
Relativamente alla portualità turistica, 
la proposta persegue i medesimi scopi 
e indirizzi stabiliti nel PRARU, ma 
tende a perfezionare alcuni aspetti 
progettuali finalizzati a:
• fornire un layout portuale 
armonizzato in termini architettonici 
con i temi formali di fondo che 
informano la proposta del Concorrente;
• garantire nel contempo la 
corrispondenza dei parametri tecnici 
del progetto a specifici standard tecnici 
internazionali di riferimento, in primis le 
“Raccomandazioni tecniche per la 
progettazione dei porti turistici” 
emanate dalla AIPCN – PIANC; 
• impiegare delle soluzioni 
tecniche in grado di ridurre i costi 
operativi di gestione e le attività di 
manutenzione;
• realizzare un importante 
intervento di riqualificazione in grado di 
innescare un effetto volano che 
contribuirà ad attivare tutte le energie 
positive sul territorio.  

Nella concezione del layout del nuovo 
porto turistico si è quindi cercato di 
rifarsi quanto più possibile la realtà 
territoriale in cui si inserisce, 
richiamando altresì il concept generale 
della proposta progettuale, ottenendo il 
risultato di uno “specchio” dell’isola di 
Nisida che si sostanzia a livello di 
giacitura delle opere di protezione, 
accosto e ormeggio.

Il porto turistico è della tipologia a 
bacino, con imboccatura orientata a 
Nord-Est, specchio acqueo protetto di 
circa 235.000 mq, attrezzato per 
ospitare grandi e piccole imbarcazioni, 
da dagli 8 metri fino ai mega-yachts da 
110 metri, per un totale di 745 posti 
barca (38 in più di quelli previsti nel 
PRARU), oltre i possibili ulteriori 
accosti sul fronte “esterno” dei moli di 

chiusura (sia sopraflutto che 
sottoflutto).

Dal punto di vista strutturale, si 
prevede il prolungamento dell’attuale 
molo di sopraflutto con cassoni cellulari 
per uno sviluppo di circa 250 m.
Il nuovo molo sottoflutto avrà una 
lunghezza di circa 650 m e, alla luce 
delle favorevoli condizioni di ridosso, 
sarà invece realizzato su pali e con una 
quota di coronamento posta a quota 
+1.50 m, sostanziandosi di fatto in un 
ulteriore pontile accostabile anche 
dall’esterno. Il molo di sottoflutto 
assolverà quindi una funzione 
architettonica di “filtro” tra la spiaggia 
riqualificata di Bagnoli e il traffico del 
porto turistico di Nisida. Tuttavia, dal 
punto di vista paesaggistico, questa 
“separazione” tra le due aree non avrà 
alcun impatto funzionale: al contrario, 
impreziosirà lo scenario godibile dagli 
utenti (sia da chi si troverà sulla 
spiaggia che da chi frequenterà i pontili 
del Marina).

Nella suddivisione interna dei posti 
barca, nelle zone prospicienti 
l’imboccatura trovano spazio le 
imbarcazioni di dimensioni maggiori, 
che hanno necessità di più ampi spazi 
di manovra e allo stesso tempo di 
fondali più importanti. Man mano che si 
procede verso sud le dimensioni dei 
posti barca (così come la necessità di 
fondali adeguati) diminuiscono 
progressivamente.

All’esterno del porto, a ridosso del 
molo sottoflutto e connessi con questo 
da pontili dedicati, saranno collocati 
degli elementi a pianta circolare 
(anch’essi su pali), che ospiteranno 
diverse attività a servizio non solo del 
porto ma anche dei bagnati (bar, 
solarium, etc.).

n°6: 35 x 9 m

n°4: 40 x 10 m

n°2: 50 x 12 m

n°2: 60 x 13 m

n°2: 70 x 14 m

n°2: 80 x 15 m

n°2: 90 x 16 m

n°2: 100 x 18 m

n°1: 110 x 20 m

n°18: 28 x 7,5 m

n°42: 20 x 5,8 m

n°75: 18 x 5,4 m

n°85: 16 x 5,1 m

n°119: 14 x 4,7 m

n°127: 12 x 4,4 m

n°113: 10 x 3,8 m

n°111: 8 x 3 m

TOTALE 745 POSTI BARCA

n°37: 24 x 6,6 m
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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
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Mappa Biocenosi 

VTC biocenosi di fango 
terrigeno

DC biocenosi di detriti 
costieri

SFBC biocenosi di sabbia fine e 
ben ordinata

SVMC biocenosi di sabbia fangosa 
superficiale in area riparata

 EC ecotone

Risorse naturalistiche del fondale

Nonostante l’impatto antropico, le comunita’ delle 
specie (biocenosi) di fondo raggiungono indici di 
alta biodiversita’, sintomo ti un ambiente in 
ristrutturazione e evoluzione

La figura rappresenta areee di  differenti bioceno-
si, interessanti per l’attivita’ subacquea e il turis-
mo naturalistico (che sarebbe attratto dalla 
struttura subacquea in A). Le specie abbondanti 
sono: molluschi (Telline, policheti, etc.), granchi, 
praterie di
alghe bentoniche, etc.
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Museo sottomarino di 
Arte Contemporanea 
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Parco Sommerso 
di Baia

Museo sommerso 
di Gaiola 

Strategie verdi 

Area Boscata

Prateria Costiera

Pineta

Zona Umida

Ginepreto

Spiaggia e Sistema Dunale 
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AXO BOLLO PRODUTTIVO

Relativamente alla portualità turistica, la proposta persegue 
i medesimi scopi e indirizzi stabiliti nel PRARU, ma tende a 
perfezionare alcuni aspetti progettuali finalizzati a:

• fornire un layout portuale armonizzato in termini
architettonici con i temi formali di fondo che informano la 
proposta del Concorrente;

• garantire nel contempo la corrispondenza dei parametri
tecnici del progetto a specifici standard tecnici internazionali 
di riferimento, in primis le “Raccomandazioni tecniche per la 
progettazione dei porti turistici” emanate dalla AIPCN – PIANC;
 
• impiegare delle soluzioni tecniche in grado di ridurre i
costi operativi di gestione e le attività di manutenzione;

• realizzare un importante intervento di riqualificazione in
grado di innescare un effetto volano che contribuirà ad attivare 
tutte le energie positive sul territorio.  

Nella concezione del layout del nuovo porto turistico si è quindi 
cercato di rifarsi quanto più possibile la realtà territoriale in 
cui si inserisce, richiamando altresì il concept generale della 
proposta progettuale, ottenendo il risultato di uno “specchio” 
dell’isola di Nisida che si sostanzia a livello di giacitura delle 
opere di protezione, accosto e ormeggio.

Il porto turistico, di circa 235.000 mq, è attrezzato per ospitare 
grandi e piccole imbarcazioni, da dagli 8 metri fino ai mega-
yachts da 110 metri, per un totale di 745 posti barca (38 in più 
di quelli previsti nel PRARU)

La struttura e deve 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

Il regime ondametrico nell’area oggetto di studio è caratterizzato 
da un settore di traversia limitato dalle direzioni 131°N e 304°N. 
L’analisi del clima ondoso locale ha messo in evidenza che le 
mareggiate più frequenti e più intense provengono dal settore 
di libeccio e nello specifico dalle direzioni comprese tra 200°N 
e 210°N, con valori di altezza d’onda significativa fino a 3.5m.
Gli approfondimenti meteomarini hanno inoltre dimostrato che 
l’intero clima ordinario può essere sintetizzato, per problematiche 
legate al trasporto dei sedimenti, da una condizione ondosa 
equivalente avente le seguenti caratteristiche:
Hs, eq = 0.8m; Tp, eq = 5.89 s; Dir, eq = 205°N
Le attività di modellazione idrodinamica e di evoluzione a 
medio lungo termine della linea di riva, permetteranno di 
valutare la stabilità del layout di progetto (linea di costa accordo 
Interistituzionale PRARU) analizzando la possibilità di dover 
introdurre una serie di opere strutturali finalizzate a conferire 
stabilità alla linea di riva.
Ulteriori approfondimenti modellistici saranno condotti per 
valutare l’impatto dell’isola galleggiante.

Nonostante l’impatto antropico, le comunita’ delle specie 
(biocenosi) di fondo raggiungono indici di alta biodiversita’, 
sintomo ti un ambiente in ristrutturazione e evoluzione

La figura rappresenta areee di  differenti biocenosi, interessanti 
per l’attivita’ subacquea e il turismo naturalistico (che sarebbe 
attratto dalla struttura subacquea in A). Le specie abbondanti 
sono: molluschi (Telline, policheti, etc.), granchi, praterie di
alghe bentoniche, etc.

Un museo sott’acqua per riscoprire il paesaggio sottomarino 
attraverso opere d’arte site specific. I 14 artisti selezionati 
offrono uno spaccato intergenerazionale del panorama 
dell’arte contemporanea italiana. 

Il progetto vuole riqualificare un’aerea dismessa proponendo 
una inedita forma museale alternativa in cui opere a cavallo fra 
figurazione e astrazione, appositamente concepite, dialogano 
in modalità inaspettate con l’ambiente naturale preesistente. 
Gli artisti, invitati a lavorare direttamente sul territorio, avranno 
l’opportunità di entrare in dialogo con gli artigiani campani per 
la realizzazione dei loro lavori e con gli abitanti della zona con 
incontri, lecture e workshop.  Opere di: Micol Assael, Elisabetta 
Benassi, Monica Bonvicini, Gianni Caravaggio, Maurizio 
Cattelan, Anna Galtarossa, Eva Marisaldi, Luca Monterastelli, 
Liliana Moro, Mimmo Paladino, Diego Perrone, Patrick 
Tuttofuoco, Vedovamazzei, Francesco Vezzoli. 

VTC biocenosi di fango terrigeno
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sistema della 
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Spiaggia e Sistema Dunale Centro Sportivo

DC biocenosi di detriti costieri

 EC ecotone

SFBC biocenosi di sabbia fine e ben ordinata

SVMC biocenosi di sabbia fangosa superficiale in 
area riparata

Centro di ricerca oceanografica 
e museo sottomarino

Biocenosi - Risorse naturalistiche del fondaleLEGENDA ASSONOMETRIA

Lo scenario verde La caratterizzazione dei cerchi
Transetto vegetazionale di progetto

Lo sviluppo e la differenziazione della vegetazione si è 
basata sull’assetto storico-paesaggistico dell’area e dalla 
caratterizzazione dei due habitat caratteristici del golfo di 
Pozzuoli. 

Si prevede di assortire la vegetazione nell’area seguendo la 
zonazione del sistema dunale e del sistema costiero con le 
diverse comunità. Il tratto costiero è un territorio che presenta 
aspetti naturalistici interessanti e rilevanti proprio per via della 
la presenza di macchia mediterranea e delle dune. 

Alla luce di queste considerazioni e dell’analisi della 
geomorfologia del sito, sono stati individuati elementi principali 
del paesaggio sia naturali sia antropici, questi ultimi ispirati alla 
tradizione agricola del centro-sud Italia ma con un’impronta 
dichiaratamente innovativa e allo stesso tempo calati nel 
contesto reale.

Per alcuni episodi è stata identificata una soluzione radicata nel 
passato con un carattere dichiaratamente innovativo, orientato 
alla permacoltura. 

Volendo quindi richiamare l’intensa coltivazione orticola dei 
Campi Flegrei, nelle zone bonificate comprese tra la fascia 
dunale, le aree di versante, e le colture di tipo misto (orto-
frutteto, vigneto-frutteto-orto) nelle porzioni di territorio più 
acclivi in gran parte terrazzati, è prevista la presenza di elementi 
quali l’orto arborato (con fruttiferi di diversa altezza e specie 
ortive invernali), l’orto vitato al pioppo, agrumeto, albicoccheti,  
meleti di Annurca ma anche cereali e specie messicole. Questi 
episodi agresti, racchiusi nella Silva Gallinaria - una ricca foresta 
sempreverde forse mista a pineta litoranea con i caratteri 
distintivi della foresta mediterranea sempreverde, ricordata 
anche da Cicerone, forse miscelata alla pineta litoranea. 
Queste aree avranno una forma circolare e saranno racchiuse 
all’interno degli altri elementi paesaggistici. Presentandosi 
dunque in contrapposizione a proposito di rispetto al resto 
del paesaggio, rappresenteranno dei punti di interesse e 
inviteranno i fruitori a soffermarvisi o usufruirne, come nel caso 
degli orti condivisi.
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1-Volumi mitigati a servizio della spiaggia pubblica

2- Pontile pedonale riqualificato

3- Centro di ricerca e ricettivo (wellness) galleggiante,

osservatorio marino

4- Nuova spiaggia pubblica

5- Nuovo Museo Sottomarino di Arte Contemporanea

6- Nuovo spazio pubblico attrezzato

7- Centro di Preparazione Vela

8- Borgo Coroglio, recupero edifici esistenti

9- Nuovo percorso pedonale e ciclabile lungo mare

10- Macchie costiere dunali

11- Fermata della Metropolitana Linea 6 NISIDA

12- Parcheggio Città della Scienza P7 (copertura in pannelli

fotovoltaici)

13- Piazza alberata Fondazione Idis-Città della Scienza

14- New Science Center

15- Zone umide retrodunali

16- Parcheggio Bagnoli P1 (copertura in pannelli fotovoltaici)

17- Bosco di platani per mitigazione parcheggi a raso

18- Pinete dunali

19- Piazza alberata Cowpers

20- Paesaggio produttivo - orti arborati condivisi

21- Zona boscata

22- Anfiteatro all’aperto

23- Rilievo

24- Prateria costiera

25- Paesaggio produttivo - orti vitati

26- Paesaggio produttivo - olivo e cereali

27- Piazza alberata dell’Acciaieria

28- Fermata della Metropolitana Linea 6 ACCIAIERIA

29- Paesaggio produttivo - frutteto

30- Paesaggio produttivo - agrumeto

31- Vegetazione arborea esistente mantenuta e potenziata

32- Parcheggio arborato P3 (platani)

33- Parcheggio arborato P11 (platani)

34- Community Garden

35- Parco dello sport

36- Risalita verso Posillipo


