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Bio Bagnoli: tutte le Vite del Mondo
1. Il Parco delle specie viventi

La grande sfida dei prossimi anni, resa ancora più 
urgente dalla crisi pandemica, sarà di sperimentare 
nuove forme di equilibrio tra la nostra e le altre 
specie viventi. 

L’area di Bagnoli, eredità di decenni di intensa 
infrastrutturazione e lavoro umano di sfruttamento 
delle materie prime, diventerà il modello planetario 
di un nuovo antropocentrismo: il primo luogo nel 
mondo contemporaneo dove si sperimenteranno 
nuove relazioni interspecifiche basate su un 
principio di reciprocità. 

BioBagnoli sarà un pezzo di futuro all’interno di 
una delle parti più straordinarie della storia della 
cultura, dell’arte e del paesaggio urbano e naturale 
italiano. 

2. Il Golfo della Biodiversità 

A BioBagnoli i paesaggi terrestri e quelli marini 
si incontreranno unendo in un Golfo della 
Biodiversità la vita delle specie vegetali terrene 
del Mediterranee con quelle delle alghe e delle 
forme  coralline; degli alberi e della Poseidonia, 
dei molluschi e degli invertebrati, delle specie 
ittiche e dei volatili, dei mammiferi marini e 
terrestri.

L’incontro e la coabitazione tra le specie viventi –
che verrà monitorato dal Parco della Scienza e da 
altri centri di ricerca di etologia e biologia marina- 
diverrà col tempo una straordinaria opportunità 
di divulgazione di una nuova Ecologia Integrale, 
oltre che una potente occasione di attrattività 
turistica.

3. Una grande area per la ri-naturalizzazione

 Su un territorio indebolito da decenni di uso 
improprio, il punto di partenza sarà la bonifica, 
la valorizzazione e l’implementazione del 
sistema naturale, sia terrestre che marino, 
volto alla protezione degli ecosistemi locali e 
all’integrazione di nuove modalità sostenibili di 
fruizione.

Dall’interno fino alla costa, l’area rinaturalizzata 
sarà l’elemento di cerniera tra Bagnoli e il mare, 
uno spazio di connessione verde che garantirà la 
salvaguardia e valorizzazione ecologica del suolo 
attraverso forme di fitodepurazione e forestazione.
 
La natura tornerà così ad essere protagonista ed 
elemento connettore dell’area, attivando nuove 
forme di dialogo tra gli abitanti e il territorio.

4. La Biodiversità vegetale: un grande 
Giardino accessibile a tutti

A fare da trait d’union tra il mare e il tessuto 
insediativo, tra i cittadini e la natura, un grande 

Giardino di 345 ettari fruibile e aperto a tutti darà 
al territorio una nuova linfa, coerente con la 
vocazione del territorio e il suo passato produttivo. 
Un sistema di aree verdi, aperto a diverse 
modalità di fruizione, ospiterà 221 essenze 
arboree per la valorizzazione dell’ecosistema, 
la bonifica dei suoli e dell’aria -attraverso 
l’assorbimento di CO2 e polveri sottili -  e la 
mitigazione del microclima.  La composizione 
delle specie arboree, arbustee e floreali avverrà 
grazie ad un’attenta combinazione di essenze 
che caratterizzeranno sia le fasce vegetazionali 
parallele alla linea di costa, che i grandi areali 
botanici verdi,

Il Giardino di Bagnoli, integrato al sistema blu 
del mare, permetterà di riscoprire le potenzialità 
paesaggistiche e ambientali di Bagnoli, troppo a 
lungo dimenticate.  

Un luogo dove le migliori conoscenze tecniche di 
selvicultura e maricultura naturalistiche potranno 
incontrarsi e fondersi.

5.Un nuovo paesaggio produttivo, tra 
Archeologia e Futuro

 Il recupero e la valorizzazione delle grandi 
strutture produttive in disuso potrà innescare un 
processo positivo di riqualificazione del territorio, 
per la particolare valenza turistico-culturale nel 
panorama dell’architettura post-industriale, oggi di 
grande interesse.

Mantenere vive e valorizzare le archeologie 
industriali come traccia antropica di un passato 

recente consentirà, da un lato, la lettura delle 
trasformazioni che negli ultimi decenni hanno 
plasmato il territorio, diventandone parte 
integrante; dall’altro lato aprirà una nuova 
relazione – ritrovata, seppure in chiave del 
tutto differente – tra il territorio e il sistema di 
infrastrutture industriali che ne è stato per decenni 
il motore economico. 

Ma nel contempo si attiveranno nuove forme di 
conversione, dalla produzione industriale a quella 
culturale, scientifica, ma anche energetica ed 
economica. 

Non solo all’interno dell’area terrestre ma anche 
il mare  al’interno del Golfo di Nisida diventarà 
un elemento chiave per attivare e implementare i 
sistemi di maricoltura che uniscano alla fruizione 
turistico – culturali, la capacità di sussistenza e 
integrazione sostenibile con forme di produzione 
tradizionali, ma innovate nelle modalità. 

Maricultura e produzione di energia

La struttura edeve essere posizionata off shore per 
avere più risorse estraibili e produrre meno 
inquinamento costiero possibile

La griglia per la maricoltura è una struttura 
connessa con cavi sottomarini.

Profondità gabbia: 30-50 metri
Dimensione orizzontale gabbia: 30-50 metri
Tipologia pelagici: branzino, tonno, orata

Lorem ipsum
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6. Un grande Centro per l’energia pulita
 
BioBagnoli sarà una delle prime aree in Europa in 
cui si sperimeterà il passaggio dalla sostenibilità 
all’autosufficienza energetica.

BioBagnoli sarà un’area di intensa esplorazione 
delle diverse tecniche di captazione, 
conservazione e utilizzo delle energie rinnovabili 
del sole, del vento, dell’acqua, del moto ondoso. 
Non solo le aree a terra –dove, oltre al solare 
tewrmico e fotovoltaico diffuso sulle superfici 
ediizie, le attività di fitoremediation potranno 
produrre una consistente biomassa a fini 
energetici, ma anche Il mare, come piazza 
di scambi su cui si aprono spazi per attività 
culturali ed educative, oltre che aree dedicate al 
turismo naturalistico del mare, potrà diventare 
catalizzatore di Bagnoli anche a livello energetico, 
come sito di produzione di energia rinnovabile.  

Una piattaforma multifunzionale per la produzione 
di energia, eolica, solare e dal moto ondoso, 
potrà alimentare il centro di ricerca e fornire 
energia pulita on-grid per il territorio, con un 
ridotto impatto ambientale. BioBagnoli diventerà 
un parco di produzione energetica rinnovabile 
integrato, in grado di orientare la transizione 
energetica del territorio, in linea con gli obiettivi 
europei e internazionali. 

8. Il Giardino  sottomarino della Biodiversità e 
il nuovo Centro di ricerca oceanografica
 
BioBagoli sarà l’occasione per potenziare il 
ruolo primario del mare nel contesto culturale, 
economico ed ambientale dell’area partenopea, 
riportandolo ad essere risorsa essenziale e 
primaria per lo sviluppo del territorio, in tutte le 
sue componenti.

In questa prospettiva –e in forte simmetria con 
l’evoluzione e il consolidamento del Parco della 
Scienza- il nuovo Centro di ricerca oceanografico 
diventerà il punto di riferimento per studi nazionali 
ed internazionali legati alle Scienze del Mare, 
con l’obiettivo di per valorizzare un ambito che 
- sia a scala locale che a scala globale – ha un 
ruolo sempre più importante per approfondire e 
indirizzare le dinamiche di trasformazione naturali 
del nostro pianeta e tutelare lo straordinario 
patrimonio di biodiversità marina, oggi 
pericolosamente a rischio. 

9. Un museo sottomarino per l’arte e la 
scultura contemporanee
 
Il primo museo sottomarino del Mediterraneo sarà 
il simbolo di una forte integrazione tra modalità 
alternative di fruizione culturale, la vocazione 
artistica locale e la riscoperta del mare come 
risorsa fondamentale. 

Attraverso opere d’arte site specific, il museo 
sottomarino consentirà una relazione inaspettata 
con il paesaggio marino, nel rispetto delle sue 
specificità e degli ecosistemi esistenti.

Il museo sottomarino sarà l’emblema dell’insito 
rapporto tra arte e natura, di cui il Mediterraneo è 
crogiolo, mosaico di civiltà e culture che proprio 
nel mare hanno trovato per millenni uno spazio 
condiviso di relazione.

I numeri del Masterplan

10. Tutte le  Vite del Mondo.

Unendo le energie scientifich  e e culturali di un 
primo ricco gruppo di consulenti in materie e 
discipline diverse – nei campi della sostenibilità 
ambientale, della selvicultura e della maricultura, 
dell’autosufficienza energetica, della sostenibilità 
economica e impiantistica, della mobilità, 
dell’etologia…- la nostra proposta intende prima di 
tutto suggerire un opportuno cambio di prospettiva 
nelle strategie di pianficazione sul futuro dell’area 
di Bagnoli.

Il futuro di Bagnoli dovrà diventare un caso 
internazionale di biodiversità anche dal punto di 
vista delle culture scientifiche e tecnologiche che 
sarà necessario mettere in campo per riscattare 
un’area di straordinario, nonché penalizzato, 
valore storico e ambientale.

Vorremmo davvero che chi nei prossimi decenni 
verrà a visitare BioBagnoli potesse trovarvi 
l’espressione più straordinaria e convincente, in 
un lembo circoscritto di terra e di mare, di tutte le 
vite del mondo.

7. I nuovi insediamenti umani di BioBagnoli

I nuovi insediamenti previsti dal bando di 
concorso, verranno realizzati –entro le aree 
previste dal bando- in modo tale da consentire 
il completamento dei quartieri oggi esistenti a 
perimetro della grande area di Bagnoli.

I nuovi insediamenti sono stati pensati per essere 

di corona all’area del Golfo della Biodiversità e 
delle sue aree terrene e marine. 

Ma soprattutto, il loro dimensionamento e la loro 
matrice urbanistica tiene conto di un’evoluzione 
auspicabile nel futuro dei quartieri urbani di 
Napoli: quella della rigenerazione urbana 
attraverso la realizzazione di quartieri/borghi 
urbani dotati di una rilevante autosufficienza dal 
punto di vista funzionale. Quartieri dove ogni 
cittadino possa disporre dei servizi sanitari, 
commerciali, formativi, culturali e delle aree verdi 
e pubbliche in un arco di tempo non superiore ai 
15/20 minuti a piedi o in bicicletta. Con una  forte 
dotazione di superfici verdi e permeabili.

Il Centro di ricerca, che potrà ospitare al suo 
interno una grande area dedicata al benessere 
e alle cure termali –fonte di potenziali rilevanti 
risorse per lo sviluppo dell’intero progetto- sorgerà 
all’interno di una grande architettura appoggiata ai 
fondali del Golfo e sarà accessibile grazie al lungo 
il Pontile Nord di Bagnoli 

Aree a parco: 1.537.693 mq 
Parco dello Sport: 240.000 mq
Paesaggi Produttivi: 139.428 mq
Tetti verdi: 60.864 mq

Specie presenti: 221
Specie arboree: 31
specie arbustive ed erbacee: 190
 
n° di alberi: 30.362
n° di arbusti e perenni: 1.053.163

Pannelli fotovoltaici
12.011 mq – tetti
26.675 mq – parcheggi
231.255 mq – isola pannelli galleggianti

15 MINUTES WALK
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Il sistema della mobilità 

Il sistema della verde

Il sistema urbano
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possibilità inserimento eolico offshore

centro di ricerca + wellness centrenuova spiaggia
pubblica

Città della Scienza

possibilità inserimento 
pannelli solari galleggianti + 

maricultura

ipotesi di risalita verso Posillipo

parco dello sport

percorso ciclo pedonalepasserelle sopraelevate nuove costruzioni

Acciaieria edifici di archeologia industriale

nuova marina

paesaggi produttivi
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Sezione A-A

Sezione B-B

A

B



6Bio Bagnoli: tutte le Vite del Mondo

Residenza

Alberghi per ospitalità turistica

Produzione beni e servizi

Commerciale

Volume da reinsediamento 1a - 240.000 m3

Edifici esistenti conservati

Il Programma Funzionale

3g1

3g2

3a 3g4

1f

4a24a1 2a2 2a1

1a
P1

P7

P6

P4

P9

P11

P3

P2

P5

1b2

1d

1e1

1e2

MUSEO

ATTIVITA’ COMMERCIALI 
MITIGATE

PARCHEGGI MITIGATI
P1
a raso
posti auto richiesti: 750
posti auto allocati: 750
P2
interrato (3 livelli)
posti auto richiesti: 700
posti auto allocati: 700
P3
a raso
posti auto richiesti: 310
posti auto allocati: 310

P4
interrato (3 livelli)
posti auto richiesti: 930
posti auto allocati: 930
P5
su strada
posti auto richiesti: 200
posti auto allocati: 200
P6
su strada
posti auto richiesti: 200
posti auto allocati: 200

P7 
a raso
posti auto richiesti: 1.100
posti auto allocati: 1.100
P9
a raso
posti auto richiesti: 40
posti auto allocati: 40
P11
a raso
posti auto richiesti: 250
posti auto allocati: 250

IL SISTEMA COSTRUITO
1a
volume complessivo: 58.000 m³
1b2
volume complessivo: 70.500 m³
1d
volume complessivo: 22.664 m³
1e1
volume complessivo: 10.000 m³
1e2
volume complessivo: 20.000 m³
1f
volume complessivo: 40.000 m³
2a1
volume complessivo: 65.000 m³

2a2
volume complessivo: 125.000 m³
3a
volume complessivo: 151.105 m³
3g1
volume complessivo: 35.000 m³
3g2
volume complessivo: 72.696 m³
3g4
volume complessivo: 180.000 m³
4a1
volume complessivo: 50.000 m³
4a2
volume complessivo: 101.000 m³
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L’idea di paesaggio nel progetto di rigenerazione 
del comparto di Bagnoli si fonda sulla tradizione 
del giardino mediterraneo. Storicamente nel Mez-
zogiorno si possono osservare, nelle forme del 
paesaggio, gli effetti dell’iniziativa individuale attra-
verso il confluire di piccoli appezzamenti, fitte pian-
tagioni arboree e arbustive, in una successione 
di giardini e ‘starze’, chiuse e ben difese, che nel 
tempo assumono dimensioni sempre maggiori e 
dove prosperano viti, agrumi e olivi. Nella proposta 
di progetto, il sistema delle ‘starze’ forma una serie 
di episodi all’interno di un transetto di impostazio-
ne naturalistica che vede, da mare a terra, la suc-
cessione delle serie di vegetazione caratteristiche 
dell’habitat del golfo di Pozzuoli, pianura costiera 
su cui, come altrove, si è innestata l’attività dell’uo-
mo che, attraverso i secoli, ha integrato bonifiche, 
colture granarie e arboree, pascoli arborati alla ori-
ginaria selva.
Il disegno del paesaggio nasce dunque da una ri-
flessione non concitata sulla metamorfosi dei luo-
ghi come segno di continuità del valore degli stes-
si, e, più che imporre un segno umano, riporta alla 
luce quelli già esistenti, attraverso un approccio di 
restituzione e non più di conquista.

Il sistema delle dune
Dalla linea della battigia viene ricreato il sistema 
dunale, cancellato dagli sviluppi industriali dell’a-
rea; oltre a determinare il primo elemento della ri-

La vegetazione dominante - habitat di riferimento:
dune - habitat Natura 2000: 1210, 2110, 2120, 2210, 2030
Ammophila arenaria (L.) Link

Elymus farctus (Viv.) Runemark 

Calystegia soldanella (L.) Roemer et Schultes

Euphorbia paralias L.

Matthiola incana (L.) R. Br. subsp. incana

Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. et Link

macchie costiere dunali - habitat Natura 2000: 2250*
Anthemis maritima L.

Cistus incanus L. subsp. incanus

Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa

Juniperus phoenicea Guss. spp. turbinata

Myrtus communis L. 

Rosmarinus officinalis L.

zone umide retrodunali - habitat Natura 2000: 1310, 3150, 3170*, 6420
Arthrocnemum fruticosum (L.) Moq.

Carex pendula Hudson

Juncus acutus L. subsp. acutus

Juncus maritimus Lam.

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel

Typha latifolia L.

pinete dunali - habitat Natura 2000: 2270*
Daphne gnidium L.

Myrtus communis L. subsp. communis

Pinus pinea L. 

Pinus pinaster Aiton subsp. pinaster

Rhamnus alaternus L. subsp. alaternus

Thymus capitatus (L.) Hoffmanns. et Link

prateria costiera - gariga - habitat Natura 2000: 5330, 6210(*), 6220*
Allium ampeloprasum L.

Asphodelus ramosus L.

Cistus salvifolius L.

Lavandula stoechas L.

Micromeria graeca (L.) Bentham ex Reichenb.

Thymus capitatus (L.) Hoffmanns. et Link

zone boscate - habitat Natura 2000: 5210, 9340, 91M0, 3280, 92A0, 92D0
Ostrya carpinifolia Scop.

Phillyrea angustifolia L.

Quercus frainetto Ten.

Quercus ilex L.

Spartium junceum L.

Viburnum tinus L. subsp. tinus

Il paesaggio del ‘Giardino Mediterraneo’
costruzione dell’ecosistema costiero, svolge anche 
la funzione di barriera fisica e biologica a protezio-
ne dall’inquinamento che arriva dall’interno; spe-
cie vegetali pioniere e alofite, differenziate in base 
a morfologia e orientamento delle dune, formano 
una vegetazione piuttosto rada e formata da alte 
graminacee cespitose e geofite rizomatose sul-
le dune embrionali e sulle mobili per poi evolvere 
in una vegetazione più densa e diversificata sulle 
dune fisse, dove si sviluppa vegetazione arbustiva.

Il sistema del ginepreto
La fascia di transizione fra il sistema costiero e gli 
ambiti retrodunali si sviluppa su dune consolida-
te, ed è una formazione a macchia caratterizzata 
dal genere Juniperus che assume la forma di un 
cespuglieto e boscaglia. La sua caratteristica è la 
resistenza all’aridità estiva e ai venti salsi. il natura-
le sviluppo della vegetazione arbustiva nella zona 
retrodunale sfuma a tratti in depressioni che incor-
porano le aree umide costiere ed altri habitat. Qui, 
ma anche in altre situazioni quali la prateria costie-
ra, potranno essere presenti puntualmente dei pini 
marittimi (Pinus pinaster) a richiamare forme, colo-
ri, luci e tessiture di altri ambiti del progetto.

Le zone umide retrodunali 
Nelle depressioni retrodunali, alle spalle del siste- 
ma dunale, si ritrovano localmente ambienti umidi, 
quasi sempre in corrispondenza di punti in cui la 

linea di falda è alta, come dimostrato dai numerosi 
affioramenti presenti a livello delle permanenze del 
passato industriale dell’area. 
Il profilo del terreno diventa eterogeneo e la vege-
tazione più spiccatamente igrofila. Le zone umide 
create nelle depressioni interdunali o conservando 
gli affioramenti già esistenti formano una diversità 
di habitat dove sono presenti diverse specie, ad 
esempio del genere Juncus. Qui si instaurano co-
munità vegetali a diversa tolleranza verso la sali-
nità, ma non solo, adattabili anche all’alternanza 
tra periodi umidi e secchi. Oltre a rappresentare 
un paesaggio mutevole per cromie e forme, questi 
ambiti possono ospitare fauna stanziale o migrato-
ria, arricchendo la diversità dell’area.

La pineta dunale
Il pino domestico (Pinus pinea L.) è una specie en-
trata nell’immaginario collettivo come icona delle 
coste tirreniche e degli ambienti mediterranei; pur 
sempre di una forma di coltivazione si tratta, cioè 
di una specie introdotta dall’uomo in tempi remoti 
abbastanza da farlo considerare specie nativa dei 
luoghi in cui lo si osserva, al pari del cipresso, e 
ora naturalizzato. Lo schema di piantagione è vo-
lutamente regolare, ma prevede delle varianti se-
condo uno schema non eccessivamente formale. 
In considerazione delle caratteristiche della specie 
e delle sue esigenze, si accompagna ad una pra-
teria composta da erbacee della flora italiana che 

consentiranno alle silhouette dei pini di risaltare 
al meglio, rendendoli distintamente percepibili an-
che da lontano come componenti di un paesaggio 
identitario, assurgendo potenzialmente anche a 
landmark dell’area.

La prateria costiera mista a gariga
Formata da specie vegetali erbacee locali, si trat-
ta non solo di comunità legate al pascolo, senza il 
quale devono essere sottoposte a cure colturali più 
o meno regolari, ma si accompagna ad una gariga 
bassa (ad esempio a cisti, ginestre, il saracchio, la-
vanda e bulbose quali asfodeli) a formare una serie 
costiera più densa e a tratti mesofila, con puntuali 
intrusioni di pino domestico. Ponendo l’attenzione 
sulle specie più idonee – senza tralasciare l’aspet-
to ornamentale – si potrà raggiungere e mantenere 
nell’area una elevata biodiversità, al pari della so-
stenibilità economica, grazie a una loro gestione 
differenziata nei tempi e nelle superfici investite. In 
armonia con il contesto costiero e la filosofia dell’in-
tervento, verranno integrati puntualmente dei pini 

spiaggia sistema dune mobili e fisse sistema delle zone 
umide retrodunali

sistema della
pineta rada

sistema erbaceo 
arbustivo aperto

sistema del bosco 
delle sclerofille
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domestici all’interno, che non solo offriranno un im-
portante focus, ma formeranno aree ombreggiate 
dove organizzare aree di sosta o attività all’aperto.

Il bosco di sclerofille
Questo rappresenta lo stadio più sviluppato ed 
evoluto delle formazioni presenti nell’area e per-
tanto è assimilabile alla tappa matura della serie di 
riferimento, formata da una molteplicità di specie 
tra quelle afferenti alle ‘sclerofille mediterranee’, 
vegetazione con adattamenti ad ambienti mediter-
ranei quali tessuti induriti e foglie persistenti, che 
si accompagna a latifoglie più mesofile dove la do-
tazione idrica del suolo è maggiore.  All’interno di 
queste formazioni dense si prevede una succes-
sione di radure circoscritte da un numero ridotto di 
specie identitarie e fortemente rappresentative

Le ‘starze’
La tradizione orticola e familiare dei Campi Fle-
grei, ancora ben radicata nel paesaggio ritrova il 
suo spazio all’interno del progetto all’interno del-
le starze di forma perfettamente circolare. Qui, le 
colture tradizionali si svestiranno di ogni deriva 
post-industriale per diventare nuclei di diffusione di 
forme di agricoltura rigenerativa, laddove attraver-

so i principi della permacultura è possibile attua-
re la coesistenza delle esigenze dell’uomo con la 
necessità di ripristinare e mantenere il complesso 
sistema biologico a livello di suolo e la qualità delle 
acque profonde. Orti arborati, viti maritate ai piop-
pi, agrumeti, albicoccheti, meleti di Annurca, melo-
grani, olivi abbinati a colture cerealicole con il loro 
contorno di messicole si iscriveranno all’interno 
della Silva Gallinaria, menzionata da Cicerone, an-
tico modo di indicare la ricca foresta sempreverde, 
frammista alla pineta litoranea, così chiaramente 
distintiva Mediterraneo. Presentandosi dunque in 
contrapposizione rispetto al resto del paesaggio, 
le starze rappresenteranno dei punti di interesse 
e inviteranno i fruitori a soffermarvisi o usufruirne, 
come nel caso degli orti condivisi.

Integrare le opere antropiche
Il territorio flegreo si configura per un clima di tipo 
mediterraneo, con estati secche, inverni piovosi e 
un’umidità relativa che limita parzialmente la sic-
cità estiva e consente escursioni termiche molto 
contenute. Nonostante il favorevole contesto, non 
è possibile prescindere dal prendere atto dei mu-
tamenti climatici in corso ed attuare, ovunque sia 
possibile, strategie di integrazione fra la Natura 

ed il costruito. Uso, ovunque sia possibile, di pa-
vimentazioni permeabili; ombreggiamento delle 
aree a parcheggio tramite l’accorta integrazione 
fra pannelli fotovoltaici e alberature nelle aree a 
parcheggio, piantate di Pini d’Aleppo (Pinus hale-
pensis Mill.) a formare cortine esterne alle piazze 
e platani (Platanus x acerifolia (Aiton) Willd.) nelle 
aree pavimentate sono alcune delle strategie che 
il progetto adotta per mitigare l’innalzamento del-
la tempetatura. In questo sistema, funzionale per 
l’ambiente, piacevole e pratico per i fruitori, si inse-
risce un’attenta gestione delle acque meteoriche 
che percorre principalmente due percorsi: o viene 
raccolta e accumulata temporaneamente in rain 
gardens oppure, nel caso di quella intercettata dai 
pannelli solari, verrà collettata e utilizzata per irri-
gare le colture produttive. Questa diversa destina-
zione che viene riservata alle acque meteoriche ne 
consente una sua ottimizzazione, indirizzandola 
ad altre destinazioni che si potrebbero definire ‘na-
turali’. Destinare le acque meteoriche a soluzioni 
non minerali rappresenta una via sostenibile per 
inserire nuovamente l’acqua nel suo ciclo naturale 
nel più breve tempo e spazio possibile.

le starze

gli orti condivisi

gli orti vitati

il frutteto

i parcheggi
arborati

olivo e cereali

l’agrumeto

il sistema delle dune

il sistema del ginepreto

le zone umide retrodunali

il bosco di sclerofille

i parcheggi arborati

i parcheggi arborati

olivo e cereali

l’agrumeto

gli orti vitati

il frutteto

la prateria costiera mista a gariga

la pineta dunale

gli orti condivisi
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Il tema della mobilità nell’area del masterplan è 
duplice: da un lato si vuole favorire ed incentivare 
un tipo di mobilità dolce, con percorsi ciclopedo-
nali protetti, dall’altro, per garantire l’accessibilità 
all’area a tutte le tipologie di visitatori, deve pre-
vedere percorsi carrabili dedicati a navette, mezzi 
di soccorso e veicoli destinati alla manutenzione 
dell’area. 
Gli elementi fondamentali ad incentivare il flusso 
turistico sono i seguenti:
Pedonalizzazione 
Accessibilità
Sicurezza
Distanza
Attività nell’area
Orientamento
Per conformarsi a queste caratteristiche sono sta-
te predisposte, nel masterplan, delle passerelle 
esclusivamente dedicate al transito pedonale, so-
praelevate che rispondono anche alla necessità di 
attrattiva turistica. 
Le passerelle sono, per la maggior parte, connes-
se con punti di discesa dove sono presenti aree 
di ristoro e servizi. Gli altri punti di discesa sono 
stati posizionati in modo da garantire al visitatore 
la possibilità di scendere da questi percorsi cam-
minando mai più di 500 m. 
Nell’immagine affianco sono illustrati i tempi di per-
correnza delle passerelle in base a due possibili 
velocità (1,2 m/s e 1,5 m/s). 
Un simile discorso viene proposto per i percorsi a 
terra ciclopedonali e carrabili. Su questi percorsi 
saranno predisposti stazioni per il servizio di bike-
sharing, monopattini elettrici e segway.
Il tratto dedicato al percorso ciclopedonale sarà 
anche aperto a veicoli elettrici autorizzati che fun-
geranno da navette turistiche per garantire l’acces-
sibilità all’area ai visitatori con ridotta mobilità. 
L’accesso veicolare all’area sarà garantito da 
una viabilità perimetrale di tipo E, di cui al D.M. 
5/11/2001, lungo la quale saranno dislocati i par-
cheggi per consentire l’intermodalità (auto-mezzi 
pubblici-bike-pedoni).
La pavimentazione carrabile prevista sarà in con-
glomerato bituminoso, al fine di conseguire una 
elevata durabilità in funzione dei carichi mobili, 
mentre quelle dei percorsi pedonali e ciclabili sa-
ranno realizzate con materiali drenanti ad alta

La mobilità

permeabilià, con alto indice di riflessione solare 
(SRI > 29), per assicurare sia l’invarianza idraulica 
che la mitigazione del fenomeno dell’isola di calore.  
Lo smaltimento delle acque meteoriche avverrà tra-
mite pozzetti di raccolta che, convogliando l’acqua 
all’interno di dispositivi di laminazione (materiali 
plastici e/o materiali inerti con elevato indice dei 
vuoti) garantiscono l’invarianza idraulica attraverso 
l’infiltrazione negli strati superficiali del sottosuolo. 

Analisi percorsi pedonali e ciclopedonali

Viabilità carrabile e parcheggi 

Particolare sezione tipologica con parcheggi su strada interna

Particolare sezione tipologica con parcheggi su via Cattolica



Geotermia

Stoccaggio idrogeno
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La sostenibilità

L’assetto energetico impiantistico di produzione 
dell’energia termo-frigorifera per servire tutta 
l’area di Bagnoli sarà realizzato mediante unità 
frigorifere condensate da acqua che scambia con il 
terreno attraverso un sistema di tubazioni a circuito 
chiuso. Verrà realizzata una rete energetica di 
teleriscaldamento freddo, che distribuisce fluidi con 
temperatura pari a quella della fonte rinnovabile 
geotermica a tutte le utenze energetiche distribuite 
(pompe di calore) sia per il condizionamento che 
per la produzione di acqua calda

L’area marina offshore sarà dotata di n.9 pale 
eoliche: sono macchine di dimensioni notevoli 
(superiori a 3 MWe, con il rotore ancorato a circa 
80 m ed un diametro di circa 120 m) in grado di 
sfruttare la costanza dei venti presenti al largo. 
Saranno privilegiate tecnologie in grado di 
operare anche a ridotte velocità del vento, così da 
aumentare la producibilità anche in presenza di 
venti non forti .

Energia dal mare (rewec)
Il molo Ovest della Nuova Marina di Nisida sarà 
dotato di un impianto in grado di produrre energia 
elettrica dal moto ondoso. L’onda arriva alle pareti 
della diga e viene incanalata fino a una camera 
d’aria dove la spinta dell’acqua comprime e 
decomprime l’aria nella camera che a sua volta 
aziona una turbina che produce energia elettrica. 
Si stima una produzione di energia elettrica di circa 
4-6,000 megawattora per anno per chilometro di 
diga.

Sarà previsto un sistema di produzione di idrogeno 
dalle rinnovabili in eccesso rispetto ai consumi 
dell’area. Verrà prodotto mediante elettrolisi 
dell’acqua e sarà stoccato in pressione (ca.250 
bar) in serbatoi cilindrici realizzati in materiale 
composito, molto resistenti e leggeri.  

Verrà prevista l’installazione di pannelli fotovoltaici 
nelle strutture (pensiline parcheggi, tetti edifici 
etc.). L’energia così prodotta verrà immessa nella 
smartgrid di Bagnoli, dotata sia di un sistema di 
batterie per l’accumulo elettrico, sia della possibilità 
di produrre idrogeno con l’enegia in eccesso.

L’assetto energetico impiantistico di produzione 
dell’energia termo-frigorifera sarà realizzato 
mediante unità frigorifere condensate da acqua 
che scambia con il terreno attraverso un sistema 
di tubazioni a circuito chiuso. Verrà realizzata una 
rete energetica di teleriscaldamento freddo, che 
distribuisce fluidi con temperatura pari a quella 
della fonte rinnovabile geotermica a tutte le utenze 
energetiche distribuite.

Mini eolico
Il mini eolico verrà installato sulle coperture degli 
edifici. Il fenomeno delle Brezze che caratterizza 
l’area di Bagnoli riveste particolare interesse e 
possiede un ottimo potenziale, sia per l’estensione 
temporale (primavera-estate), sia per la loro 
direzione prevalente NE-SW che attraversa quasi 
ortogonalmente l’area di Bagnoli rispetto alla costa. 

Fotovoltaico galleggiante

Pale eoliche

Fotovoltaico
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Un paesaggio produttivo all’interno del tessuto industriale del 21° secolo

Centro di ricerca 
Incentrato sull’esplorazione e sui dati di acque 
profonde

Molo della ricercaCentro culturale  
mercato agricolo locale 

Spazi accademici
Co-working e riutilizzo 
industriale

Laboratori di ricerca
Ricerca e spazi universitari

Innovazione agricola
Proposta di agricoltura verticale utilizzando 
strutture cilindriche preesistenti

Giardino della scienza 
Padiglioni per il museo della scienza. 
Uno spazio per le aule all’aperto dei 
bambini

Produzione media
Produzione multimediale in loco 
e strutture cinematografiche. 
Spazi e studi di coworking.

Anfiteatro per concerti

SCIENZAMEDIAUNIVERSITA’

Paesaggio produttivo: centro 
culturale & mercato agricolo locale

Coworking

Archeologia industriale

Passerelle sopraelevate

Percorso industriale

Piattaforma

Edifici residenziali

Nella storia, la creazione di paesaggi industriali 
produttivi era incentrata sulla costruzione di grandi 
edifici e sulla concentrazione di risorse, tecnologia, 
capitali e persone e inquinamento, basati sui 
combustibili fossili e sull’ingegneria meccanica.
  
Una delle grandi sfide del ventunesimo secolo è 
proprio la costruzione di un paesaggio produttivo 
post-industriale che produca allo stesso tempo 
conoscenza, innovazione, cultura multimediale, 
salute e qualità della vita per gli abitanti dell’area 
e per i visitatori aggiungendo valore alle città del 
ventunesimo secolo.

Il Parco di Bio Bagnoli è disegnato attraverso l’uso 
di quattro strategie principali in grado di creare 
connessioni sociali e culturali per le persone e 
per la città e di stratificare potenziali esperienze e 
programmi. Questo sarà in grado, a sua volta, di 
generare un’economia orientata alla multimedialità, 
all’innovazione e alla ricerca, supportando i 
residenti e attraendo esperti e talenti internazionali 
che possano visitare ma anche crescere a Bagnoli.
Il parco di Bagnoli è organizzato in tre zone: un 
paesaggio produttivo basato sulla ricerca e  il mondo 
accademico, i media, la scienza e l’innovazione.

Strategie

Recuperare il paesaggio produttivo
Un paesaggio produttivo del ventunesimo secolo 
che riduce l’inquinamento mentre produce 
conoscenza, innovazione, cultura multimediale, 
salute e qualità di vita per abitanti e visitatori.

Utilizzare il patrimonio di archeologia industriale 
come un meccanismo per la rivitalizzazione 
urbana
Le persone possono instaurare connessioni 
culturali e sociali con il sito e la città grazie alla 
ri-programmazione dell’area attraverso l’uso di 
agricoltura, cultura multimediale, ricerca e scienza.

Commemorare lo spazio storico di Bagnoli
Una stratificazione di storie potenti ed esperienze 
potenziali: la storia romana (archeologia), la storia 
naturale (vulcani, sorgenti termali, soffioni), il 
percorso dell’industrializzazione Italiana all’inizio 

del diciannovesimo secolo proiettati in un futuro di 
produzione post-industriale.

Creare uno spazio aperto integrato per la 
tecnologia incentrato su ricerca e sviluppo
Un sito orientato alla ricerca e all’innovazione che 
attragga talenti, visitatori e scienziati che potranno 
studiare e crescere a Bagnoli, epicentro della 
conoscenza per l’Italia e per il mondo

Il Parco Bio Bagnoli è stato organizzato in 3 aree 
principali per poter accogliere un complesso 
programma funzionale. Le diverse zone sono state 
progettate per poter ospitare diverse categorie 
di fruitori, attrarre turismo, talenti, ricerca e 
innovazione al fine di permettere un sistema di 
riconnessione tra i residenti e il parco.
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Un paesaggio produttivo all’interno del tessuto industriale del 21° secolo
L’area Univesritaria si basa sull’economia della 
conoscenza e sulla sua capacità di attivare la città 
con laboratori di ricerca e innovazione indirizzati 
a talenti e intellettuali locali e internazionali che 
possano fare ricerca e lavorare in loco. Questa zona 
offre anche spazi di studio e co-working dedicati 
ai residenti posizionati all’interno del paesaggio 
naturale e nel patrimonio delle archeologie 
industriali.
Le passerelle sopraelevate (i “moli”) collegano 
gli utenti al parco, sostenute da piccoli volumi di 
servizi, consentendo un’esperienza unica del 
sito. Il molo della ricerca si estende verso il mare, 
connettendo il parco all’istituto oceanografico – un 
nuovo possibile polo di ricerca dedicato agli studi 
sul Mare Mediterraneo.
L’area Multimediale coglie l’occasione per 
riqualificare l’edificio industriale ospitando la 
produzione multimediale e studi cinematografici. 

L’area si estende al parco con l’introduzione di un 
anfiteatro per concerti incastonato nella foresta e 
nella collina centrale. Le abilità sono incoraggiate 
dall’ambiente, completamente volto alla produzione 
culturale e alla creatività. Il parco, nel futuro, 
potrebbe ospitare il “Bagnoli Film Festival”, una 
vetrina per le eccellenze e la produzione culturale 
che avviene all’interno dell’area. 
L’area Scientifica si costruisce sul solido contesto 
esistente della Città della Scienza. Alcune delle 
archeologie industriali potrebbero essere riproposte 
per la produzione agricola con la tecnologia 
del vertical farming, rafforzando il paesaggio 
produttivo del parco tramite l’introduzione di 
tecniche innovative di agricoltura. Le passerelle 
connettono la comunità al Giardino della Scienza 
che offre spazi didattici di educazione scientifica 
per bambini ll’interno del parco.

4 Mercato Agricolo Locale

2 Anfiteatro per Concerti

1 Produzione Multimediale

5 Molo della Ricerca

3 Centro di Ricerca

3

5

1

4

2
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