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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.

Il MASTERPLAN del nuovo paesaggio di Bagnoli rap-
presenta il primo passo per la realizzazione di una 
visione strategica che prevede di riqualificare, valo-
rizzare e implementare, tramite specifiche azioni di 
ricucitura ecologica, paesaggistica e urbana, l’intera 
area, rendendola fruibile ad un target variabile di utenti 
(giovani, famiglie, anziani e sportivi). 
Il valore identitario del luogo e il conseguente senso 
di appartenenza lo renderà non solo un luogo dello 
svago ma anche della memoria per quanti hanno 
perso la vita in mare, sul lavoro o durante le guerre. La 
proposta non solo garantisce una offerta creativa, ma 
presenta una varietà di attività sportive, ludico ricreati-
ve, eventi e possibilità di relax in un contesto culturale 
e paesaggistico unico, esaltandone le specificità.

Il progetto intende: 
-implementare la qualità ambientale dell’area me-
diante la valorizzazione di un sistema di spazi pubblici 
diversificati e integrati; 
-innescare un processo virtuoso come luogo di speri-
mentazione eco-sostenibile garantendo una ripro-
ducibilità delle risorse naturali presenti e di specie ve-
getali con attenzione agli aspetti fitopatologici, climati-
ci e manutentivi; 
-divulgare uno sviluppo consapevole della cultura 
nella sua accezione civica più contemporanea, come 
luogo dinamico, internazionale e aperto alla città 
stessa.

Si propone come paradigma culturale 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. 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 paesaggio di Bagnoli è una narrazione del verde che 
si identifica secondo un CARATTERE sociale legato 
alla storia del luogo, una FUNZIONALITA’ di vegetali e 
micro ecosistemi con una QUALITA’ spaziale degli edi-
fici.

Il sistema paesaggistico ambientale rispetta le indica-
zioni del PRARU, diventando la nuova colata verde, 
la cui trama sono i percorsi gerarchici che si innestano 
sui diversi paesaggi. Questo mosaico garantisce una 
varietà di ambiti, orienta il fruitore, riconosce una iden-
tità 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 Poz-
zuoli, la piana di Coroglio e il quartiere di Bagnoli). 
La varietà di ambiti paesaggistici con le sue funzioni 
macro sono:
 
1 PINETA LITORANEA, 
2 AMBIENTE MEDITERRANEO
3 PARCO DELLA FITODEPURAZIONE, 
4 AREA UMIDA,
5 VERDE DI QUARTIERE
6 PARCO DELLO SPORT
7 PONTE VERDE
8 LUNGOMARE
9 GIARDINO DELLA MEMORIA / MEMORIAL 
GARDEN. 

Le radure accolgono il Sistema delle Archeologie Indu-
striali a cui si aggiungono la nuova Città della Scienza 
con il Porto Turistico e il Borgo di Coroglio.
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