COLTIVAZIONI CON BIODOMES

CENTRO ECOLOGICO

PIAZZA CULTURALE

LUNGOMARE

ALBERGO E CLUB NAUTICO

AGRUMETI

PORTO TURISTICO

PONTE GIREVOLE

BORGO DI COROGLIO

MUSEO
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DELL'ISOLA DI NISIDA
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Il progetto prende forma da uno studio che tiene conto di ispirazioni che nascono dall’osservazione 
dei luoghi e che dettano le linee guida dell’intervento. Linee guida che si possono così sintetizzare:

A.  IL PARCO E WATERFRONT Valorizzazione del Contesto Paesaggistico attualmente   
 fortemente compromesso – Riscoperta e Recupero delle Tradizioni Culturali – Azioni   
 concrete di Rilancio della Vocazione Turistica.

B.  IL PARCO DELLO SPORT Ampliamento dell’esistente con nuove infrastrutture, centri   
 multi sportivi e un campo da golf locato ai piedi della collina di Posillipo.

C. IL PARCO ARCHEOLOGICO Recupero dei manufatti Industriali, diventando parte   
 integrante del Parco - Intervento di Recupero delle valenze paesaggistiche –  Recupero del  
 territorio con piena restituzione ai cittadini delle risorse naturali dell’area.

D. LA VIABILITÀ Interventi di connessione del Parco con i quartieri di Bagnoli e Cavalleggeri.  
 Integrazione delle viabilità e dei servizi esistenti mediante la creazione di piste ciclabili e  
 percorsi pedonali.

E.  IL NUOVO EDIFICATO E IL BORGO COROGLIO Le nuove costruzioni e la loro    
 integrazione nel contesto urbano come transizione tra il PARCO e i quartieri confinanti.
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A - IL PARCO E WATERFRONT

Il Parco è in parte progettato come uno spazio Verde nel quale, si concentrano una serie di funzioni 
autosostenibili e in parte destinato all’utilizzo di un vero e proprio Parco Alimentare, dove trovano 
spazio le coltivazioni tradizionali e di grande pregio della zona. Agrumeti e Vigneti autoctoni pregiati 
presenti sul Vesuvio: Piedirosso, Olivella, Coda di volpe, Catalanesca bianca, ma anche Vitigni minori 
di altrettanto pregio quali Tintore del Vesuvio, Surbegna, Grecagna,San Pietro. Alberi da frutto con 
l’utilizzo di Piante ormai rare ma di antichissima tradizione Vesuviana: Il Pero Lardana, il fico del 
Vesuvio e l'Albicocco.
Queste coltivazioni con le successive raccolte e trasformazione del prodotto, saranno aperte alle 
realtà del posto. Cooperative di giovani, piccoli laboratori di trasformazione del prodotto, piccole 
botteghe di vendita al dettaglio, attività didattiche ed ogni ulteriore realtà locale interessata all’utilizzo 
delle aree secondo uno sviluppo sostenibile sovvertendo in modo radicale la concezione di utilizzo 
del suolo.

Il secolo scorso ha basato la sua idea di sviluppo puntando solo ed esclusivamente sull’industria, 
indipendentemente dalle vocazioni territoriali. Il futuro deve puntare ad uno sviluppo basato 
sull'approccio sostenibile senza deturpamento del suolo, con obiettivi di vero benessere economico 
e sociale.  
Tale scelta sostenibile, oltre ai notevoli vantaggi in termini di disegno del paesaggio è anche una scelta 
di economicamente sostenibile, riducendone i costi di realizzazione ed avendo costi di manutenzione 
praticamente nulli.
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7. Piccoli lotti di terreni assegnati a cooperative di giovani, scuole di agraria e privati per la   
    coltivazione di specie di pregio.
8. Area attrezzata destinata a giochi per bambini.
9. Anfiteatro sulla spiaggia avente come sfondo il mare, adibito a spettacoli ed esibizioni pubbliche.

1.  Agrumeti.
2.  La Fonte.
3.  Area centrale del parco.
4.  Fontana e giochi d’acqua alimentata dalla fonte (2), l’acqua vi affluirà per gravità passando   

 attraverso una serie di filtri naturali/biologici.
5.  Specchi d’acqua artificiali utilizzando le forme storiche dei bacini di ritenzione e dei percorsi   

 pedonali originali

6. Spazio aperto adibito a mercato, fiere e chioschi, ombreggiati con pini autoctoni.

1
1 2

3

4
5

9 6

7
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 Lo  sviluppo del Parco di Bagnoli deve rappresentare singolarmente, tutta la “Storia”, la 
“Valenza Paesaggistica”, la “Cultura e le “Tradizioni” di una parte dell’Italia di rara bellezza, deturpata 
nel tempo, dall’incuria e da una sconsiderata industrializzazione. Tali straordinarie peculiarità, se 
ben interpretrate e realizzate, sono da sole, in grado di rivitalizzare un tessuto socio-economico 
in continuo ed inesorabile declino. Ecco allora l’idea semplice ma di enorme impatto e potenza 
espressiva basata sull’utilizzo: 

• Una parte del Parco per coltivazioni di raro pregio, la cui fattibilità richiede modesti investimenti 
iniziali. L’intervento è autosostenibile nel tempo e assicura alta redditività. Altre parti saranno 
utilizzate a verde pubblico, giochi d’acqua, mercati all’aperto, sentieri per passeggiate, recupero 
e riutilizzo di manufatti di archeologia industriale; 

• Realizzazione e Recupero di aree sportive aperte a tutti aggiungendo la realizzazione di un   
Campo da Golf strettamente connesso al Parco con collegamenti pedonali; 

• Ridisegno del Waterfront con il recupero della spiaggia parallelamente alla quale si snoda   
una Promenade sopraelevata e alberata, quest'ultima di transito e di accesso all’intero parco,  
dalla quale si potrà ammirare lo stupendo golfo, le isole di Procida, Ischia e Capri. La bellezza 
del litorale verrà così ristabilita grazie al nuovo fronte mare, che si estenderà dal quartiere di 
Bagnoli fino al molo di accesso all’isola di Nisida. 
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PIANTE SUL LUNGOMARE/
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PRODUZIONE
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RESIDENZIALI
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GIARDINI 

RESIDENZIALI
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L'ISOLA DI NISIDA E IL NUOVO PORTO TURISTICO

L'Isola di Nisida è incastonata in una perla paesaggistica di fronte a Bagnoli, la quale perse la sua 
originaria identità quando venne collegata alla terraferma all’inizio del ventesimo secolo.
Nisida nell’idea di progetto deve riacquisire l'identità ad essere isola. Questo sarà possibile grazie 
all’introduzione di un leggero ponte girevole che connetterà la terraferma alla ripristinata isola di 
Nisida riportandola alla sua originaria natura. Il Ponte ripristinerà le correnti originarie contibuendo 
al naturale mantenimento della nuova spiaggia. Un nuovo porto di elevato standard qualitativo e 
tecnologico connesso all’isola di Nisida ne consentirà lo sviluppo economico evidenziandone l’enorme 
potenziale di pregio dell’intera area.
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B - IL PARCO DELLO SPORT

L’area fortemente degradata attualmente dedicata allo sport verrà trasformata in un area polivalente di 
grande pregio ambientale strettamente connessa attraverso una serie di collegamenti ciclopedonali 
al Nuovo Parco di Bagnoli. Buona parte delle strutture esistenti verranno ristrutturate e inserite nel 
nuovo disegno del distretto sportivo che prevede un Campo da Golf che per le sue intrinseche 
caratteristiche paesaggistiche ben si colloca al di sotto della collina di Posillipo. La scelta ben 
ponderata deriva dalla necessità di introdurre elementi in grado di autosostenersi generando reddito 
e nel contempo ridisegni l’intera area con alti standard di qualità assicurando nel tempo la corretta 
gestione di tutta l’area. Inoltre così facendo si crea un corridoio naturale che dall’Isola di Nisida 
arriva fini ai Cavalleggeri d’Aosta costeggiando e interagendo con il Parco. La zona sportiva viene 
trasformata così in un area polivalente di alto contenuto paesaggistico.

1. Campo da golf 
2. Campi da calcio e calcetto
3. Campi da tennis
4. Campi da basket
5. Beach volley
6. Aree ludico creative (skate board, bocce, giochi per bambini, roller blade, chioschi)

1.

2.3.

6.5.
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C) IL PARCO ARCHEOLOGICO

Nel contesto del Parco sono presenti strutture di Archeologia Industriale, lascito dell’industrializzazione 
passata che, per quantità e qualità, rappresentano il tema specifico del Parco. L’obiettivo non è solo 
quello conservazione allo scopo di avere segni tangibili della Memoria, bensì quello di un Recupero 
funzionale al loro pieno utilizzo, caratterizzato da forte complementarietà del Progetto, nel suo 
complesso. Saranno i percorsi pedonali e i percorsi ciclabili ad assicurare una completa fruibilità del 
così chiamato Parco Archeologico. Saranno le funzioni assegnate all’interno dei manufatti recuperati 
che lo legheranno fortemente al resto del Parco, in un unicum che favoriranno la piena integrazione 
al nuovo Panorama urbano.

Le strutture di Archeologia industriale saranno recuperate a nuove funzioni, inglobate nel Parco e 
collegate con percorsi ciclopedonali. 

1
2

3
4
5
6

1. Torre di spegnimento
2. Altoforno n.4
3. trattamento acque
4. Centrale termica
5. Officina meccanica
6. Acciaieria DL

Altoforno Nº4Torre di spegnimento
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TRATTAMENTO ACQUE ACCIAIERIA DLOFFICINA MECCANICACENTRALE TERMICA
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Viabilità pubblica Percorsi ciclabili e pedonali

D) LA VIABILITÀ
 
Línterruzione tra il quartiere di Bagnoli e l’area di intervento, è rappresentata dalla linea ferroviaria 
Cumana che si estende parallelamente al lato nord dell’area. Tale barriera fisica, ha isolato una parte 
di Bagnoli privando i suoi abitanti della possibilità di godere appieno della parte paesaggistica più 
bella. Gli scenari infrastrutturali futuri, prevedono l'interro della linea Cumana, ricostituendo così, la 
possibilità di riconnettere l’ex area industriale con l’abitato di Bagnoli. Il Piano prevede sulla fascia 
parallela e confinante con la linea ferrata, la possibilità di realizzare nuove residenze, attività ricettive, 
e commerciali. L’idea di progetto in questa zona ha come obiettivo essenzialmente la riconnessione 
dell’ex Area industriale con il centro di Bagnoli attraverso una una nuova rete di collegamenti pedonali 
e ciclabili che rendono agevole la fruizione del parco fino alla zona sportiva. L’eliminazione della 
barriera infrastrutturale, permette di realizzare la ricomposizione del territorio separato da più di un 
secolo. I nuovi edifici avranno forma e orientamento che permetta la maggior visuale del panorama 
offerto e dal riassetto complessivo territoriale avente all’orizzonte lo splendido Golfo di Napoli. Tutti gli 
edifici avranno dei cortili interni verdi a scopo transitivo tra il Parco e il quartiere densamente abitato.

Rete stradale esistente
Sculture
Fontana e giochi d’acqua

Percorsi primari ciclabili e pedonali
Percorsi primari condivisi ciclabili e pedonali
(ad entrambi i lati della strada)

Percorsi ciclabili e pedonali secondari
(lungo sentieri gia esistenti)

Nuovo lungomare, percorsi ciclabili e pedonali sul lungomare

Rete stradale esistente
Rete stradale primaria
Rete ferroviaria interrata
Strade locali interne

Scorcio tipo di rete stradale primaria
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E) IL NUOVO EDIFICATO E IL BORGO DI COROGLIO

1. Nuovo mercato pubblico inserito al centro del parco, vendita di prodotti locali a Km 0, botteghe 
 di piccoli artigiani, luoghi di ristorazione aventi terrazze con vista sul parco e sul golfo.
2. Area con attività commerciali e punti di ristoro lungo la spiaggia.
3. Borgo di Coroglio.
4. Club Nautico e alberghi.
5. Nuovo complesso residenziale/commerciale/turistico alberghiero.

1
2

5

2

3

4

Render fotorealistico del mercato
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IL NUOVO MUSEO DELLA CULTURA PARTENOPEA

Il Pontile nord, ovvero l’unico ad esser mantenuto, è l'imperdibile occasione per un utilizzo polivalente 
che ne esalti la sua posizione. Di fondamentale importanza e' la connessione con il nuovo Lungomare 
e aggiungere, oltre a quella esistente, una nuova funzione rappresentata da un Museo che possa 
racchiudere al suo interno i tesori della Cultura Partenopea e Mediterranea, affacciato su bellezze 
naturali di grande impatto visivo. Senza dubbio diventerebbe un Polo Museale unico al mondo, dotato 
di impianti all’avanguardia, alimentati da energie alternative e strettamente connesso ai quartieri che 
si doterebbero di un importante e tangibile segno di rinascita culturale.

Render fotorealistico del Museo della Cultura Partenopea.

Museo del Futuro


