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BioBagnoli: 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 

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 

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.

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  
all’interno del Golfo di Nisida diventerà 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. 

6. Un grande Centro per l’energia pulita
 
BioBagnoli sarà una delle prime aree in Europa in cui si 
sperimenterà 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 termico 
e fotovoltaico diffuso sulle superfici edilizie, 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.  

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 ha 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 

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.

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. 

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 

e culture che proprio nel mare hanno trovato per millenni uno 
spazio condiviso di relazione.

10. Tutte le  Vite del Mondo.

Unendo le energie scientifiche  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.
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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 

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. 

15 MINUTES WALK

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 


