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Bagnoli, lembo di terra, tra 
i Campi Flegrei e la Collina 
di Posillipo, dalle antiche 
nobili origini, ricco di 
acque taumaturgiche, 
ferito, sfruttato, conteso 
ed ora ritrovato. 
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Dato che i campi Flegrei è una strada in discesa, 

io mi ero fissato che dovevo prendere la rincorsa 

e cominciare a volare. In realtà non ci riuscivo ma 

nei sogni sì. Infatti faccio un sogno ricorrente in 

cui prendo la rincorsa e a un certo punto prendo 

l’assetto del volo e comincio a decollare. I primi 

tempi quando facevo questo sogno avevo un po' 

paura di volare, adesso invece che mi sono 

abituato ho preso dimestichezza con questo 

sogno per cui ogni volta che accade non ho più 

paura. Sono bei sogni! Sono sogni bellissimi e 

sono tutti sogni incominciati da Bagnoli. Noi non 

solo siamo nati a Napoli, ma siamo nati a Bagnoli, 

periferia industriale di Napoli. Per questo siamo 

così arrabbiati a Bagnoli nei confronti delle istitu-

zioni, del potere, nei confronti delle fazioni politi-

che, smaliziati esacerbati dal fumo. Da piccolo mi 

ricordo di questo fumo che ci avvolgeva che 

arrivata ogni tanto, era come i segnali di fumo 

degli Apache, delle ciminiere e dell’alto forno e in 

più c’erano i rumori delle sirene. Mio padre torna-

va a casa un po’ annerito, con la bicicletta…ecolo-

gista! Ma la cosa buona di mio padre è che arriva-

va a casa sempre allegro, magari chissà quante 

ne passava dentro lo stabilimento ma ci diceva 

sempre tutto bene! Poi a un certo punto tra la fine 

degli anni settanta e gli inizi degli anni ottanta si 

scoprì che l’industria siderurgica non serviva più a 

niente e andava smantellato tutto […..]  Io faccio 

appello soltanto al buon senso, il buon senso non 

abita qui per il momento, ma può darsi che arrivi 

da un momento all’altro come in una favola.  Io 

sto aspettando.

Edoardo Bennato
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CONCEPT E SCELTE STRATEGICHE GENERALI

I luoghi non sono tutti uguali e per qualche particolare coincidenza ce ne sono alcuni del 

mondo in cui la storia segna il territorio in maniera più forte rispetto ad altri, sono luoghi 

dove le vicende, traumatiche o felici che siano, si susseguono per secoli facendo costru-

ire nella mente degli abitanti o di intere popolazioni immagini mitologiche archetipiche e 

sovraumane, aspettative verso il luogo in abbondanza, perchè denso di tracce e di 

memorie. Bagnoli appartiene a questo genere di luoghi con i Campi Fregrei (dal greco 

flègo, che significa "brucio", "ardo") sede della prima colonia greca sulla terraferma, 

dove il mito scendeva al mondo degli Inferi, qui dove si racconta che i giganti fossero 

stati sconfitti dagli dei nel tentativo di scalare l’Olimpo. Bagnoli appartiene alla collina di 

Posillipo e all’isola di Nisida due mondi che si sfiorano ma che non sono mai destinati a 

toccarsi concretamente. Bagnoli derivante dal nome della terma Balneolum, appartiene 

alla fatica del lavoro industriale tanto quanto al riposo sulla spiaggia nel borgo di Coro-

glio Per questo il progetto vuole costruire una nuova pagina di storia, dando un volto 

all’immaginario collettivo partendo dalla memoria di esperienze passate, utilizzando le 

informazioni come guida agli atti. Il motore dell’intero processo che ha guidato il Master-

plan è stato di costruire una buona immagine ambientale affinché chiunque attraversi 

anche per la prima volta quest’area possa sentirsi a CASA, ossia possa orientarsi ed 

avere chiaro il percorso che sta seguendo, avendo tra sé e il mondo circostante una 

relazione armoniosa. Pur essendo in un ambiente naturale in realtà è una natura artifi-

ciale, perché progettata e appartenente all’ambito urbano. Sicurezza, orientamento, 

socialità ma anche percezione della vista, dell’udito e dell’olfatto dei diversi ambienti 

dentro una sequenza di ambiti sono stati studiati per il fruitore che cammina o che è in 

bicicletta. Gli elementi mobili, e particolarmente la gente e le sue attività, sono altrettanto 

importanti come gli elementi fisici fissi. Il cittadino/fruitore non è soltanto testimone di 

questo spettacolo, ma protagonista sulla scena con gli altri attori: ogni senso è in gioco 

e l'immagine è l'aggregato di tutti gli stimoli.

Con queste premesse il Masterplan del nuovo paesaggio di Bagnoli rappresenta il 

primo passo per la realizzazione di una visione strategica anche dell’area metropoli-
tana di Napoli e prevede di riqualificare, valorizzare e implementare, tramite specifiche 

azioni di ricucitura ecologica, paesaggistica e urbana, l’intera area, rendendola 

fruibile ad un target ampio di utenti sia per fasce di età  (giovani, famiglie, anziani, bam-

bini) che per composizione ed estrazione sociale, valorizzando le vocazioni e poten-
zialità di sviluppo dell’area già presenti (Turismo, Sport, Diporto, Cultura, Università, 

Natura, Archeologia, Ricerca e Scienza, Partecipazione sociale).

Il valore identitario del luogo e il conseguente senso di appartenenza lo renderà non 

solo un luogo dello svago in grado di offrire una grande varietà di attività sportive, 

ludico ricreative, eventi e possibilità di relax in un contesto culturale e paesaggistico 

unico, ma anche luogo della memoria del passato industriale, archeologico, ambienta-

le. Il progetto intende: implementare la qualità ambientale dell’area mediante la valoriz-

zazione di un sistema di spazi pubblici diversificati e integrati; innescare un processo 

virtuoso come luogo di sperimentazione eco-sostenibile, divulgare uno sviluppo consa-

pevole della cultura nella sua accezione civica più contemporanea, come luogo dinami-

co, internazionale e aperto alla città stessa.

Il paesaggio di Bagnoli è una narrazione del verde che si identifica secondo un CARAT-

TERE sociale legato alla storia del luogo, una FUNZIONALITA’ di vegetali e micro ecosi-

stemi con una QUALITA’ spaziale degli edifici.

La proposta si basa su due scelte strategiche complementari:

1- INTERPRETAZIONE DEL PARCO COME UNA COLATA VERDE
Il parco come una colata verde restituisce a un territorio sfruttato e inquinato e intossica-

to per decenni, un risarcimento in termini ambientali. Questa enorme Pineta Litora-

nea, parte dell’ecosistema ambientale, poi descritto, sarà un luogo attrattivo, un polmo-
ne verde per il quartiere e per tutta la città, in grado ombreggiare e di migliorare il macro 

e microclima anche dell’intorno e non solo dell’area. In corrispondenza delle archeologie 

industriali e degli altri episodi architettonici all’interno del parco, si apriranno delle 

radure che saranno tra loro messe in rete da una serie di percorsi diversificati. 

Ognuna di queste radure di forma circolare avrà una vocazione specifica e diventerà 

elemento di scoperta e sorpresa per i fruitori del Parco. Quella della costruzione di 

questo ecosistema è una scelta di speranza nel futuro poiché crede nelle potenzialità 

di crescita paziente della natura, coinvolge dall’inizio la popolazione dei quartieri limitrofi 

e le associazioni che hanno finora partecipato al processo partecipativo e chiede il sup-

porto anche dei giovani, che saranno coinvolti nella messa a dimora delle piante di 

alcune aree con poi la loro gestione e manutenzione. La scelta della pineta con tutte le 

sue specie di Pino parte del paesaggio locale, dalla forte valenza naturalistico-botanica, 

è anche una pianta simbolo dell’iconografia napoletana. Il paesaggio che verrà a 

delinearsi con vista sia dal mare che dal promontorio di Posillipo darà l’immagine di un 

unicum tutto da scoprire nei suoi singoli episodi architettonici e ambientali.

2- RIDISEGNO DEL LUNGOMARE/WATERFRONT IN CONTINUITA’ DAL 
DAZIO ALL’ISOLA DI NISIDA
La scelta di prolungare la spiaggia lungo tutto il golfo fino al limite nord dell’isola di 

Nisida guadagnando così circa 1 km lineare di arenile rafforza la presenza del nuovo 

Porto Turistico che è in continuità con la Città della Scienza e la futura estensione 

del Museo, diventando queste ultime le linee generatrici dei limiti del Porto stesso. In 

questo modo è stato possibile aumentare l’offerta di ormeggi e posti barca con una 

possibile futura espansione a ovest del porto stesso. In asse con il Porto Turistico lo 

specchio d’acqua complessivo si divide in due aree una a nord con una vocazione più 

naturalistica e balneabile e quella a sud dedicata alla vela da diporto turistico e degli 

sport acquatici.
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IL PARCO E I SUOI PAESAGGI

Per il paesaggio di Bagnoli, che è stato indagato dalla cartografica storica, sociale, 

culturale, pedologica, idrologica e geo-morfologica, si propone come paradigma cultura-

le e ambientale, l’interpretazione dell’ecosistema perduto della duna, con la sua 
spiaggia, la retroduna mediterranea, la pineta e le radure che accolgono i diversi 
episodi architettonici esistenti e nuovi (rovine antiche, manufatti di archeologia indu-

striale, edifici nuovi e abbandonati) oltre alle aree sportive. Radure che diventano 

piazze, specchi d’acqua, colline o ponti, i cui segni ricordano i laghi vulcanici, le scarpate 

falesiane e le depressioni della caldera dei Campi Flegrei. Il sistema paesaggistico 
ambientale rispetta le indicazioni del PRARU, diventando il legante, la nuova colata 

verde la cui trama sono i percorsi gerarchici che si innestano sui diversi paesaggi che 

compongono l’ecosistema, raggiungendo le radure. Questo mosaico garantisce una 

varietà di ambiti, orienta il fruitore, riconosce una identità alle diverse aree e propone 

una morfologia del sito che si raccorda con il contesto ambientale all’intorno (l’Isola di 

Nisida, la collina di Posillipo, il Golfo di Pozzuoli, la piana di Coroglio e il quartiere di 

Bagnoli, collina di San Laise, il quartiere Cavalleri e le grotte di Seiano). 

La varietà di ambiti paesaggistici con le sue funzioni macro sono:

la PINETA LITORANEA, l’AMBIENTE MEDITERRANEO, il PARCO DELLA FITODEPU- 

RAZIONE, l’AREA UMIDA, il VERDE DI QUARTIERE, il PARCO DELLO SPORT, il 

PONTE VERDE, il LUNGOMARE, il GIARDINO DELLA MEMORIA/MEMORIAL 

GARDEN. Le radure accolgono il Sistema delle Archeologie Industriali a cui si aggiun-

gono la nuova Città della Scienza con il Porto Turistico e il Borgo di Coroglio. 

Ciascun ambito è stato studiato secondo una matrice di sistemi vegetazionali, che a 

seconda della fruizione e delle radure che intercetta assume composizione e struttura 

diversa.

La Pineta Litoranea ha una varietà di pini per aumentare la loro resilienza di popola-

mento in caso di eventi climatici avversi, naturali, fitopatie e attacchi parassitari. La 

scelta del Pino ha un valore fortemente simbolico per la città (Pino di Napoli) e il suo 

utilizzo garantisce rapido attecchimento in questa piana riempita da depositi alluvionali. 

Le specie sono: Pinus halepensis Mill., Pinus pinea L., Pinus pinaster Aiton, Quercus 

ilex L., Quercus ilex L., Arbutus unedo L., Laurus nobilis L., Myrtus communis L., Pista-

cia lentiscus L., Rhamnus alaternus L, Frangula alnus Miller, Juniperus oxycedrus L. 

subsp. macrocarpa (Sm.) Ball, Phillyrea angustifolia L. 

La Pineta Litoranea si diversifica in:

a) Pineta semplice (Estetico-ricreativa): aree a maggior vocazione fruitiva prossime a 

punti d’interesse (aree residenziali, poli museali) o dove sono presenti attrezzature (gio-

chi, aree di sosta, campeggio). Avranno l’aspetto di un prato arborato senza sottobosco.

b) Pineta complessa (Naturalistica): aree più isolate e distanti da punti di interesse o 

percorrenze, con disturbo antropico basso, vocate per la valorizzazione naturalistica del 

parco. Esse sono di formazioni naturaliformi caratterizzate dalla copertura arborea del 

pino e del leccio, con un fitto sottobosco di arbusti autoctoni.

c) Formazioni intermedie: aree verdi in cui sotto la copertura arborea dei pini si preve-

de la presenza di varie e diversificate pecie arbustive di maggior pregio estetico con un 

sesto d’impianto di pini a pronto effetto del 70%.

LEGENDA
Conifere Latifoglie sempreverdi Latifoglie caducifoglie Erbacee Palme H = altezza a maturità

Pineta Paesaggio dunale Zona umida Parco della fitodepurazione Ponte verde Verde residenziale Lungomare Giardino del momeriale

Cannuccia di palude
Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud

H = 2-4 m

Pino d’Aleppo
Pinus halepensis Mill.

H = 15-25 m

Pino marittimo
Pinus pinaster Aiton

H = 20-25 m

Pino domestico
Pinus pinea L.

H = 20-25 m

Lentisco
Pistacia lentiscus L.

H = 3-4 m

Pioppo bianco
Populus alba L.

H = 20-25 m

Cerro
Quercus cerris L.

H = 20-30 m

Leccio
Quercus ilex L.

H = 20-25 m

Alaterno
Rhamnus alaternus L.

H = 2-5 m

Rosmarino
Rosmarinus officinalis L.

H = 0,5-2 m

Salice rosso
Salix purpurea L.

H = 5-6 m

Falso pepe
Schinus molle L.

H = 10-15 m

Lisca maggiore
Thypha latifolia L.

H = 1,5-2 m

Agnocasto
Vitex agnus-castus L.

H = 4-6 m

Palma filamentosa
Washingtonia filifera H.Wendl. ex de Bary

H = 15-20 m

Palma robusta
Washingtonia robusta H.Wendl.

H = 15-20 m

ABACO DELLE SPECIE VEGETALI
Ontano nero
Alnus glutinosa (L.) Gaertner

H = 15-20 m

Corbezzolo
Arbutus unedo L.

H = 5-10 m

Canna domestica
Arundo donax L.

H = 5-6 m

Carici
Carex spp.

Cisto rosso
Cistus incanus L.

H = <1 m

Limone
Citrus limon L.

H = 2-7 m

Cipresso
Cupressus semperirens L.

H = 20-30 m

Fusaggine
Evonymus europaeus L.

H = 2-5 m

Frangola
Frangula alnus Miller

H = 1-3 m

Frassino meridionale
Fraxinus angustifolia Vahl

H = 20-25 m

Giunchi
Juncus spp.

H = <1 m

Ginepro coccolone
Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa

H = 2-6 m

Alloro
Laurus nobilis L.

H = 8-12 m

Mirto
Myrtus communis L.

H = 1-1,5 m

Fillirea
Phillyrea angustifolia L.

H = 1,5-2,5 m

Palma da datteri
Phoenix dactylifera L.

H = 20-25 m

H = <1 m

L’Ambiente Mediterraneo è caratterizzato dall’area delle dune che sono l’area connet-

tiva tra il lungomare e il parco; possiede una vegetazione naturaliforme tipica della mac-

chia mediterranea dell’ambiente di retroduna con radi e sporadici pini d’Aleppo che 

dall’area della pineta, caratterizzante la maggior parte della superficie del parco che si 

andrà progressivamente a ridursi della componente arborea dei pini. Pini che accompa-

gneranno la vegetazione arbustiva dalla fisionomia tipica dell’ambiente retrodunale a 

isole disgiunte di vegetazione molto compatta e densa. L’ambiente Mediterraneo delle 

dune prevede: Pinus halepensis Mill., Arbutus unedo L., Pistacia lentiscus L., Myrtus 

communis L., Rhamnus alaternus L., Frangula alnus Miller, Cistus incanus L., Phyillyrea 

angustifolia L.

Il Parco Della Fitodepurazione, collocato presso il lago artificiale, ha una funzione 

didattico-creativa con specie utilizzate per il processo di fitodepurazione dell’area di 

Bagnoli. Altra funzione di questo sistema è di contribuire alla depurazione delle acque 

convogliate nel bacino artificiale. Le specie utilizzate sono: Salix spp., Populus spp., 

Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud., Arundo donax L., Typha latifolia L., Carex 

spp., Juncus spp.

Nell’ Area Umida naturale esistente è previsto lo sviluppo di una vegetazione igrofila, la 

cui composizione specifica si modellerà a seconda della topografia e delle condizioni 

microstazionali. Le specie previste sono: Alnus glutinosa (L.) Gaertner, Fraxinus angu- 

stifolia Vahl, Populus alba L., Quercus ilex L., Salix purpurea L., Laurus nobilis L., 

Evonymus europaeus L., Vitex agnus castus, Typha latifolia L., Arundo donax, Phragmi-

tes australis, Juncus spp. Le zone marginali prossime alla pineta e alla vegetazione 

delle dune saranno maggiormente ricche di componente arborea che man mano ci si 

avvicina al cuore dell’area umida, lascerà spazio a specie erbacee e arbustive che 

emergeranno dallo specchio d’acqua. L’area sarà attraversata da una grande passerel-
la in legno sopraelevata dal suolo che consentirà di immergersi in questo paesag-
gio e di contemplarlo dal centro osservando il mare da un lato e la Pineta circostante 

dall’altro. Il riempimento delle aree umide varierà con l’alternarsi delle stagioni e in base 

alla entità delle piogge.

Per la gestione delle acque in eccedenza e il rispetto dell’invarianza idraulica il sistema 

idraulico pensato sfrutta principalmente le depressioni morfologiche presenti come la 

vasca intorno la Marine Farm, il lago artificiale e l’area umida che diventa un rain 
garden naturale.

il Giardino del Memoriale è incorniciato da un filare continuo di Cupressus sempervi-

rens L. var. Agrimed n.1, e al suo interno le siepi sagomate di Pistacia lentiscus L., con 

poche esigenze idriche e manutentive, ospitando anche esemplari di Citrus limon L. 

tipici del paesaggio napoletano.

Il Verde di Quartiere sarà caratterizzato da filari alberati di diverse specie a seconda 

dell’esposizione dell’irraggiamento del viale, prevedendo filari di leccio nelle aree più 

ombreggiate (viali orientati nord-sud) e il frassino meridionale e il falso pepe per le aree 

più assolate (viali orientati est-ovest). Le specie sono coerenti con le caratteristiche 

pedoclimatiche locali, hanno un’elevata adattabilità all’ambiente urbano per tolleranza 

agli stress idrici e agli inquinanti, alla compattazione del terreno e alle potature. Lo Schi-

nus molle L. è stato scelto anche se esotico perché non infestante, presenta capacità di 

adattamento superiori alle specie autoctone con sviluppo più rapido, grande rusticità, 

piacevole risultato estetico e inferiori costi di manutenzione. Nelle piccole aree verdi di 

quartiere, come esemplari isolati, si prevedono esemplari di Quercus cerris L., Fraxinus 

angustifolia Vahl, specie rustiche eleganti e dal portamento imponente.

Il paesaggio del lungomare è costituito da 4 filari di palme di diverse specie, scelte tra 

le meno suscettibili agli attacchi parassitari, di Paysandisia archon, che di Rhynchopho-

rus ferrugineus. Le specie sono la Washingtonia filifera, la Washingtonia robusta e la 

Phoenix dactylifera. Per ridurre la predisposizione agli attacchi parassitari sarà di fonda-

mentale importanza alterare le diverse specie del genere Washingtonia. Nel caso di 

esemplari isolati si prevede la messa a dimora di Phoenix dactylifera (palma da datteri). 

Alla base delle palme un tappeto di erbacee perenni di specie idonee ad ambienti aridi 

che costituiranno una copertura del terreno in tutte le stagioni e non necessiteranno di 

frequenti irrigazioni dannose per le palme.

Il parco dello Sport esistente viene recuperato e mantenuto nel suo impianto origi-
nario e di funzioni: calcio, calciotto, basket, tennis, pallavolo, pista da pattinaggio, 

laghetto per barchette radiocomandate ma completato con nuove attività: pareti di 

arrampicata sportiva con percorsi differenziati, Boulder, parkour, slackline, campi da 

paddle, skatepark, una collina degli scivoli, parco avventura e playground inclusivi e 

sensoriali e delle gradonate a contorno della pista di atletica. Si è scelto di collocare le 

nuove funzioni all’interno deli crateri esistenti, sia per evitare un ulteriore consumo di 
suolo, sia per attivare le parti marginali dei crateri che risultano ad oggi sottoutilizzate.

La forte connotazione sociale che interessa tutta l’area del grande parco qui nel parco 

dello Sport ha il suo compimento.  Da parco poco attrattivo per il suo stato di abbandono 

diventa attraente e vitale. Oggigiorno giocano un ruolo fondamentale quelle attività di 
carattere ambientale e sociale che appartengono alla cultura urbana, non invasi-
ve, economicamente redditizie e che possono essere gestite da un operatore economi-

co o da una associazione locale di giovani. La loro collocazione consente di garantire 

controllo e sicurezza ai diversi giochi, non esclude persone con difficoltà motorie, 

rispetta il patrimonio arboreo esistente ed è conforme con la normativa in materia di 

giochi pubblici. Tutta l’area è fortemente dinamica e l’alternanza delle attività rende godi-

bile il parco nei diversi momenti della giornata, durante tutto l’anno, per molteplici target 

di utenti. Si possono infatti svolgere manifestazioni sportive, contest, cinema all’aperto, 

rappresentazioni teatrali, concerti, balli di coppia tipo balera. Mercatini e mostre 

nell’area della tensostruttura che diventa il punto di presidio e di ristoro principale. Il 

sistema del verde appartiene all’ambito della Pineta Litoranea semplice ed estetico-ri-

creativa ed è un vero e proprio corridoio ecologico in continuità con la collina di Posil-

lipo. L’impianto arbustivo ha un portamento libero con bassa manutenzione a diverse 

altezze di supporto all’attività sportiva anche per schermare le recinzioni perimetrali, con 

alberature a filare lato strada. Una particolare attenzione merita il campeggio sospeso 
tra gli alberi. Questa nuova funzione insieme al parco avventura e ai playground 
inclusivi daranno la possibilità ospitare campi scuola, centri estivi e campi avventura 

all’interno del Parco dello Sport. 

Un Ponte verde ciclopedonale, che riprende le geometrie dei crateri del Parco dello 

Sport e che si integra perfettamente con il disegno paesaggistico complessivo dell’area 

collegherà il Parco dello Sport con il nuovo Parco. Per garantire il passaggio della 
fauna è stato studiato un ecodotto con una scelta di composizione floristica caratteriz-

zata da specie arbustive e prevalentemente sempreverdi che offrono rifugio alle specie 

faunistiche transitanti. Esse sono: Arbutus unedo L., Laurus nobilis L., Pistacia lentiscus 

L., Frangula alnus Miller, Myrtus communis L., Juniperus communis L., Cistus incanus 

L., Rosmarinus officinalis L., quali specie vegetali dai frutti eduli e/o fiorite oltre che 

riccamente baccifere.

Le modellazioni del suolo dell’area (le dune, i terrapieni del ponte verde ciclopedona-

le, la collina all’interno del lago e i terrapieni finalizzati a interrare parte della linea di 

prolungamento della Metro linea 6), saranno realizzati utilizzando anche, ove possibili 

gli inerti opportunamente recuperati e bonificati provenienti dalla demolizione della 
colmata. La modulazione delle altezze del terreno che raggiungono una altezza massi-

ma di +15.50 m. in prossimità della stazione della Metro Linea 6 e una minima di +5 m. 

nell’ Area umida, faciliteranno il naturale deflusso e drenaggio delle acque.
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IL PARCO E I SUOI PAESAGGI

Per il paesaggio di Bagnoli, che è stato indagato dalla cartografica storica, sociale, 

culturale, pedologica, idrologica e geo-morfologica, si propone come paradigma cultura-

le e ambientale, l’interpretazione dell’ecosistema perduto della duna, con la sua 
spiaggia, la retroduna mediterranea, la pineta e le radure che accolgono i diversi 
episodi architettonici esistenti e nuovi (rovine antiche, manufatti di archeologia indu-

striale, edifici nuovi e abbandonati) oltre alle aree sportive. Radure che diventano 

piazze, specchi d’acqua, colline o ponti, i cui segni ricordano i laghi vulcanici, le scarpate 

falesiane e le depressioni della caldera dei Campi Flegrei. Il sistema paesaggistico 
ambientale rispetta le indicazioni del PRARU, diventando il legante, la nuova colata 

verde la cui trama sono i percorsi gerarchici che si innestano sui diversi paesaggi che 

compongono l’ecosistema, raggiungendo le radure. Questo mosaico garantisce una 

varietà di ambiti, orienta il fruitore, riconosce una identità alle diverse aree e propone 

una morfologia del sito che si raccorda con il contesto ambientale all’intorno (l’Isola di 

Nisida, la collina di Posillipo, il Golfo di Pozzuoli, la piana di Coroglio e il quartiere di 

Bagnoli, collina di San Laise, il quartiere Cavalleri e le grotte di Seiano). 

La varietà di ambiti paesaggistici con le sue funzioni macro sono:

la PINETA LITORANEA, l’AMBIENTE MEDITERRANEO, il PARCO DELLA FITODEPU- 

RAZIONE, l’AREA UMIDA, il VERDE DI QUARTIERE, il PARCO DELLO SPORT, il 

PONTE VERDE, il LUNGOMARE, il GIARDINO DELLA MEMORIA/MEMORIAL 

GARDEN. Le radure accolgono il Sistema delle Archeologie Industriali a cui si aggiun-

gono la nuova Città della Scienza con il Porto Turistico e il Borgo di Coroglio. 

Ciascun ambito è stato studiato secondo una matrice di sistemi vegetazionali, che a 

seconda della fruizione e delle radure che intercetta assume composizione e struttura 

diversa.

La Pineta Litoranea ha una varietà di pini per aumentare la loro resilienza di popola-

mento in caso di eventi climatici avversi, naturali, fitopatie e attacchi parassitari. La 

scelta del Pino ha un valore fortemente simbolico per la città (Pino di Napoli) e il suo 

utilizzo garantisce rapido attecchimento in questa piana riempita da depositi alluvionali. 

Le specie sono: Pinus halepensis Mill., Pinus pinea L., Pinus pinaster Aiton, Quercus 

ilex L., Quercus ilex L., Arbutus unedo L., Laurus nobilis L., Myrtus communis L., Pista-

cia lentiscus L., Rhamnus alaternus L, Frangula alnus Miller, Juniperus oxycedrus L. 

subsp. macrocarpa (Sm.) Ball, Phillyrea angustifolia L. 

La Pineta Litoranea si diversifica in:

a) Pineta semplice (Estetico-ricreativa): aree a maggior vocazione fruitiva prossime a 

punti d’interesse (aree residenziali, poli museali) o dove sono presenti attrezzature (gio-

chi, aree di sosta, campeggio). Avranno l’aspetto di un prato arborato senza sottobosco.

b) Pineta complessa (Naturalistica): aree più isolate e distanti da punti di interesse o 

percorrenze, con disturbo antropico basso, vocate per la valorizzazione naturalistica del 

parco. Esse sono di formazioni naturaliformi caratterizzate dalla copertura arborea del 

pino e del leccio, con un fitto sottobosco di arbusti autoctoni.

c) Formazioni intermedie: aree verdi in cui sotto la copertura arborea dei pini si preve-

de la presenza di varie e diversificate pecie arbustive di maggior pregio estetico con un 

sesto d’impianto di pini a pronto effetto del 70%.

L’Ambiente Mediterraneo è caratterizzato dall’area delle dune che sono l’area connet-

tiva tra il lungomare e il parco; possiede una vegetazione naturaliforme tipica della mac-

chia mediterranea dell’ambiente di retroduna con radi e sporadici pini d’Aleppo che 

dall’area della pineta, caratterizzante la maggior parte della superficie del parco che si 

andrà progressivamente a ridursi della componente arborea dei pini. Pini che accompa-

gneranno la vegetazione arbustiva dalla fisionomia tipica dell’ambiente retrodunale a 

isole disgiunte di vegetazione molto compatta e densa. L’ambiente Mediterraneo delle 

dune prevede: Pinus halepensis Mill., Arbutus unedo L., Pistacia lentiscus L., Myrtus 

communis L., Rhamnus alaternus L., Frangula alnus Miller, Cistus incanus L., Phyillyrea 

angustifolia L.

Il Parco Della Fitodepurazione, collocato presso il lago artificiale, ha una funzione 

didattico-creativa con specie utilizzate per il processo di fitodepurazione dell’area di 

Bagnoli. Altra funzione di questo sistema è di contribuire alla depurazione delle acque 

convogliate nel bacino artificiale. Le specie utilizzate sono: Salix spp., Populus spp., 

Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud., Arundo donax L., Typha latifolia L., Carex 

spp., Juncus spp.

Nell’ Area Umida naturale esistente è previsto lo sviluppo di una vegetazione igrofila, la 

cui composizione specifica si modellerà a seconda della topografia e delle condizioni 

microstazionali. Le specie previste sono: Alnus glutinosa (L.) Gaertner, Fraxinus angu- 

stifolia Vahl, Populus alba L., Quercus ilex L., Salix purpurea L., Laurus nobilis L., 

Evonymus europaeus L., Vitex agnus castus, Typha latifolia L., Arundo donax, Phragmi-

tes australis, Juncus spp. Le zone marginali prossime alla pineta e alla vegetazione 

delle dune saranno maggiormente ricche di componente arborea che man mano ci si 

avvicina al cuore dell’area umida, lascerà spazio a specie erbacee e arbustive che 

emergeranno dallo specchio d’acqua. L’area sarà attraversata da una grande passerel-
la in legno sopraelevata dal suolo che consentirà di immergersi in questo paesag-
gio e di contemplarlo dal centro osservando il mare da un lato e la Pineta circostante 

dall’altro. Il riempimento delle aree umide varierà con l’alternarsi delle stagioni e in base 

alla entità delle piogge.

Per la gestione delle acque in eccedenza e il rispetto dell’invarianza idraulica il sistema 

idraulico pensato sfrutta principalmente le depressioni morfologiche presenti come la 

vasca intorno la Marine Farm, il lago artificiale e l’area umida che diventa un rain 
garden naturale.

il Giardino del Memoriale è incorniciato da un filare continuo di Cupressus sempervi-

rens L. var. Agrimed n.1, e al suo interno le siepi sagomate di Pistacia lentiscus L., con 

poche esigenze idriche e manutentive, ospitando anche esemplari di Citrus limon L. 

tipici del paesaggio napoletano.

Il Verde di Quartiere sarà caratterizzato da filari alberati di diverse specie a seconda 

dell’esposizione dell’irraggiamento del viale, prevedendo filari di leccio nelle aree più 

ombreggiate (viali orientati nord-sud) e il frassino meridionale e il falso pepe per le aree 

più assolate (viali orientati est-ovest). Le specie sono coerenti con le caratteristiche 

pedoclimatiche locali, hanno un’elevata adattabilità all’ambiente urbano per tolleranza 

agli stress idrici e agli inquinanti, alla compattazione del terreno e alle potature. Lo Schi-

nus molle L. è stato scelto anche se esotico perché non infestante, presenta capacità di 

adattamento superiori alle specie autoctone con sviluppo più rapido, grande rusticità, 

piacevole risultato estetico e inferiori costi di manutenzione. Nelle piccole aree verdi di 

quartiere, come esemplari isolati, si prevedono esemplari di Quercus cerris L., Fraxinus 

angustifolia Vahl, specie rustiche eleganti e dal portamento imponente.

Il paesaggio del lungomare è costituito da 4 filari di palme di diverse specie, scelte tra 

le meno suscettibili agli attacchi parassitari, di Paysandisia archon, che di Rhynchopho-

rus ferrugineus. Le specie sono la Washingtonia filifera, la Washingtonia robusta e la 

Phoenix dactylifera. Per ridurre la predisposizione agli attacchi parassitari sarà di fonda-

mentale importanza alterare le diverse specie del genere Washingtonia. Nel caso di 

esemplari isolati si prevede la messa a dimora di Phoenix dactylifera (palma da datteri). 

Alla base delle palme un tappeto di erbacee perenni di specie idonee ad ambienti aridi 

che costituiranno una copertura del terreno in tutte le stagioni e non necessiteranno di 

frequenti irrigazioni dannose per le palme.

Il parco dello Sport esistente viene recuperato e mantenuto nel suo impianto origi-
nario e di funzioni: calcio, calciotto, basket, tennis, pallavolo, pista da pattinaggio, 

laghetto per barchette radiocomandate ma completato con nuove attività: pareti di 

arrampicata sportiva con percorsi differenziati, Boulder, parkour, slackline, campi da 

paddle, skatepark, una collina degli scivoli, parco avventura e playground inclusivi e 

sensoriali e delle gradonate a contorno della pista di atletica. Si è scelto di collocare le 

nuove funzioni all’interno deli crateri esistenti, sia per evitare un ulteriore consumo di 
suolo, sia per attivare le parti marginali dei crateri che risultano ad oggi sottoutilizzate.

La forte connotazione sociale che interessa tutta l’area del grande parco qui nel parco 

dello Sport ha il suo compimento.  Da parco poco attrattivo per il suo stato di abbandono 

diventa attraente e vitale. Oggigiorno giocano un ruolo fondamentale quelle attività di 
carattere ambientale e sociale che appartengono alla cultura urbana, non invasi-
ve, economicamente redditizie e che possono essere gestite da un operatore economi-

co o da una associazione locale di giovani. La loro collocazione consente di garantire 

controllo e sicurezza ai diversi giochi, non esclude persone con difficoltà motorie, 

rispetta il patrimonio arboreo esistente ed è conforme con la normativa in materia di 

giochi pubblici. Tutta l’area è fortemente dinamica e l’alternanza delle attività rende godi-

bile il parco nei diversi momenti della giornata, durante tutto l’anno, per molteplici target 

di utenti. Si possono infatti svolgere manifestazioni sportive, contest, cinema all’aperto, 

rappresentazioni teatrali, concerti, balli di coppia tipo balera. Mercatini e mostre 

nell’area della tensostruttura che diventa il punto di presidio e di ristoro principale. Il 

sistema del verde appartiene all’ambito della Pineta Litoranea semplice ed estetico-ri-

creativa ed è un vero e proprio corridoio ecologico in continuità con la collina di Posil-

lipo. L’impianto arbustivo ha un portamento libero con bassa manutenzione a diverse 

altezze di supporto all’attività sportiva anche per schermare le recinzioni perimetrali, con 

alberature a filare lato strada. Una particolare attenzione merita il campeggio sospeso 
tra gli alberi. Questa nuova funzione insieme al parco avventura e ai playground 
inclusivi daranno la possibilità ospitare campi scuola, centri estivi e campi avventura 

all’interno del Parco dello Sport. 

Un Ponte verde ciclopedonale, che riprende le geometrie dei crateri del Parco dello 

Sport e che si integra perfettamente con il disegno paesaggistico complessivo dell’area 

collegherà il Parco dello Sport con il nuovo Parco. Per garantire il passaggio della 
fauna è stato studiato un ecodotto con una scelta di composizione floristica caratteriz-

zata da specie arbustive e prevalentemente sempreverdi che offrono rifugio alle specie 

faunistiche transitanti. Esse sono: Arbutus unedo L., Laurus nobilis L., Pistacia lentiscus 

L., Frangula alnus Miller, Myrtus communis L., Juniperus communis L., Cistus incanus 

L., Rosmarinus officinalis L., quali specie vegetali dai frutti eduli e/o fiorite oltre che 

riccamente baccifere.

Le modellazioni del suolo dell’area (le dune, i terrapieni del ponte verde ciclopedona-

le, la collina all’interno del lago e i terrapieni finalizzati a interrare parte della linea di 

prolungamento della Metro linea 6), saranno realizzati utilizzando anche, ove possibili 

gli inerti opportunamente recuperati e bonificati provenienti dalla demolizione della 
colmata. La modulazione delle altezze del terreno che raggiungono una altezza massi-

ma di +15.50 m. in prossimità della stazione della Metro Linea 6 e una minima di +5 m. 

nell’ Area umida, faciliteranno il naturale deflusso e drenaggio delle acque.
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Per il paesaggio di Bagnoli, che è stato indagato dalla cartografica storica, sociale, 

culturale, pedologica, idrologica e geo-morfologica, si propone come paradigma cultura-

le e ambientale, l’interpretazione dell’ecosistema perduto della duna, con la sua 
spiaggia, la retroduna mediterranea, la pineta e le radure che accolgono i diversi 
episodi architettonici esistenti e nuovi (rovine antiche, manufatti di archeologia indu-

striale, edifici nuovi e abbandonati) oltre alle aree sportive. Radure che diventano 

piazze, specchi d’acqua, colline o ponti, i cui segni ricordano i laghi vulcanici, le scarpate 

falesiane e le depressioni della caldera dei Campi Flegrei. Il sistema paesaggistico 
ambientale rispetta le indicazioni del PRARU, diventando il legante, la nuova colata 

verde la cui trama sono i percorsi gerarchici che si innestano sui diversi paesaggi che 

compongono l’ecosistema, raggiungendo le radure. Questo mosaico garantisce una 

varietà di ambiti, orienta il fruitore, riconosce una identità alle diverse aree e propone 

una morfologia del sito che si raccorda con il contesto ambientale all’intorno (l’Isola di 

Nisida, la collina di Posillipo, il Golfo di Pozzuoli, la piana di Coroglio e il quartiere di 

Bagnoli, collina di San Laise, il quartiere Cavalleri e le grotte di Seiano). 

La varietà di ambiti paesaggistici con le sue funzioni macro sono:

la PINETA LITORANEA, l’AMBIENTE MEDITERRANEO, il PARCO DELLA FITODEPU- 

RAZIONE, l’AREA UMIDA, il VERDE DI QUARTIERE, il PARCO DELLO SPORT, il 

PONTE VERDE, il LUNGOMARE, il GIARDINO DELLA MEMORIA/MEMORIAL 

GARDEN. Le radure accolgono il Sistema delle Archeologie Industriali a cui si aggiun-

gono la nuova Città della Scienza con il Porto Turistico e il Borgo di Coroglio. 

Ciascun ambito è stato studiato secondo una matrice di sistemi vegetazionali, che a 

seconda della fruizione e delle radure che intercetta assume composizione e struttura 

diversa.

La Pineta Litoranea ha una varietà di pini per aumentare la loro resilienza di popola-

mento in caso di eventi climatici avversi, naturali, fitopatie e attacchi parassitari. La 

scelta del Pino ha un valore fortemente simbolico per la città (Pino di Napoli) e il suo 

utilizzo garantisce rapido attecchimento in questa piana riempita da depositi alluvionali. 

Le specie sono: Pinus halepensis Mill., Pinus pinea L., Pinus pinaster Aiton, Quercus 

ilex L., Quercus ilex L., Arbutus unedo L., Laurus nobilis L., Myrtus communis L., Pista-

cia lentiscus L., Rhamnus alaternus L, Frangula alnus Miller, Juniperus oxycedrus L. 

subsp. macrocarpa (Sm.) Ball, Phillyrea angustifolia L. 

La Pineta Litoranea si diversifica in:

a) Pineta semplice (Estetico-ricreativa): aree a maggior vocazione fruitiva prossime a 

punti d’interesse (aree residenziali, poli museali) o dove sono presenti attrezzature (gio-

chi, aree di sosta, campeggio). Avranno l’aspetto di un prato arborato senza sottobosco.

b) Pineta complessa (Naturalistica): aree più isolate e distanti da punti di interesse o 

percorrenze, con disturbo antropico basso, vocate per la valorizzazione naturalistica del 

parco. Esse sono di formazioni naturaliformi caratterizzate dalla copertura arborea del 

pino e del leccio, con un fitto sottobosco di arbusti autoctoni.

c) Formazioni intermedie: aree verdi in cui sotto la copertura arborea dei pini si preve-

de la presenza di varie e diversificate pecie arbustive di maggior pregio estetico con un 

sesto d’impianto di pini a pronto effetto del 70%.

L’Ambiente Mediterraneo è caratterizzato dall’area delle dune che sono l’area connet-

tiva tra il lungomare e il parco; possiede una vegetazione naturaliforme tipica della mac-

chia mediterranea dell’ambiente di retroduna con radi e sporadici pini d’Aleppo che 

dall’area della pineta, caratterizzante la maggior parte della superficie del parco che si 

andrà progressivamente a ridursi della componente arborea dei pini. Pini che accompa-

gneranno la vegetazione arbustiva dalla fisionomia tipica dell’ambiente retrodunale a 

isole disgiunte di vegetazione molto compatta e densa. L’ambiente Mediterraneo delle 

dune prevede: Pinus halepensis Mill., Arbutus unedo L., Pistacia lentiscus L., Myrtus 

communis L., Rhamnus alaternus L., Frangula alnus Miller, Cistus incanus L., Phyillyrea 

angustifolia L.

Il Parco Della Fitodepurazione, collocato presso il lago artificiale, ha una funzione 

didattico-creativa con specie utilizzate per il processo di fitodepurazione dell’area di 

Bagnoli. Altra funzione di questo sistema è di contribuire alla depurazione delle acque 

convogliate nel bacino artificiale. Le specie utilizzate sono: Salix spp., Populus spp., 

Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud., Arundo donax L., Typha latifolia L., Carex 

spp., Juncus spp.

Nell’ Area Umida naturale esistente è previsto lo sviluppo di una vegetazione igrofila, la 

cui composizione specifica si modellerà a seconda della topografia e delle condizioni 

microstazionali. Le specie previste sono: Alnus glutinosa (L.) Gaertner, Fraxinus angu- 

stifolia Vahl, Populus alba L., Quercus ilex L., Salix purpurea L., Laurus nobilis L., 

Evonymus europaeus L., Vitex agnus castus, Typha latifolia L., Arundo donax, Phragmi-

tes australis, Juncus spp. Le zone marginali prossime alla pineta e alla vegetazione 

delle dune saranno maggiormente ricche di componente arborea che man mano ci si 

avvicina al cuore dell’area umida, lascerà spazio a specie erbacee e arbustive che 

emergeranno dallo specchio d’acqua. L’area sarà attraversata da una grande passerel-
la in legno sopraelevata dal suolo che consentirà di immergersi in questo paesag-
gio e di contemplarlo dal centro osservando il mare da un lato e la Pineta circostante 

dall’altro. Il riempimento delle aree umide varierà con l’alternarsi delle stagioni e in base 

alla entità delle piogge.

Per la gestione delle acque in eccedenza e il rispetto dell’invarianza idraulica il sistema 

idraulico pensato sfrutta principalmente le depressioni morfologiche presenti come la 

vasca intorno la Marine Farm, il lago artificiale e l’area umida che diventa un rain 
garden naturale.

il Giardino del Memoriale è incorniciato da un filare continuo di Cupressus sempervi-

rens L. var. Agrimed n.1, e al suo interno le siepi sagomate di Pistacia lentiscus L., con 

poche esigenze idriche e manutentive, ospitando anche esemplari di Citrus limon L. 

tipici del paesaggio napoletano.

Il Verde di Quartiere sarà caratterizzato da filari alberati di diverse specie a seconda 

dell’esposizione dell’irraggiamento del viale, prevedendo filari di leccio nelle aree più 

ombreggiate (viali orientati nord-sud) e il frassino meridionale e il falso pepe per le aree 

più assolate (viali orientati est-ovest). Le specie sono coerenti con le caratteristiche 

pedoclimatiche locali, hanno un’elevata adattabilità all’ambiente urbano per tolleranza 

agli stress idrici e agli inquinanti, alla compattazione del terreno e alle potature. Lo Schi-

nus molle L. è stato scelto anche se esotico perché non infestante, presenta capacità di 

adattamento superiori alle specie autoctone con sviluppo più rapido, grande rusticità, 

piacevole risultato estetico e inferiori costi di manutenzione. Nelle piccole aree verdi di 

quartiere, come esemplari isolati, si prevedono esemplari di Quercus cerris L., Fraxinus 

angustifolia Vahl, specie rustiche eleganti e dal portamento imponente.

Il paesaggio del lungomare è costituito da 4 filari di palme di diverse specie, scelte tra 

le meno suscettibili agli attacchi parassitari, di Paysandisia archon, che di Rhynchopho-

rus ferrugineus. Le specie sono la Washingtonia filifera, la Washingtonia robusta e la 

Phoenix dactylifera. Per ridurre la predisposizione agli attacchi parassitari sarà di fonda-

mentale importanza alterare le diverse specie del genere Washingtonia. Nel caso di 

esemplari isolati si prevede la messa a dimora di Phoenix dactylifera (palma da datteri). 

Alla base delle palme un tappeto di erbacee perenni di specie idonee ad ambienti aridi 

che costituiranno una copertura del terreno in tutte le stagioni e non necessiteranno di 

frequenti irrigazioni dannose per le palme.

Il parco dello Sport esistente viene recuperato e mantenuto nel suo impianto origi-
nario e di funzioni: calcio, calciotto, basket, tennis, pallavolo, pista da pattinaggio, 

laghetto per barchette radiocomandate ma completato con nuove attività: pareti di 

arrampicata sportiva con percorsi differenziati, Boulder, parkour, slackline, campi da 

paddle, skatepark, una collina degli scivoli, parco avventura e playground inclusivi e 

sensoriali e delle gradonate a contorno della pista di atletica. Si è scelto di collocare le 

nuove funzioni all’interno deli crateri esistenti, sia per evitare un ulteriore consumo di 
suolo, sia per attivare le parti marginali dei crateri che risultano ad oggi sottoutilizzate.

La forte connotazione sociale che interessa tutta l’area del grande parco qui nel parco 

dello Sport ha il suo compimento.  Da parco poco attrattivo per il suo stato di abbandono 

diventa attraente e vitale. Oggigiorno giocano un ruolo fondamentale quelle attività di 
carattere ambientale e sociale che appartengono alla cultura urbana, non invasi-
ve, economicamente redditizie e che possono essere gestite da un operatore economi-

co o da una associazione locale di giovani. La loro collocazione consente di garantire 

controllo e sicurezza ai diversi giochi, non esclude persone con difficoltà motorie, 

rispetta il patrimonio arboreo esistente ed è conforme con la normativa in materia di 

giochi pubblici. Tutta l’area è fortemente dinamica e l’alternanza delle attività rende godi-

bile il parco nei diversi momenti della giornata, durante tutto l’anno, per molteplici target 

di utenti. Si possono infatti svolgere manifestazioni sportive, contest, cinema all’aperto, 

rappresentazioni teatrali, concerti, balli di coppia tipo balera. Mercatini e mostre 

nell’area della tensostruttura che diventa il punto di presidio e di ristoro principale. Il 

sistema del verde appartiene all’ambito della Pineta Litoranea semplice ed estetico-ri-

creativa ed è un vero e proprio corridoio ecologico in continuità con la collina di Posil-

lipo. L’impianto arbustivo ha un portamento libero con bassa manutenzione a diverse 

altezze di supporto all’attività sportiva anche per schermare le recinzioni perimetrali, con 

alberature a filare lato strada. Una particolare attenzione merita il campeggio sospeso 
tra gli alberi. Questa nuova funzione insieme al parco avventura e ai playground 
inclusivi daranno la possibilità ospitare campi scuola, centri estivi e campi avventura 

all’interno del Parco dello Sport. 

Un Ponte verde ciclopedonale, che riprende le geometrie dei crateri del Parco dello 

Sport e che si integra perfettamente con il disegno paesaggistico complessivo dell’area 

collegherà il Parco dello Sport con il nuovo Parco. Per garantire il passaggio della 
fauna è stato studiato un ecodotto con una scelta di composizione floristica caratteriz-

zata da specie arbustive e prevalentemente sempreverdi che offrono rifugio alle specie 

faunistiche transitanti. Esse sono: Arbutus unedo L., Laurus nobilis L., Pistacia lentiscus 

L., Frangula alnus Miller, Myrtus communis L., Juniperus communis L., Cistus incanus 

L., Rosmarinus officinalis L., quali specie vegetali dai frutti eduli e/o fiorite oltre che 

riccamente baccifere.

Le modellazioni del suolo dell’area (le dune, i terrapieni del ponte verde ciclopedona-

le, la collina all’interno del lago e i terrapieni finalizzati a interrare parte della linea di 

prolungamento della Metro linea 6), saranno realizzati utilizzando anche, ove possibili 

gli inerti opportunamente recuperati e bonificati provenienti dalla demolizione della 
colmata. La modulazione delle altezze del terreno che raggiungono una altezza massi-

ma di +15.50 m. in prossimità della stazione della Metro Linea 6 e una minima di +5 m. 

nell’ Area umida, faciliteranno il naturale deflusso e drenaggio delle acque.

Stralcio del Parco dello Sport e Ponte Ciclopedonale
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IL PARCO E I SUOI PAESAGGI

Per il paesaggio di Bagnoli, che è stato indagato dalla cartografica storica, sociale, 

culturale, pedologica, idrologica e geo-morfologica, si propone come paradigma cultura-

le e ambientale, l’interpretazione dell’ecosistema perduto della duna, con la sua 
spiaggia, la retroduna mediterranea, la pineta e le radure che accolgono i diversi 
episodi architettonici esistenti e nuovi (rovine antiche, manufatti di archeologia indu-

striale, edifici nuovi e abbandonati) oltre alle aree sportive. Radure che diventano 

piazze, specchi d’acqua, colline o ponti, i cui segni ricordano i laghi vulcanici, le scarpate 

falesiane e le depressioni della caldera dei Campi Flegrei. Il sistema paesaggistico 
ambientale rispetta le indicazioni del PRARU, diventando il legante, la nuova colata 

verde la cui trama sono i percorsi gerarchici che si innestano sui diversi paesaggi che 

compongono l’ecosistema, raggiungendo le radure. Questo mosaico garantisce una 

varietà di ambiti, orienta il fruitore, riconosce una identità alle diverse aree e propone 

una morfologia del sito che si raccorda con il contesto ambientale all’intorno (l’Isola di 

Nisida, la collina di Posillipo, il Golfo di Pozzuoli, la piana di Coroglio e il quartiere di 

Bagnoli, collina di San Laise, il quartiere Cavalleri e le grotte di Seiano). 

La varietà di ambiti paesaggistici con le sue funzioni macro sono:

la PINETA LITORANEA, l’AMBIENTE MEDITERRANEO, il PARCO DELLA FITODEPU- 

RAZIONE, l’AREA UMIDA, il VERDE DI QUARTIERE, il PARCO DELLO SPORT, il 

PONTE VERDE, il LUNGOMARE, il GIARDINO DELLA MEMORIA/MEMORIAL 

GARDEN. Le radure accolgono il Sistema delle Archeologie Industriali a cui si aggiun-

gono la nuova Città della Scienza con il Porto Turistico e il Borgo di Coroglio. 

Ciascun ambito è stato studiato secondo una matrice di sistemi vegetazionali, che a 

seconda della fruizione e delle radure che intercetta assume composizione e struttura 

diversa.

La Pineta Litoranea ha una varietà di pini per aumentare la loro resilienza di popola-

mento in caso di eventi climatici avversi, naturali, fitopatie e attacchi parassitari. La 

scelta del Pino ha un valore fortemente simbolico per la città (Pino di Napoli) e il suo 

utilizzo garantisce rapido attecchimento in questa piana riempita da depositi alluvionali. 

Le specie sono: Pinus halepensis Mill., Pinus pinea L., Pinus pinaster Aiton, Quercus 

ilex L., Quercus ilex L., Arbutus unedo L., Laurus nobilis L., Myrtus communis L., Pista-

cia lentiscus L., Rhamnus alaternus L, Frangula alnus Miller, Juniperus oxycedrus L. 

subsp. macrocarpa (Sm.) Ball, Phillyrea angustifolia L. 

La Pineta Litoranea si diversifica in:

a) Pineta semplice (Estetico-ricreativa): aree a maggior vocazione fruitiva prossime a 

punti d’interesse (aree residenziali, poli museali) o dove sono presenti attrezzature (gio-

chi, aree di sosta, campeggio). Avranno l’aspetto di un prato arborato senza sottobosco.

b) Pineta complessa (Naturalistica): aree più isolate e distanti da punti di interesse o 

percorrenze, con disturbo antropico basso, vocate per la valorizzazione naturalistica del 

parco. Esse sono di formazioni naturaliformi caratterizzate dalla copertura arborea del 

pino e del leccio, con un fitto sottobosco di arbusti autoctoni.

c) Formazioni intermedie: aree verdi in cui sotto la copertura arborea dei pini si preve-

de la presenza di varie e diversificate pecie arbustive di maggior pregio estetico con un 

sesto d’impianto di pini a pronto effetto del 70%.

L’Ambiente Mediterraneo è caratterizzato dall’area delle dune che sono l’area connet-

tiva tra il lungomare e il parco; possiede una vegetazione naturaliforme tipica della mac-

chia mediterranea dell’ambiente di retroduna con radi e sporadici pini d’Aleppo che 

dall’area della pineta, caratterizzante la maggior parte della superficie del parco che si 

andrà progressivamente a ridursi della componente arborea dei pini. Pini che accompa-

gneranno la vegetazione arbustiva dalla fisionomia tipica dell’ambiente retrodunale a 

isole disgiunte di vegetazione molto compatta e densa. L’ambiente Mediterraneo delle 

dune prevede: Pinus halepensis Mill., Arbutus unedo L., Pistacia lentiscus L., Myrtus 

communis L., Rhamnus alaternus L., Frangula alnus Miller, Cistus incanus L., Phyillyrea 

angustifolia L.

Il Parco Della Fitodepurazione, collocato presso il lago artificiale, ha una funzione 

didattico-creativa con specie utilizzate per il processo di fitodepurazione dell’area di 

Bagnoli. Altra funzione di questo sistema è di contribuire alla depurazione delle acque 

convogliate nel bacino artificiale. Le specie utilizzate sono: Salix spp., Populus spp., 

Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud., Arundo donax L., Typha latifolia L., Carex 

spp., Juncus spp.

Nell’ Area Umida naturale esistente è previsto lo sviluppo di una vegetazione igrofila, la 

cui composizione specifica si modellerà a seconda della topografia e delle condizioni 

microstazionali. Le specie previste sono: Alnus glutinosa (L.) Gaertner, Fraxinus angu- 

stifolia Vahl, Populus alba L., Quercus ilex L., Salix purpurea L., Laurus nobilis L., 

Evonymus europaeus L., Vitex agnus castus, Typha latifolia L., Arundo donax, Phragmi-

tes australis, Juncus spp. Le zone marginali prossime alla pineta e alla vegetazione 

delle dune saranno maggiormente ricche di componente arborea che man mano ci si 

avvicina al cuore dell’area umida, lascerà spazio a specie erbacee e arbustive che 

emergeranno dallo specchio d’acqua. L’area sarà attraversata da una grande passerel-
la in legno sopraelevata dal suolo che consentirà di immergersi in questo paesag-
gio e di contemplarlo dal centro osservando il mare da un lato e la Pineta circostante 

dall’altro. Il riempimento delle aree umide varierà con l’alternarsi delle stagioni e in base 

alla entità delle piogge.

Per la gestione delle acque in eccedenza e il rispetto dell’invarianza idraulica il sistema 

idraulico pensato sfrutta principalmente le depressioni morfologiche presenti come la 

vasca intorno la Marine Farm, il lago artificiale e l’area umida che diventa un rain 
garden naturale.

il Giardino del Memoriale è incorniciato da un filare continuo di Cupressus sempervi-

rens L. var. Agrimed n.1, e al suo interno le siepi sagomate di Pistacia lentiscus L., con 

poche esigenze idriche e manutentive, ospitando anche esemplari di Citrus limon L. 

tipici del paesaggio napoletano.

Il Verde di Quartiere sarà caratterizzato da filari alberati di diverse specie a seconda 

dell’esposizione dell’irraggiamento del viale, prevedendo filari di leccio nelle aree più 

ombreggiate (viali orientati nord-sud) e il frassino meridionale e il falso pepe per le aree 

più assolate (viali orientati est-ovest). Le specie sono coerenti con le caratteristiche 

pedoclimatiche locali, hanno un’elevata adattabilità all’ambiente urbano per tolleranza 

agli stress idrici e agli inquinanti, alla compattazione del terreno e alle potature. Lo Schi-

nus molle L. è stato scelto anche se esotico perché non infestante, presenta capacità di 

adattamento superiori alle specie autoctone con sviluppo più rapido, grande rusticità, 

piacevole risultato estetico e inferiori costi di manutenzione. Nelle piccole aree verdi di 

quartiere, come esemplari isolati, si prevedono esemplari di Quercus cerris L., Fraxinus 

angustifolia Vahl, specie rustiche eleganti e dal portamento imponente.

Il paesaggio del lungomare è costituito da 4 filari di palme di diverse specie, scelte tra 

le meno suscettibili agli attacchi parassitari, di Paysandisia archon, che di Rhynchopho-

rus ferrugineus. Le specie sono la Washingtonia filifera, la Washingtonia robusta e la 

Phoenix dactylifera. Per ridurre la predisposizione agli attacchi parassitari sarà di fonda-

mentale importanza alterare le diverse specie del genere Washingtonia. Nel caso di 

esemplari isolati si prevede la messa a dimora di Phoenix dactylifera (palma da datteri). 

Alla base delle palme un tappeto di erbacee perenni di specie idonee ad ambienti aridi 

che costituiranno una copertura del terreno in tutte le stagioni e non necessiteranno di 

frequenti irrigazioni dannose per le palme.

Il parco dello Sport esistente viene recuperato e mantenuto nel suo impianto origi-
nario e di funzioni: calcio, calciotto, basket, tennis, pallavolo, pista da pattinaggio, 

laghetto per barchette radiocomandate ma completato con nuove attività: pareti di 

arrampicata sportiva con percorsi differenziati, Boulder, parkour, slackline, campi da 

paddle, skatepark, una collina degli scivoli, parco avventura e playground inclusivi e 

sensoriali e delle gradonate a contorno della pista di atletica. Si è scelto di collocare le 

nuove funzioni all’interno deli crateri esistenti, sia per evitare un ulteriore consumo di 
suolo, sia per attivare le parti marginali dei crateri che risultano ad oggi sottoutilizzate.

La forte connotazione sociale che interessa tutta l’area del grande parco qui nel parco 

dello Sport ha il suo compimento.  Da parco poco attrattivo per il suo stato di abbandono 

diventa attraente e vitale. Oggigiorno giocano un ruolo fondamentale quelle attività di 
carattere ambientale e sociale che appartengono alla cultura urbana, non invasi-
ve, economicamente redditizie e che possono essere gestite da un operatore economi-

co o da una associazione locale di giovani. La loro collocazione consente di garantire 

controllo e sicurezza ai diversi giochi, non esclude persone con difficoltà motorie, 

rispetta il patrimonio arboreo esistente ed è conforme con la normativa in materia di 

giochi pubblici. Tutta l’area è fortemente dinamica e l’alternanza delle attività rende godi-

bile il parco nei diversi momenti della giornata, durante tutto l’anno, per molteplici target 

di utenti. Si possono infatti svolgere manifestazioni sportive, contest, cinema all’aperto, 

rappresentazioni teatrali, concerti, balli di coppia tipo balera. Mercatini e mostre 

nell’area della tensostruttura che diventa il punto di presidio e di ristoro principale. Il 

sistema del verde appartiene all’ambito della Pineta Litoranea semplice ed estetico-ri-

creativa ed è un vero e proprio corridoio ecologico in continuità con la collina di Posil-

lipo. L’impianto arbustivo ha un portamento libero con bassa manutenzione a diverse 

altezze di supporto all’attività sportiva anche per schermare le recinzioni perimetrali, con 

alberature a filare lato strada. Una particolare attenzione merita il campeggio sospeso 
tra gli alberi. Questa nuova funzione insieme al parco avventura e ai playground 
inclusivi daranno la possibilità ospitare campi scuola, centri estivi e campi avventura 

all’interno del Parco dello Sport. 

Un Ponte verde ciclopedonale, che riprende le geometrie dei crateri del Parco dello 

Sport e che si integra perfettamente con il disegno paesaggistico complessivo dell’area 

collegherà il Parco dello Sport con il nuovo Parco. Per garantire il passaggio della 
fauna è stato studiato un ecodotto con una scelta di composizione floristica caratteriz-

zata da specie arbustive e prevalentemente sempreverdi che offrono rifugio alle specie 

faunistiche transitanti. Esse sono: Arbutus unedo L., Laurus nobilis L., Pistacia lentiscus 

L., Frangula alnus Miller, Myrtus communis L., Juniperus communis L., Cistus incanus 

L., Rosmarinus officinalis L., quali specie vegetali dai frutti eduli e/o fiorite oltre che 

riccamente baccifere.

Le modellazioni del suolo dell’area (le dune, i terrapieni del ponte verde ciclopedona-

le, la collina all’interno del lago e i terrapieni finalizzati a interrare parte della linea di 

prolungamento della Metro linea 6), saranno realizzati utilizzando anche, ove possibili 

gli inerti opportunamente recuperati e bonificati provenienti dalla demolizione della 
colmata. La modulazione delle altezze del terreno che raggiungono una altezza massi-

ma di +15.50 m. in prossimità della stazione della Metro Linea 6 e una minima di +5 m. 

nell’ Area umida, faciliteranno il naturale deflusso e drenaggio delle acque.

Disegno del raccordo morfologico del ponte verde tra il parco dello sport e l'area dell'HUB dell’innovazione culturale

Schema delle funzioni e attrazioni del Parco dello Sport
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SISTEMA DELLE ARCHEOLOGIE INDUSTRIALI  
UNA RETE DI OASI E HUB

All’interno del grande Parco, in corrispondenza delle archeologie industriali e degli altri 

episodi architettonici, si apriranno delle radure che saranno tra loro messe in rete da 
percorsi ciclopedonali e pedonali. Essi si articolano in OASI e HUB la cui differenza 

è che nei primi si identificano principalmente attività ludico-ricreative mentre nei 

secondi attività che fanno rete con il mondo dell’imprenditoria giovanile, formazione 
e commercio.

A. OASI DELLA GIOVENTU’
Torre Di Sperimento + Candela Coke + Batteria Forni

La centralità e la facile accessibilità dal tessuto urbano di questi oggetti industriali li 

rendono ideali per essere dedicati ad un tipo di utenza giovane. Si è infatti scelto di 

trasformare al Torre di Spegnimento in una Centro di arrampicata, seguendo anche 

una delle manifestazioni di interesse già esistenti ritenute rilevanti dal PRARU. Amplian-

do ulteriormente l’offerta, La Candela Coke potrà essere utilizzata come palestra per 

l'arrampicata estrema. La Batteria Forni Coke è invece convertita in un centro per 
l’aggregazione giovanile. La morfologia di questo oggetto, con le sue colonne serrate 

in facciata, richiederà un layout degli interni non convenzionale, che sarà caratterizzato 

da salti di quota e doppie altezze, ispirato al mondo della arrampicata sportiva e del 

parkour. Tutte queste funzioni insediate nelle archeologie industriali esistenti, vengono 

completate e legate tra loro da uno grande skate park all’aperto (Mega half-pipe) che 

sarà elemento di aggregazione, una piazza non convenzionale colorata e vitale.

nuovo centro giovanile

arrampicata sportiva

mega half-pipe
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radura nel bosco

food and beverage

illuminazione notturana

B. OASI DELL’ ENOGASTRONOMIA 
Altoforno + Cowpeers

Il recupero dell’Altoforno per fermare il presente processo di degrado e di ossidazione 

dei materiali, sarà attuato con interventi minimali e seliettivi, volti a conservare l’ogge-

tto senza snaturarne l’aspetto di memoria storica e scultorea. Proprio per il suo essere 

oggetto complesso e misterioso, l’altoforno si presta a diventare una lanterna, un faro 

che illuminerà la notte, elemento iconico di un passato, simbolo della nuova vita del 

parco e richiamo per i visitatori dei ristoranti e delle attività che troveranno al suo inter-

no. Bagnoli città di mare ospiterà qui ristoranti e pizzerie negli spazi del piano terra e 

primo con prelibatezze soprattutto della cucina campana e specialità di mare, mentre 

negli spazi esterni potranno essere collocati tavoli e un bar a bordo piscina. L’intenzione 

è che questi spazi possano essere utilizzati durante tutto l’arco del giornata e delle 
stagioni, esaltati durante le sere estive da una colorata e scenografica illuminazione.
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C. HUB DELL’ AGRICOLTURA 
Officine Meccaniche + Centrale Termica

Gli edifici delle Officine Meccaniche e della Centrale Termica saranno dedicati al tema 

dell’agricoltura sia come varietà di suoli, di prodotti della terra che della cultura enoga-

stronomica: dal produttore al consumatore, a KM 0. La Centrale Termica sarà mante-

nuta nel suo impianto ma sarà dotata di una nuova copertura vetrata e trasformata in 

serra per l’agricoltura idroponica.

Negli spazi aperti saranno allestiti dei Comunity Gardens e degli Orti Urbani destinati 

agli abitanti dei quartieri limitrofi. Questo tipo di utilizzo promiscuo faciliterà i processi di 

condivisione sociale, integrazione e tutela sia delle aree verdi che dei nuovi edifici. 

Come in tutte le culture mediterranee il mercato nella vita sociale gioca un ruolo impor-

tante e pertanto l’interno del grande edificio delle Officine Meccaniche ospiterà un 

mercato ortofrutticolo con la vendita dei prodotti della Centrale termica e del mercato 

libero degli Orti urbani, con prodotti locali e regionali campani rinomati in tutto il mondo, 

oltre agli uffici che si occuperanno della amministrazione, gestione e manutenzione 
del parco. Al piano terra troveranno spazio anche magazzini e depositi di attrezzature 

e macchinari.

Fondamentale sarà la partecipazione degli attori locali per la gestione diretta di spazi 

collettivi e di interesse comune, attraverso strumenti quali i patti di collaborazione e i 

bandi di comunità. Attività come gli orti/giardini comunitari possono essere gestiti dai 

residenti, la Nursery e la Community Garden attiveranno processi di autoproduzione 

sostenibile (social market) e innescheranno processi di economia circolare, produrran-

no hummus e saranno utili per le attività di compostaggio ed educazione alla sostenibili-

tà ambientale e alimentare. Con il supporto di associazioni operative nel settore, gli 

spazi saranno progettati coinvolgendo le fasce più deboli della popolazione in processi 

di inclusione sociale e lavorativa, promuovendo i green-jobs e lo sviluppo di green 
start-ups.

mercato ortofrutticolo

comunity gardens

coltivazione idroponica

aree picnic

serra idroponica
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coworking

museo e spazi espositivi

D. HUB DELL’INNOVAZIONE CULTURALE
Acciaieria

Il grande edificio della Acciaieria, continuerà ad essere anche nella sua nuova veste di 

Hub dell’Innovazione Culturale,  il fulcro del sistema delle radure sia per la sua dimen-

sione  si per la vicinanza alla  nuova fermata della stazione della Metro 6. La radura che 

la circonda ha una giacitura in parte inclinata per assecondare il movimento del terre-

no. L’edificio industriale sarà recuperato e utilizzato come un grande ombrello nel cui 
volume vuoto, troveranno spazio diverse funzioni legate al mondo della cultura e 

formazione: un Coworking- Spazio Studio che potrà accogliere molti degli studenti o 

giovani lavoratori, start-up che gravitano attorno ai principali poli Universitari della città 

di Napoli, una Biblioteca al piano terra e un Museo destinato a ospitare, all’interno di 

locali ex industriali rivitalizzati, mostre di arte antica, moderna e contemporanea.

L’acciaieria funzionerà in stretta relazione con la stazione della Metro. Dal livello 

delle linee della Metro +7.7 m. si potrà accedere direttamente alla libreria che si sviluppa 

attorno ad una corte alberata ipogea, sul lato ovest, e a un supermarket sul lato est. 

Dalla Piazza soprelevata a +15.50m i visitatori all’uscita della Metro potranno entrare 

direttamente all’interno del grande Foyer in cui trovano posto il Cafè e uno spazio coper-

to poli-funzionale. Sempre dal Foyer centrale sarà possibile apprezzare tutta l’ampi-
ezza dei volumi industriali e il sistema delle nuove funzioni inserite come volumi 

sospesi. Il Museo si articola su  4 livelli e il suo volume si prolunga bucando la facciata 

della acciaieria diventando un elemento di richiamo e di presenza.

Sul lato ovest sarà ospitato al di sotto del Museo anche il backstage e spazi per i magaz- 

zini di scena per il grande Palco esterno.

La radura sul lato ovest della acciaieria sarà un grande spazio polifunzionale che potrà 

ospitare eventi fiere, spettacoli e concerti la cui monumentale quinta scenografica 
diventerà l’Acciaieria stessa che fungerà anche da barriera acustica per le prospicenti 

zone residenziali. eventi e concerti



E. GIARDINO DEL MEMORIALE/MEMORIAL GARDEN 
Impianto trattamento acque + Palazzina Direzionale

La Marine Farm, ospitata all’interno dell’ex Impianto trattamento acque, diventerà il 

centro di questa radura a forma circolare. Nel grande spazio esterno sarà realizzato un 

Giardino della Memoria/Memorial Garden, il cui linguaggio semplice e poetico evoca 

tutte le vittime del mare, del lavoro e dei diversi eccidi che hanno insanguinato questa 

terra, ma anche le sue origini antiche. Il giardino è costituito da una matrice semplice 
ripetuta, all’interno di una griglia regolare. In ogni unità la superficie pavimentata, costi-

tuita da lastre di cemento prefabbricato inciso con testi e illustrazioni racconterà le 
tante storie dell’area di Bagnoli (la storia mitologica, geologica, industriale, archeolo-

gica). Questo museo open air è circondato da un filare di cipressi, simbolo di immortalità 

ed emblema della vita eterna e punteggiato da un sistema di alberi di limoni, simbolo di 

vitalità e fertilità.

La ex Palazzina Direzionale sarà trasformata in un Museo del passato industriale 

con un  Cafè panoramico al primo piano.

F e G. OASI SERVIZI DI QUARTIERE
Ciminiera Agl E Carroponte Moxey

Questi due straordinari reperti di archeologia industriale sono i più vicini ai nuovi inse-
dia- menti residenziali, commerciali e turistico ricettivi previsti nelle zone del PRARU 

2.a1 e 2.a2., perciò si è scelto di destinarli a funzioni più legate al verde urbano di quar-

tieri. Al di sotto della Ciminiera AGL troverà posto un dog park/area cani mentre un 

grande Playground attrezzato per bambini di diverse fasce di età, arricchirà la radura 

del grande Carroponte.

giarardino della memoria
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LUNGOMARE/WATERFRONT

Oggigiorno da San Giovanni a Bagnoli il mare è negato. Il litorale di Napoli avrà final-

mente un  lungomare che sarà  restituito interamente ad uso pubblico e balneare 
alla città. Esso è caratterizzato da una progressiva successione di elementi, partendo 

dal pontile nord all’isola di Nisida, lungo la linea di costa i quali restituiscono all’unisono 

l’immagine unitaria del nuovo waterfront. La sua composizione è riconoscibile negli 

elementi territoriali quali: il pontile Nord, la passeggiata pubblica, la spiaggia libera, il 

paesaggio dunale, le torri della Zipline, i chioschi/padiglioni, il porto turistico, la spiaggia 

verso Nisida. Il Pontile Nord con la lunghezza di 940 m, è la passeggiata a mare più 

lunga d’Europa, questa connettendosi direttamente con l’interno dell’area ex industriale, 

segna il legame diretto tra il parco ed il mare, rafforzando il rapporto delle visuali 

privilegiate che si godono passeggiando sul pontile, da un lato lsola di Nisida, Capri e il 

promontorio di Posillipo, dall’altro invece il promontorio di Monte di Procida, Procida e 

l’isola di Ischia, oltre a tutto il lungomare di Pozzuoli. La passeggiata principale tra il porto 

turistico ed il pontile nord di Bagnoli è accompagnata  dalla successione di filari di palme 

di diverse specie, come la Washingtonia filifera, la Washingtonia robusta e la Phoenix 

dactylifera,  le quali definiscono questo luogo come una “Palm Terrace” la cui pavimen-

tazione è in cemento stampato, riportante i motivi tipici delle ceramiche partenopee.  

Tra le palme spiccano le torri della Zipline, sono presenti dei padiglioni/chioschi, cafè o 

punti ristoro che servono come struttura a servizio degli utenti della passeggiata che 

agiscono come punti di collegamento verticale riconoscibili per le funzioni com-
merciali poste a livello della spiaggia sotto la terrazza delle palme.
Tra un padiglione e l’altro delle scale scendono fino alla quota inferiore della spiaggia e 

degli spazi commerciali, risolvendo il salto di quota esistente tra le due parti.

L'area commerciale designata dal PRARU per la spiaggia si estende fino a dove essa è 

attraversata da un piccolo torrente drenante la zona umida posta al centro del parco e 

passante l’intero sistema di paesaggio dunale con vegetazione mediterranea, il quale 

da forma ad una zona di transizione tra il paesaggio folto e boschivo del parco al siste-

ma più costruito ed urbano della passeggiata. A sud del torrente una ampia gradonata, 

alternata a parti pianeggianti, collega la “Palm Terrace” alla spiaggia.  L’intera passeg-

giata rafforza la consolidata movida già presente,  avvolge alcuni resti di archeologia 

industriale, come l’Archivio Ilva,  riqualificandoli nella loro natura e riattivandone la 

funzione all’interno del sistema del waterfront.  Anche i resti della Nuova Città della 

Scienza (edificio andato distrutto durante l’incendio del 2014 ) saranno conservati  inte-

grati nel disegno della grande piazza terminale la passeggiata. La Piazza sarà una  una 

vera e propria terrazza sul mare, ombreggiata dal folto palmizio, dotata di piccole strut-

ture sportive e da giochi d’acqua, una piscina per consentire il raffrescamento durante i 

mesi più caldi e campi da beach volley, palestre all’aperto oltre che vari chioschi con 

cafè e bistrò collocata nel punto di incontro tra il Waterfront e il porto Turistico..

12Immagine del lungomare verso il Pontile Nord Illustrazione Posillipo di Jacob Philip Hakert Motivo geometrico ceramiche di Vietri



INFRASTRUTTURE ACCESSI PERCORSI

METRO
Il progetto ha accolto la collocazione delle due stazioni della metro cosi come definite 

dal PRARU. I punti di accesso delle due stazioni generano dei nodi urbani importanti 
e che sono stati valorizzati dal progetto, infatti in prossimità di esse sono state collo-

cate le funzioni urbane quali l’Hub dell’Innovazione Culturale nell’ex Acciaieria, la 

Scuola di Vela, la Nuova Citta’ della Scienza e il nuovo Porto Turistico.

PARCHEGGI
Oltre alle aree per parcheggi pubblici previste dal PRARU, il progetto integra anche la 

disposizione di parcheggi pertinenziali lungo le arterie carrabili. In questo modo si inten-

de facilitare un accesso diretto alle funzioni all’interno del Parco e ai nuovi quartieri 
residenziali.

PERCORSI
Il tema della mobilità interna del Parco è gestito da una gerarchia di percorsi carrabili, 
ciclopedonali e pedonali, ma anche da una Zipline. Tutti i percorsi sono realizzati con 

un materiale drenante la cui diversità è data dalla sezione stradale e dalla colorazione 

del percorso. In questo modo si aiuta il fruitore ad orientarsi maggiormente senza 

aggiunte di cartellonistica che spesso è oggetto di vandalismo. Le sezioni dei percorsi 

sono: per i pedonali m. 4, per il loop ciclabile m. 5 e per le strade carrabili m. 6, alfine di 

garantire il doppio flusso di percorrenza e il passaggio dei mezzi di soccorso o emergen-

za. . La strada carrabile diventa ztl / shared space / zona 30 in prossimità del lungomare.

PERCORSI CICLABILI
All’interno del Parco è stato progettato un loop ciclabile che permette l’esplorazione del 

grande parco Urbano seguendo un percorso ricco di sorprese. Pedalando su questo 

loop sarà possibile raggiungere le radure del sistema delle archeologie industriali e 

sostare, visitare gli edifici o passarci parte della giornata e poi ripartire proseguendo il 

percorso che ricondurrà al punto di partenza. Analogamente, seguendo le richieste del 

PRARU, è stato progettato un secondo percorso ciclabile che parte dalla Porta del 

Parco e arriva fino alla fine del Pontile Nord. Si è proposta una variazione del tracciato 

per consentire alla viabilità ciclabile di lambire e circumnavigare altre radure e attra-

zioni del parco, per poi raggiungere la rampa del Pontile Nord. All’inizio di questo percor-

so è stato collocato il padiglione principale per il servizio di affitto e manutenzione delle 

biciclette, mentre la collocazione di altre postazioni nel parco sarà in prossimità delle 

stazioni della metro e nei punti strategici delle radure. 

PONTE VERDE CICLOPEDONALE
Un Ponte verde ciclopedonale, già descritto nella sua accezione ambientale si integra 
perfettamente con il disegno paesaggistico complessivo dell’area collegherà il 
Parco dello Sport con il nuovo Parco, superando sia l’infrastruttura viaria di via Leo-

nardi Cattolica che il tracciato del prolungamento della linea Metro 6. Il Ponte si svilup-

perà su un terrapieno a quota + 15 m. a tronco conico, rivestito da vegetazione che aiuta 

a ridurre il rumore delle infrastrutture. Nella sua sezione più ampia (15 m.) diventa un 

affaccio sul mare, belvedere su tutto il nuovo Parco.

PERCORSI PEDONALI
I percorsi pedonali saranno delle vere e proprie strade bianche che fiancheggeranno le 

ciclopedonali senza mai interferire con esse.

ZIPLINE
IInterpretando il desiderio dell’incipit di Bennato, la Zipline, a basso impatto di realizza-

zione, è un percorso alternativo che attraversa tutto il parco godendo di una vista privi-
legiata, a volo di uccello, sul Golfo. Le stazioni sono 4 all’interno del parco urbano e 

1 dal Parco Virgiliano e si trovano in punti strategici e accessibili a tutti. Anche se ester-

na all’area di concorso sarebbe importante aggiungere 1 stazione nel quartiere Caval-

leggeri recuperando i piloni dell’ex funivia Cavalleggeri d’Aosta.  Le stazioni saranno  

torri in legno, che oltre ad accogliere gli  arrivi e le partenze saranno dei punti 
belvedere, torrette di avvistamento o birdwatching, a diverse altezze, con scale di risali-

te e la possibilità di un ascensore panoramico, per le persone con difficoltà motoria a cui 

non si può escludere la possibilità di utilizzare la zipline o godere il panorama sul Golfo

ILLUMINAZIONE
Una illuminazione discreta e nel rispetto della normativa contro l’inquinamento lumino-

so, assieme a pali con dispositivo di chiamata, aiutano a vivere tutta quest’area anche 

di sera. I requisiti fotometrici degli apparecchi utilizzati e i rispettivi valori di illuminamen-

to dovranno essere confrontati con le attuali normative in materia (UNI 10439) che rego-

lano l’illuminazione dei sentieri e degli spazi aperti.

 

Tra le palme spiccano le torri della Zipline, sono presenti dei padiglioni/chioschi, cafè o 

punti ristoro che servono come struttura a servizio degli utenti della passeggiata che 

agiscono come punti di collegamento verticale riconoscibili per le funzioni com-
merciali poste a livello della spiaggia sotto la terrazza delle palme.
Tra un padiglione e l’altro delle scale scendono fino alla quota inferiore della spiaggia e 

degli spazi commerciali, risolvendo il salto di quota esistente tra le due parti.

L'area commerciale designata dal PRARU per la spiaggia si estende fino a dove essa è 

attraversata da un piccolo torrente drenante la zona umida posta al centro del parco e 

passante l’intero sistema di paesaggio dunale con vegetazione mediterranea, il quale 

da forma ad una zona di transizione tra il paesaggio folto e boschivo del parco al siste-

ma più costruito ed urbano della passeggiata. A sud del torrente una ampia gradonata, 

alternata a parti pianeggianti, collega la “Palm Terrace” alla spiaggia.  L’intera passeg-

giata rafforza la consolidata movida già presente,  avvolge alcuni resti di archeologia 

industriale, come l’Archivio Ilva,  riqualificandoli nella loro natura e riattivandone la 

funzione all’interno del sistema del waterfront.  Anche i resti della Nuova Città della 

Scienza (edificio andato distrutto durante l’incendio del 2014 ) saranno conservati  inte-

grati nel disegno della grande piazza terminale la passeggiata. La Piazza sarà una  una 

vera e propria terrazza sul mare, ombreggiata dal folto palmizio, dotata di piccole strut-

ture sportive e da giochi d’acqua, una piscina per consentire il raffrescamento durante i 

mesi più caldi e campi da beach volley, palestre all’aperto oltre che vari chioschi con 

cafè e bistrò collocata nel punto di incontro tra il Waterfront e il porto Turistico..

NUOVA CITTA’ DELLA SCIENZA, PORTO TURISTICO, BORGO COROGLIO

Il nuovo e vecchio edificio delle Città della Scienza sono state ripensati in un rap-
porto simbiotico con il nuovo Porto Turistico. La vicinanza del capolinea della 

stazione della Metro linea 6, contribuirà a rivitalizzare questa area. Dall’uscita delle 

Metro si apre al visitatore un tridente ciclopedonale il cui percorso centrale conduce 

direttamente all’interno dello spazio Museale. Il percorso è in parte ombreggiato attra-

verso una leggera copertura che segue la principale via di accesso al Museo. Un Giardi-

no verde con Palme e arbusti della macchia mediterranea funge da elemento di collega-

mento tra i due edifici del Museo. Il nuovo polo Museale, la cui copertura modellata 

ricrea superfici rastremate con lucernari orientati a Nord, definisce col suo perimento in 

pianta il limite dell’area. Un secondo volume, iconico e dalla forma piramidale, punta 

oltre la città della scienza in direzione del Porto Turistico e ospita al piano terra un picco-

lo auditorium e area workshop, al primo piano un ristorante che gode di una vista pano-

ramica unica. Oltre all’accesso principale da sud è previsto un accesso secondario di 

servizio per le forniture e per il personale. L’intero complesso museale sarà servito da 

via Coroglio dalla quale si accede al parcheggio previsto dal PRARU. La circolazione 

carrabile crea un loop attorno al Polo Museale prima della pedonalizzazione di Via Coroglio.

Proseguendo a sud, per il Borgo Coroglio le facciate saranno restaurate con un piano 

del colore, le superfetazioni abusive rimosse e il Borgo sarà valorizzato nella sua integri-

tà rinnovando le pavimentazioni degli spazi comuni integrandolo con il nuovo impianto. 

Alle spalle di questo grande sistema ed in adiacenza agli ormeggi delle barche, si svolge 

il secondo tratto di spiaggia, raccordante il tratto di costa che va dalla collina di Posillipo 

fin sotto l’isola di Nisida. Questa parte si mostra con una vocazione più intima e per 

questo ideale per il posizionamento della Scuola di Vela, e delle strutture turistico 
ricettive, definendo un vero e proprio golfo naturale. Rispettando la distanza di 120 

metri dal Borgo richiesta dal PRARU, la Scuola Vela sarà collocata sul limite sud del 

lotto e la geometria rastremata dei cinque edifici con destinazione turistico - ricettiva 

consentirà di salvaguardare i coni visuali esistenti sul mare.

CARATTERISTICHE DEI NUOVI IMPIANTI URBANI

I quartieri sono aree urbane relativamente ampie, nelle quali l’osservatore può mental-

mente penetrare, e che posseggono delle caratteristiche generali comuni.

I nuovi impianti urbani differenti ma in dialogo e continuità con gli insediamenti abitativi 

limitrofi sono così articolati. L’area nord edificata si presenterà come un tessuto fram-

mentato e poroso, di altezza variabile tra i 9 e 12,5 m., attraversabile pedonalmente, e 

caratterizzato dalla presenza di spazi commerciali al piano terra; gli insediamenti 

dell’area Est di altezza variabile tra i 14 e 16 metri, si mostreranno più compatti ed appa-

riranno come un tessuto di completamento dell’area limitrofa. Unica eccezione sarà 

costituita dal tessuto di case a patio ad un livello in prossimità dell’auditorium Porta del 

Parco che svolgono il ruolo di comunità, filtro ed interfaccia tra la vita e le attività presenti 

nel parco e il fronte urbano cittadino circostante. Il Verde di Quartiere già descritto è 

caratterizzato da filari alberati di diverse specie a seconda dell’esposizione dell’irraggi-

amento del viale. 
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INFRASTRUTTURE ACCESSI PERCORSI

METRO
Il progetto ha accolto la collocazione delle due stazioni della metro cosi come definite 

dal PRARU. I punti di accesso delle due stazioni generano dei nodi urbani importanti 
e che sono stati valorizzati dal progetto, infatti in prossimità di esse sono state collo-

cate le funzioni urbane quali l’Hub dell’Innovazione Culturale nell’ex Acciaieria, la 

Scuola di Vela, la Nuova Citta’ della Scienza e il nuovo Porto Turistico.

PARCHEGGI
Oltre alle aree per parcheggi pubblici previste dal PRARU, il progetto integra anche la 

disposizione di parcheggi pertinenziali lungo le arterie carrabili. In questo modo si inten-

de facilitare un accesso diretto alle funzioni all’interno del Parco e ai nuovi quartieri 
residenziali.

PERCORSI
Il tema della mobilità interna del Parco è gestito da una gerarchia di percorsi carrabili, 
ciclopedonali e pedonali, ma anche da una Zipline. Tutti i percorsi sono realizzati con 

un materiale drenante la cui diversità è data dalla sezione stradale e dalla colorazione 

del percorso. In questo modo si aiuta il fruitore ad orientarsi maggiormente senza 

aggiunte di cartellonistica che spesso è oggetto di vandalismo. Le sezioni dei percorsi 

sono: per i pedonali m. 4, per il loop ciclabile m. 5 e per le strade carrabili m. 6, alfine di 

garantire il doppio flusso di percorrenza e il passaggio dei mezzi di soccorso o emergen-

za. . La strada carrabile diventa ztl / shared space / zona 30 in prossimità del lungomare.

PERCORSI CICLABILI
All’interno del Parco è stato progettato un loop ciclabile che permette l’esplorazione del 

grande parco Urbano seguendo un percorso ricco di sorprese. Pedalando su questo 

loop sarà possibile raggiungere le radure del sistema delle archeologie industriali e 

sostare, visitare gli edifici o passarci parte della giornata e poi ripartire proseguendo il 

percorso che ricondurrà al punto di partenza. Analogamente, seguendo le richieste del 

PRARU, è stato progettato un secondo percorso ciclabile che parte dalla Porta del 

Parco e arriva fino alla fine del Pontile Nord. Si è proposta una variazione del tracciato 

per consentire alla viabilità ciclabile di lambire e circumnavigare altre radure e attra-

zioni del parco, per poi raggiungere la rampa del Pontile Nord. All’inizio di questo percor-

so è stato collocato il padiglione principale per il servizio di affitto e manutenzione delle 

biciclette, mentre la collocazione di altre postazioni nel parco sarà in prossimità delle 

stazioni della metro e nei punti strategici delle radure. 

PONTE VERDE CICLOPEDONALE
Un Ponte verde ciclopedonale, già descritto nella sua accezione ambientale si integra 
perfettamente con il disegno paesaggistico complessivo dell’area collegherà il 
Parco dello Sport con il nuovo Parco, superando sia l’infrastruttura viaria di via Leo-

nardi Cattolica che il tracciato del prolungamento della linea Metro 6. Il Ponte si svilup-

perà su un terrapieno a quota + 15 m. a tronco conico, rivestito da vegetazione che aiuta 

a ridurre il rumore delle infrastrutture. Nella sua sezione più ampia (15 m.) diventa un 

affaccio sul mare, belvedere su tutto il nuovo Parco.

PERCORSI PEDONALI
I percorsi pedonali saranno delle vere e proprie strade bianche che fiancheggeranno le 

ciclopedonali senza mai interferire con esse.

ZIPLINE
IInterpretando il desiderio dell’incipit di Bennato, la Zipline, a basso impatto di realizza-

zione, è un percorso alternativo che attraversa tutto il parco godendo di una vista privi-
legiata, a volo di uccello, sul Golfo. Le stazioni sono 4 all’interno del parco urbano e 

1 dal Parco Virgiliano e si trovano in punti strategici e accessibili a tutti. Anche se ester-

na all’area di concorso sarebbe importante aggiungere 1 stazione nel quartiere Caval-

leggeri recuperando i piloni dell’ex funivia Cavalleggeri d’Aosta.  Le stazioni saranno  

torri in legno, che oltre ad accogliere gli  arrivi e le partenze saranno dei punti 
belvedere, torrette di avvistamento o birdwatching, a diverse altezze, con scale di risali-

te e la possibilità di un ascensore panoramico, per le persone con difficoltà motoria a cui 

non si può escludere la possibilità di utilizzare la zipline o godere il panorama sul Golfo

ILLUMINAZIONE
Una illuminazione discreta e nel rispetto della normativa contro l’inquinamento lumino-

so, assieme a pali con dispositivo di chiamata, aiutano a vivere tutta quest’area anche 

di sera. I requisiti fotometrici degli apparecchi utilizzati e i rispettivi valori di illuminamen-

to dovranno essere confrontati con le attuali normative in materia (UNI 10439) che rego-

lano l’illuminazione dei sentieri e degli spazi aperti.
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