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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’asse-
tto del volo e comincio a decollare. I primi tempi 
quando facevo questo sogno avevo un po' paura di 
volare, dell’altezza, adesso invece che mi sono abi-
tuato 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. […]
E. BENNATO

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, Bagnoli appartiene a questo genere di luoghi. 
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 ritro-
vato. Il motore dell’intero processo che ha guidato il 
Masterplan è stato di costruire una buona immagine 
ambientale affinché chiunque attraversi anche per la 
prima volta quest’area possa sentirsi a CASA. 

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’ spa-
ziale degli edifici. La proposta si basa su due scelte 
strategiche integrate:

1- INTERPRETAZIONE DEL PARCO COME UNA 
COLATA VERDE

2- RIDISEGNO DEL LUNGOMARE IN 
CONTINUITA’ DAL DAZIO ALL’ISOLA DI NISIDA

Accanto al disegno dei diversi paesaggi, in corrispon-
denza delle archeologie industriali e degli altri episodi 
architettonici, si aprono delle radure collegate da per-
corsi ciclopedonali e pedonali. Essi si articolano in 
OASI e HUB. 

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

B. OASI DELL‘ENOGASTRONOMIA Altoforno + 
Cowpeers

C. HUB DELL’ AGRICOLTURA Officine Meccaniche 
e Centrale Termica

D. GIARDINO DEL MEMORIALE Marine Farm + 
Palazzina Direzionale

E. HUB DELL’INNOVAZIONE CULTURALE 
Ex Acciaieria

F. OASI SERVIZI DI QUARTIERE area bambini
 Carroponte Moxey

G. OASI SERVIZI DI QUARTIERE dog park 
Ciminiera Agl

H. LUNGOMARE

I.ZONA UMIDA

J.NUOVA CITTA’ DELLA SCIENZA

K.PORTO TURISTICO

L.SCUOLA VELA

M.BORGO COROGLIO

N.PARCO DELLO SPORT 

O.PONTE VERDE CICLOPEDONALE

P.PARCHEGGI

Q.LAGO CANOE E KAYAK

R.PERCORSI CICLABILI

S.ZIPLINE
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