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Abstract

Prima di progettare, abbiamo voluto ascoltare. 

Abbiamo interrogato il contesto di Bagnoli per scoprire come sono orientate le sue forze più vitali, 
immaginando Bagnoli come l’avamposto della città in una delle grandi aree in trasformazione più 
sensibili di Napoli, là dove la città riverserà le proprie energie nei prossimi anni.

Abbiamo concepito Bagnoli come un “sistema aperto”, caratterizzato da una “architettura dialogica” 
a partire dall’ascolto di chi la abiterà, che lavora sul tempo, prima ancora che sullo spazio, accettando 
i cambiamenti e la flessibilità, capace di esplorare l’ignoto e rispondere ad esigenze non prevedibili, in 
uno scenario allargato in relazione all’ecosistema di un mondo in continua mutazione.

Abbiamo proposto un disegno di insieme congruente con le linee guida di Invitalia, in un’ottica di 
continuità territoriale e integrazione paesaggistica tra le area già urbanizzata (il quartiere Bagnoli, 
il quartiere Cavalleggeri, la Collina di Posillipo, l’area archeologica di Posillipo il Borgo Coroglio, il 
“Green Port” di Nisida, il Parco dello Sport) e il waterfront, aprendo sorprendenti visuali verso mare, 
trasformando ciò che prima era un retro in un nuovo fronte urbano.

Abbiamo proposto un progetto-pilota climate neutral, fondato su un nuovo sistema di valori 
ambientali, dove il parco – con il suo Green Boulevard e il suo Corridoio Ecologico - è fisso, mentre gli 
edifici sono condizionati dagli sviluppi economici futuri della città, creando un quadro spaziale adattabile 
e resiliente in grado di rispondere agli shock della politica nazionale e dell’economia globale. In un 
momento di drammatica trasformazione ambientale e di permanente incertezza economica, le nostre 
priorità sono cambiate: la moneta più preziosa non è più la materia edilizia, ma piuttosto le condizioni 
climatiche, ambientali e sociali che la città sarà in grado di offrirci.

Abbiamo “costruito sul costruito”, ri-pensando alla fabbrica come luogo della memoria (che non si può 
tradire), della militanza, della dignità del lavoro. Dobbiamo riappropriarci della fabbrica: la fabbrica che 
era città e che attraverso il parco urbano può diventare nuovamente città.

Abbiamo pensato alle rovine ex industriali come luoghi sospesi, testimonianze del pathos della vita 
vissuta di chi ha “abitato” questi luoghi prima di noi, ricordandoci la grandezza di quello che è stato e 
che sarà, narrando l’identità ex industriale, il presente di post dismissione e la sua futura urbanità come 
opportunità culturale, sociale ed economica.

Abbiamo immaginato un condensatore di energie che aggreghi molteplici attività durante tutto l’arco 
dell’anno, dove poter celebrare il rito dell’urbanità, in cui possa esserci tutto il pensabile e succedere 
sempre qualcosa, per tutti, vero “capitale sociale” oltre la dicotomia pubblico/privato, in cui abitare, 
lavorare, studiare, fare ricerca, ma anche avere il piacere di stare, ritrovarsi e riscoprire i valori profondi 
che ci tengono insieme, all’insegna dell’inclusione e della poli-cultura: una sorta di hortus universalis 
aperto alla città, dove le idee possono fertilizzarsi e facilmente incontrarsi.

Abbiamo pensato a Bagnoli come un parco super-urbano e super-pubblico, “carico di mondo”, che 
generi il senso della comunità attraverso il disegno degli spazi comuni, in cui condividere gli stessi valori 
e sentirsi parte di un tutto, che tiene insieme tutto, sovrapponendo il presente al passato e al futuro, che 
coniuga genius loci e comunità, umanesimo e innovazione, architettura e paesaggio, uomo e ambiente.
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Il Parco Urbano

La nostra proposta progettuale per il recupero paesaggistico dell’area dell’ex-Italsider Bagnoli è l’esito 
di una profonda e accurata analisi dell’ambiente naturale, del costruito, delle condizioni del suolo, della 
varietà biologica presente.
Lo studio dell’orografia di Bagnoli ci ha permesso di comprendere le variazioni del terreno, il rapporto 
con il mare e la sua peculiare conformazione.
A questo proposito, abbiamo riconosciuto nel territorio una ricorrente circolarità, suggerita dai numerosi 
crateri (Nisida, Agnano, Astroni, etc.), dall’avvolgente sviluppo della città e dall’andamento sinuoso della 
collina di Posillipo. 

Green Boulevard
Nel nostro progetto riproponiamo questa morfologia con l’introduzione di un Green Boulevard; ossia di 
una infrastruttura paesaggistica che attraverserà circolarmente l’intera area: dal Porto Turistico all’ex 
Acciaieria, fino al Pontile Nord.  Nello specifico questa promenade sarà alternativamente sorretta ad 
una altezza di circa 15 metri da strutture verticali o dalla conformazione del terreno stesso mediante 
movimenti di terra. Il Green Boulevard ospiterà al suo interno funzioni compatibili al programma di re-
insediamento delle archeologie industriali, come servizi di ricezione, ristorazione e retail. Nella nostra 
visione il Green Boulevard amplificherà l’esperienza del paesaggio, offrendo una percezione dinamica 
del paesaggio a 360° sull’intero Golfo di Bagnoli.

Pontili ed Accessibilità
I pontili esistenti si collegheranno al Green Boulevard e articoleranno il grande parco urbano in diverse 
aree tematiche introducendo nuove connessioni: il Pontile Nord con la Porta del Parco, il Waterfront 
con il Quartiere di Cavalleggeri, il Borgo Coroglio ed il Porto Turistico con il Parco dello Sport. Vi 
sarà, inoltre, un’uteriore connessione tra la Grotta di Seiano ed il Parco Archeologico di Pausilypon, 
attraverso l’installazione di una piccola funicolare. Al fine di migliorare l’efficienza di questo sistema, 
abbiamo concepito un’accessibilità coerente ai movimenti di traffico previsti, ai nuovi flussi ciclo-
pedonali e alla futura linea Metropolitana.

Il Corridoio Ecologico
L’essenza del Nuovo Parco sarà data dall’introduzione di un Corridoio Ecologico, ossia da una 
reinterpretazione del verde grazie ad una palette di interventi: rialzamenti e abbassamenti del suolo, 
densificazione della vegetazione e introduzione di specie arboree.

Vista del Parco dalla collina di Posillipo Vista del Corridoio Ecologico
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I Giardini Tematici

Il parco urbano sarà diviso a livello programmatico dall’estensione dei pontili esistenti in Giardini 
Tematici creando porzioni di parco da restituite alla cittadinanza come verde collettivo. Questa 
articolazione è finalizzata a coinvolgere e sensibilizzare i cittadini ad un uso responsabile e consapevole 
del territorio e a favorire nuove opportunità di aggregazione sociale.

Il Giardino Didattico
Nei pressi di Via Coroglio proponiamo il Giardino Didattico-Scientifico: uno spazio aperto per le attività 
della Città della Scienza in chiave botanico-ambientale. Questo particolare giardino sarà caratterizzato 
da una particolare ricchezza di varietà vegetali e si proporrà di coinvolgere i cittadini nella cura e 
nell’apprendimento della gestione del Paesaggio.

Il Giardini degli Eventi
L’Ex Acciaieria diventerà un nuovo polo culturale e di attrazione. Attorno ad essa si svilupperà un 
giardino pensato per i grandi spettacoli all’aperto: ampie distese di prati, con puntuali e graduali 
macchie d’alberi per zone d’ombra, attrezzate con i necessari servizi per la grande affluenza.

Il Giardino della Memoria
Adiacente alla futura Via Nuova Bagnoli, in corrispondenza della Piazza delle Archeologie, si troverà 
il Giardino della Memoria, ricco di manufatti industriali memori dell’attività siderurgica passata, il quale 
nella nostra intenzione ospiterà una mirata produzione agricola.
A tal proposito, abbiamo previsto di convertire l’edificio della Ex Centrale Termica a farm: fulcro 
dell’organizzazione e della gestione del territorio. La produzione agricola consterà di piante e colture 
tipiche dell’area flegrea, organizzate in campi ed orti. Nello specifico, vi saranno: Nellvigneti di 
Falanghina DOP e Lacryma Cristi, piante ortive come la patata felix, pomodori nelle varietà tipiche 
dell’area vesuviana e il grano duro. Nella nostra visione queste attività agricole rappresentano una 
nuova opportunità di rigenerazione sociale, che potrà coinvolgere i ragazzi dell’Istituto Penale di Nisida 
nel corso di tuttà la filiera produttiva. 

Il Giardino Terapeutico 
Nel parco è previsto anche il Giardino Terapeutico, un giardino della cura, una sorta di Landscape 
Room pensata per percorsi terapeutici che stimolino la riflessione e la ricerca interiore. Si tratterà di un 
luogo accessibile a tutti.
Per agevolare l’accessibilità a tutti, sono previsti corrimani lignei e una speciale pavimentazione 
tattile-sonora-luminosa con piattaforme interattive, da cui disvelare viste sorprendenti sul paesaggio 
circostante.

Vista del Porto Turistico Vista del Giardino degli Eventi
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Il Parco della Memoria Operaia

Bagnoli, a Napoli, non era una fabbrica come le altre: il fatto che dalle duemila unità iniziali (a 
tanto ammontavano le maestranze al momento dell’inaugurazione degli impianti), si fosse giunti 
settant’anni più tardi ad oltre diecimila unità, rivela la centralità che essa era andata assumendo nella 
caratterizzazione dell’identità dell’intera città di Napoli. E non solo, perché non vi era famiglia che 
non avesse propri componenti direttamente o indirettamente relazionati al lavoro e all’occupazione 
in fabbrica, ma anche perché si era andato costruendo e consolidando una cultura operaia. I caschi 
gialli dell’Italsider erano alla testa della classe operaia napoletana e punto di riferimento delle lotte dei 
metalmeccanici in Italia e tutta la città la viveva come tale.  Erano, per dirla in termini marxiani, “classe 
in sé” e “classe per sé”.  
Per questo l’industria napoletana, anche se inquinante, anche se ubicata sulla spiaggia di Coroglio, 
rappresentava il sogno salvifico di un modello di vita diametralmente opposto a quello del lavoro 
precario e del lavoro nero che coinvolgeva la maggioranza della popolazione. Il fatto che gli 
operai di Bagnoli avessero un ruolo da protagonista nelle nuove piattaforme rivendicative centrate 
sull’organizzazione del lavoro, sui rapporti professionali e sociali all’interno della fabbrica, sull’ambiente, 
non costituì solo un passaggio sindacale importante, ma anche culturale e politico. 

Museo della Memoria
Su queste premesse proponiamo di creare il Museo della Memoria, disegnato attraverso il recupero 
della testimonianza orale dei protagonisti di quella stagione, dei cimeli legati al lavoro e alla vita 
familiare di quegli anni e degli scritti di romanzieri che hanno avuto al loro centro la fabbrica. Bagnoli 
rappresenta una sorta di microcosmo che racchiude quasi un secolo di storia industriale, di lotte 
sindacali e di cambiamenti politici e sociali. Nel corso di questo secolo la memoria è rimasta viva, 
tramandandosi di padre in figlio. La fabbrica è entrata nelle biografie individuali come un fattore 
indelebile, con la chiusura dello stabilimento a segnarne la cesura. Ed è questa frattura a riflettersi in 
un sentimento di smarrimento dell’identità individuale e collettiva, cui il Parco della Memoria deve ora 
restituire voce.  

La forza della memoria “che non si può tradire”
Il tentativo di ricostruire il passato attraverso la raccolta di testimonianze aiuta a contrastare la spinta 
alla rimozione di cui siamo testimoni a seguito di una contrapposizione troppo netta tra fabbrica e 
ambiente. Proponiamo pertanto, non solo di ricucire un legame tra le generazioni, tra i padri e i figli, 
tra i nonni e i nipoti, ma anche di riprendere in chiave storico-comparativa la questione dell’impatto 
ambientale della fabbrica. Si tratta di recuperare la memoria del luogo non in termini di nostalgia o di 
ritorno al passato, ma verificando effettivamente cosa ha rappresentato la fabbrica per Bagnoli, e per 
Napoli più in generale, e cosa ci ha lasciato. Immaginiamo di organizzare il Parco della Memoria per 
temi: la famiglia, la società, la fabbrica, il quartiere, in pratica la percezione di un’identità perduta e la 
costruzione di una nuova identità. 

Fasi storiche di Bagnoli

Vista del Giardino della Memoria
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Il Corridoio Ecologico

L’anima del parco urbano è rappresentata dal Corridoio Ecologico, il quale connette il versante 
collinare con l’estremità nord, fino a definire il waterfront e la spiaggia. In un contesto urbanistico di 
forte antropizzazione come quello di Bagnoli, i versanti della collina di Posillipo con la loro “eredità” 
vegetazionale saranno rinvigoriti dallo “scheletro” verde che ricuce tutto il profilo della piana di Bagnoli: 
le attrezzature sportive, i manufatti industriali, il centro del parco, la Via di Coroglio, la spiaggia. Così 
strutturata, l’area compare come un “mosaico vegetale”: massa compatta di piante autoctone, macchia 
mediterranea, vegetazione dunale, che coinvolge ed abbraccia il parco con i suoi nuovi usi. 

Il “Braccio Verde”
La fluidità e il divenire di questo nuovo “Braccio Verde” si estende come una massa lavica che si svolge 
e si stempera verso il mare, ricordando che la natura, di qualsiasi forma essa sia, si trasforma e mai 
scompare. Gli elementi naturali trasformano dunque la Piana di Bagnoli che ritorna a “produrre” non più 
acciai e inquinamento, ma spazi rigenerati da un punto di vista urbano ed ambientale. Dunque, il grande 
“Braccio Verde” diventa cuore pulsante del parco. Il reticolo di connessioni, di camminamenti (ciclabili 
e pedonali) e le spianate verdi sono omogeneamente incluse e disegnate nella massa verde e sinuosa 
che tutto ingloba. Il verde compatto scende dalla collina di Posillipo con alberature intense. 

Ricchezza arborea
Fra le piante autoctone dell’area flegrea e idonee per il fitorisanamento dell’area vi sono: il Pioppo, 
che si è già rivelato utile per la gestione dei siti inquinati grazie alla capacità di trattenere i metalli 
pesanti; l’Elicriso (Helichrysum italicum), una pianta tipica della macchia mediterranea con una 
grande capacità di trattenere zinco, piombo e cadmio a livello radicale e di limitarne la diffusione 
nel terreno; il Lentisco (Pistacia lentiscus), anch’essa tipica della macchia mediterranea, adatta ai 
trattamenti di fitostabilizzazione e rivegetazione sia per la resistenza ai metalli che per la capacità di 
produrre elevata fitomassa; l’Amaranto (Amaranthus retroflexus), che assorbe il cesio radioattivo; la 
Festuca (Festuca arundinacea), che  assorbe selenio. Da valutare l’utilità riportata in letteratura per 
altre essenze autoctone, fra cui medicago polymorpha e dittrichia viscosa, e della Canapa (Cannabis 
sativa), specie però alloctona, originaria dell’Asia, il cui impiego è stato sperimentato a Taranto nell’area 
degli stabilimenti dell’Ilva perché in grado di trattenere sia metalli pesanti che diossina. Riproponiamo 
inoltre la presenza di grandi esemplari di Leccio (Quercus ilex), di Carrubo (Ceratonia siliqua) e di 
Olivastro (Oleaa europea oleaster), elementi estremamente tipici e caratterizzanti queste associazioni di 
vegetazione mediterranea. 

Vista del Corridoio Ecologico nei pressi della Marina Vista dei nuovi specchi d’acqua dolce
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Ricucitura Urbana

Le operazioni di ricucitura urbana sono parte di un più ampio processo di rigenerazione urbana di tipo 
spaziale e funzionale, ma anche ecologico e sociale. Ricucire in un contesto come Bagnoli richiede 
un complesso di azioni progettuali integrate, di natura e scala molto diverse che incidono anche sulle 
modalità di costruzione del più ampio progetto urbano. Questa direzione di marcia incontra peraltro una 
specifica difficoltà laddove, come nel nostro caso, si tratti di eliminare un confine “duro” ed escludente 
come quello di una grande area dismessa, sottratta per tanti decenni ai flussi vitali della città anche 
nelle sue forme parziali ed elementari degli usi temporanei, per gestire l’attesa e orientare possibili 
processi di riappropriazione sociale e culturale. 

La ricucitura che proponiamo fa riferimento a tre grandi connessioni, tra loro integrate: 

Connessioni di prossimità 
La scala delle azioni è quella della prossimità, intesa come grana fina di interazioni spaziali, ecologiche 
e funzionali – e dunque anche sociali – lungo il perimetro dell’area d’intervento e del “recinto” da 
eliminare. Si tratta di un repertorio diversificato che ricerca le ricuciture più efficaci con le strade 
di margine, i tessuti-frammento adiacenti, gli spazi pubblici della spiaggia, con cui il parco ricerca 
la massima integrazione. A nord il ridisegno delle densificazioni dei nuovi tessuti multifunzionali 
definisce nuovi fronti lungo Via Diocleziano, proponendo “filtrazioni diffuse” che disegnano un ritmo di 
micro-trasversalità col parco, arricchite da un sistema lineare di attività commerciali lungo la strada, 
rivitalizzandola. L’ispessimento ambientale lungo la fascia costiera delinea un sistema dunale robusto 
che approfondisce l’arenile e riconquista Via Coroglio, liberata dal traffico carrabile, producendo 
un’integrazione porosa col parco retrostante. Alcune direttrici di connessione con preesistenze esterne 
e nuove funzioni vitali completano il quadro delle interazioni col contesto urbano. 

Connessioni paesaggistiche e ambientali
La scala cambia e il grande parco esce “fuori di sé” per proiettare la sua forza visionaria e catturare 
l’“infinito” più lontano e il “non finito” promettente. Spiccano le direttrici di connessione con grandi 
riserve di naturalità: lungo il tracciato del pontile prolungato a terra che rende ancor più emozionante la 
proiezione verso il mare aperto; lungo l’istmo di Nisida e la fruibilità controllata dell’ex isolotto vulcanico; 
o ancora lungo la direttrice diagonale del Corridoio Ecologico che connette il bosco planiziale umido 
del parco con quello secco delle pendici collinari di Posillipo. A queste direttrici si aggiunge quella 
di connessione con risorse geo-paesaggistiche e archeologiche lungo il tracciato ipogeo romano 
della Grotta di Seiano che attraversa la collina di Posillipo, connettendo il parco di Bagnoli a quello 
straordinario della Gaiola. 

Connessioni insediative e della mobilità sostenibile
Completano il quadro delle ricuciture le connessioni con i sistemi della mobilità sostenibile, dalle 
diverse ferrovie metropolitane alla rete ciclopedonale. Si tratta di connessioni che proiettano il parco 
in una dimensione urbana e territoriale più ampia, attraverso una rete del ferro e della mobilità slow 
che proietta l’area di Bagnoli in un quadro di relazioni multiscalari, di modalità differenziate e integrate 
di accessibilità. Un diverso gradiente, quindi, della ricucitura che configura Bagnoli come una nuova 
grande e potente centralità fortemente connotata dal punto di vista ecologico e paesaggistico, immersa 
in un sistema di relazioni di grande spessore storico, urbano e ambientale.

Diagramma delle ricuciture urbane

Connessioni di prossimità
 Densificazioni e filtrazioni diffuse
 Inspessimenti ambientali porosi
 Direttrici di connessione con preesistenze esterne e integrare
 Rete dei nuovi spazi aperti
Grandi ricuture paesaggistiche e ambientali
 Direttrici di connessione con grandi riserve di naturalità da salvaguardare 
 o compromesse da riqualificare
 Direttrice di connessione con grandi riserve con risorse geo-paesaggistiche e archeologiche
 Grandi aperture visive
Ricuciture insediative e della mobilità sostenibile
 Direttrice di connessione con la nuova Marina
 Direttrii di connessione con la Linea FS e relative stazioni esistenti e di progetto
 Diretrici di connessione con la Linea Cumana e relative stazioni
 Direttrici di connessione con il Prolungamento linea metro 6 e relative stazioni di progetto
 Rete ciclo pedonale interna/esterna all’area di progetto
 Tracciati shuttle bus elettrici
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Un progetto in divenire

Il tempo assume un ruolo centrale e una rilevanza strategica fondamentale per un progetto in un 
contesto complesso come quello di Bagnoli. L’impianto e il consolidamento di un grande parco non è 
operazione sincronica che si realizza in pochi anni come un unico grande cantiere, avulso dal contesto 
e guidato da una tempistica paragonabile a quella di un edificio o di un complesso edilizio. Si tratta di 
dar vita ad un organismo vivente con specifiche e differenziate dinamiche, oltre che esigenze gestionali 
e di funzionamento peculiari. 

Farm
Abbiamo identificato il bisogno di immaginare la disponibilità di uno spazio adeguato, in cui collocare 
un ‘motore’ come quello di una farm che entri in azione rapidamente per gestire sin dalle prime fasi le 
operazioni di colonizzazione e gestione vegetale secondo una timeline specifica. Anche il ripascimento 
della spiaggia ha sollecitato azioni complesse, articolate e integrate, che consentiranno di apprezzare 
i propri frutti nel corso di molti anni, suggerendo dunque la necessità che questa operazione prenda 
forma sin dall’inizio. 

Nuova accessibilità
Analogamente, la rete delle infrastrutture di base del parco (tracciati ciclopedonali primari accessibili 
ai mezzi tecnici e di soccorso, la rete primaria dei sottoservizi energetici, idrici e digitali) deve essere 
considerata sin dalle prime fasi, compatibilmente con la tempistica della bonifica, per garantire 
un’accessibilità controllata anche durante la realizzazione dell’impianto vegetale. In questo senso, 
la realizzazione del monumentale prolungamento del pontile - tangenzialmente al lato nord del 
parco - e il parallelo realizzarsi della grande promenade semicircolare del Green Boulevard - sul lato 
orientale e meridionale dello stesso - possono costituire l’occasione per un processo di appropriazione 
sociale e culturale di alto valore simbolico. Vogliamo consentire agli abitanti di Bagnoli e a tutta la 
città di ammirare il parco in divenire. In questo divenire, un ruolo importante sarà giocato anche dalla 
distinzione tra settori di colonizzazione vegetale intensiva – che richiederanno una cura e un impegno 
gestionale rilevanti - e settori di colonizzazione estensiva e seminativa da utilizzare per usi temporanei e 
di cui gestire nel tempo le possibili evoluzioni paesaggistiche e funzionali.

Lungimiranza
Esistono anche altre ragioni per dare importanza al tempo. Ad esempio, la necessità di fare i conti con 
condizioni collaterali spesso incerte nel loro farsi e che quindi potranno condizionare la realizzazione del 
parco che deve trovarsi pronto ad adattarsi e interagire con gli scenari incerti. 
In primis la bonifica dei suoli e l’eliminazione della colmata di cui non è possibile definire tempistiche 
certe, o ancora il recupero degli edifici di archeologia industriale di cui al momento non c’è copertura 
finanziaria. Esiste un’altra ragione per dare centralità al tempo. E cioè la necessità di far diventare 
questo grande investimento pubblico il fattore propulsivo di un più ampio processo di rigenerazione 
urbana. In questo senso occorre ricercare i maggiori benefici sulla fattibilità complessiva dell’operazione 
urbanistica attraendo investimenti da parte delle forze migliori dell’imprenditoria, favorendo livelli 
adeguati di redditività, con riferimento ai nuovi interventi immobiliari a nord e ad est, alla rigenerazione 
del Borgo di Coroglio e al nuovo porto turistico. Il progetto del tempo, dunque, con i suoi gradi di libertà, 
costituirà uno dei contenuti fondamentali per una strategia di sviluppo in grado di dispiegare appieno le 
potenzialità future e determinare le sinergie più efficaci. Questo significa immaginare il cronoprogramma 
non in termini esclusivamente organizzativi delle tempistiche connesse ad una efficace gestione del 
cantiere e dei flussi finanziari, ma anche nei termini di scenari temporali che sappiano combinare 
l’articolazione spazio-temporale delle singole categorie di opere con le presumibili e variabili interazioni 
con altre opere ‘esterne’ ma sinergiche rispetto al parco, in modo da poter valutare la capacità adattiva 
del progetto all’inverarsi o meno di alcune variabili, senza però compromettere la fattibilità esecutiva e la 
fruizione del parco stesso. 

Timeline del Parco Diagramma per fasi del Parco
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Il fronte mare

L’obiettivo che ci prefiggiamo è quello di integrare la fascia costiera con il parco, reinterpretando il 
margine di Via Coroglio. L’intervento prevede di limitare la viabilità carrabile, al tratto che porta da 
Piazza Bagnoli fino al Pontile Nord, ed a quello che va da Via Cattolica alla Città della Scienza. Il fronte 
mare lo abbiamo trattato in modo differente a seconda di come si relaziona con le preesistenze e con il 
parco.

Valorizzazione del Pontile Nord 
Il Pontile Nord, lungo circa 750 m ed alto sul livello del mare circa 5 m, assume un chiaro ruolo di 
archeologia industriale da conservare per determinare nuove dinamiche di rapporto col mare. Il progetto 
prevede una passeggiata ombreggiata con “ombrelloni albero”, che accompagneranno il percorso 
mantenendo intatte le visuali panoramiche. A circa metà del pontile abbiamo previsto un sistema di 
pedane sull’acqua che avranno funzione di solarium e piscine, garantendo nuovi usi ludici del percorso, 
accrescendone il valore sociale e pubblico e creando nuove occasioni di riscoperta del paesaggio. Il 
fondale del pontile sarà interessato dal ripopolamento della posidonia oceanica, fondamentale per la 
protezione dell’ecosistema marino e utile a preservare la spiaggia dall’erosione marina.

Spiaggia balneare attrezzata
La porzione di litorale immediatamente adiacente al Pontile Nord viene pensata come l’estensione del 
Corridoio Ecologico che terminerà in un sistema di dune. Inglobando la spiaggia, le passeggiate, le 
attrezzature, i servizi ricettivi, le connessioni con Via Coroglio e gli assi trasversali est-ovest, si risolverà 
il salto di quota fra Via Coroglio e la spiaggia e coprendo - mitigandone l’impatto - 58.000 mc edificati 
ad uso attrezzature e commercio per la spiaggia.. Il sistema vegetativo dunale e retrodunale sarà 
caratterizzato dalla vegetazione costiera mediterranea di piante psammofile. Si genererà in questo 
modo un nuovo ecosistema, mitigando il rapporto tra antropizzazione e naturalizzazione della linea di 
costa. 

Valorizzazione degli edifici esistenti
Il progetto prevede il riassetto della parte a mare della Città della Scienza che valorizzi le presenze 
puntuali da valorizzare, senza determinare nuove funzioni specifiche. Un’area libera, aperta e fruibile a 
tutti, in cui i ruderi assumeranno un aspetto altamente evocativo e monumentale. Per quanto riguarda 
il Borgo Coroglio, prevediamo la sostituzione edilizia dei manufatti più deteriorati, a favore di nuovi 
interventi che garantiranno i diritti degli abitanti del borgo. Tale strategia sarà utile a determinare un 
nuovo assetto delle strade di penetrazione del borgo, riammagliando anche in questa zona il parco con 
la spiaggia. 
Le direttrici verso il mare privilegiano prospettive suggestive, innescando una riqualificazione degli spazi 
di socializzazione. Il Borgo Marinaro sarà pensato ancora più a stretto contatto sia con il mare, sia con 
il parco. La realizzazione di un elemento porticato unificatore allaccerà l’edificato del borgo con la nuova 
edilizia per attività turistico-ricettive e sportive, che saranno realizzate nei lotti più a sud. Determineremo 
una nuova cortina leggera ed unificante che segnerà l’accesso al parco da Via Coroglio.

Nuovo Porto Turistico
La riprogettazione del porto posizionato in prossimità dell’istmo di Nisida, di una capacità di circa 
900 barche medio piccole, è l’occasione sia non solo per soddisfare la richiesta di nuovi ormeggi, 
ma anche per garantire nuove occasioni d’uso della linea di costa, promuovendo rinnovati valori 
paesaggistici. Il progetto prevede la realizzazione di pontili leggeri che estendono l’andamento circolare 
del Green Boulevard che cinge il parco, configurando specchi d’acqua idonei ad immersioni per visite 
subacquee. Evitando l’utilizzo diretto dell’istmo come elemento distributivo per i fruitori del porto, 
vorremmo rivalutare l’identità storica dell’isolotto del Chiuppino, oggi completamente inglobato 
nell’istmo stesso. A servizio della Scuola di Vela, prevediamo di realizzare un molo galleggiante come 
prolungamento a mare del Green Boulevard.

Vista di Borgo Coroglio Diagramma del nuovo Porto Turistico
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Accessibilità dal Parco dello Sport

Sistema trasportistico
Il Parco dello Sport, con la sua specificità e la sua valenza a livello sovracomunale, eserciterà una 
notevole attrazione di utenti provenienti non solo dalla città di Napoli, ma dall’intera area metropolitana. 
Per questo proponiamo tra gli interventi di riqualificazione che restituiranno il Parco dello sport alla città; 
il rinnovo della mobilità e dell’accessibilità di questa area
In linea con le previsioni di trasporto pubblico di Napoli, l’accessibilità sarà sempre più collettiva. Infatti, 
a tal proposito, a confine della città, lungo le principali direttrici di accesso stradale, regionali e nazionali. 
sono attivi nodi di interscambio la cui funzione è quella di rendere direttamente accessibili i sistemi di 
trasporto collettivo. Inoltre si prevede la realizzazione di una linea metropolitana che raggiunga il Parco 
dello Sport con una fermata metropolitana alla stazione di Campegna, situata in piazza Campegna 
in prossimità dell’accesso nord al parco e prevista nelle ipotesi di progetto del Piano Comunale dei 
Trasporti, così come riportato anche nel “Piano delle 100 Stazioni”.  Gli utenti diretti a Napoli secondo 
le modalità strada-ferro-aereo-nave, accedono direttamente al sistema di trasporto collettivo cittadino 
che consente, in poco tempo, di raggiungere le diverse zone della città. Inoltre l’aeroporto, la stazione 
di Piazza Garibaldi e il porto sono collegate dalla stessa linea metropolitana (Linea Metropolitana 1) 
in cui si registra la frequenza di un treno ogni 4 minuti circa in entrambe le direzioni. Resta sottinteso, 
però, che per determinate categorie di persone (disabili, persone con particolari difficoltà motorie, 
etc.), il raggiungimento delle attrezzature sportive è garantito attraverso la rete delle strade primarie e 
l’organizzazione del trasporto pubblico di superficie. Riteniamo fondamentale garantire idonei gli spazi 
di sosta a servizio del Parco dello Sport in modo da soddisfare sia le esigenze del personale di servizio, 
sia quello degli atleti/praticanti, sia quello del pubblico, nel caso di eventi e manifestazioni.

Riqualificazione e connessione
Il parco dello Sport rappresenta un’attrezzatura di enorme interesse, per le sue caratteristiche formali e 
per la posizione che occupa ai piedi della collina di Posillipo. Oltretutto quest’impianto sportivo, secondo 
le previsioni dei vari strumenti urbanistici adottati per l’area, si pone a completamento di un sistema 
integrato di attività culturali, commerciali e turistiche da prevedere nell’intera area di Bagnoli. 
Affinchè quest’attrezzatura risulti effettivamente connessa al parco urbano ed alla rete di attrezzature 
collettive che qui sarà insediata, sono indispensabili due ordini di interventi, di riqualificazione e di 
connessione. 
L’intenzione espressa nel progetto di concorso è quella di restituire qualità ai luoghi abbandonati, 
confermando lo schema funzionale e distributivo ed implementando la dotazione dei servizi in modo 
puntale. Anche il sistema del verde, che per il Parco dello Sport si potrà integrare con nuove essenze 
e aree attrezzate, consentirà di realizzare una continuità tra il disegno del nuovo parco urbano e quello 
del parco dello sport.
L’altra azione di fondamentale importanza consisterà nell’individuare un sistema di connessioni 
ciclo-pedonali in grado di garantire una circolazione continua e senza soluzioni di continuità tra i due 
parchi. Ad oggi questi sono collegati tra loro mediante l’asse Via Cattolica e un sovrappasso che 
insiste sull’asse stesso, mentre del tutto assente è la possibilità di raggiungere l’area mediante un 
collegamento ciclo/pedonale, elemento caratterizzante del nuovo Parco Bagnoli. 
All’interno del Parco dello sport, come nel nuovo Parco Bagnoli, in base a quanto fu progettato, sono 
già distinguibili, quattro tipologie di percorsi: Percorsi ciclo/pedonale; Viabilità di collegamento al 
campeggio; Viabilità di servizio; Viabilità di sicurezza.
I percorsi ciclo/pedonali all’interno del parco collegano tra di loro i vari punti dell’area circondando con 
un percorso in quota i tre crateri previsti, correndo lungo il corso d’acqua adiacente il costone nella parte 
centrale e occidentale del parco e collegandosi con le aree di sosta, del campig e con via Leonardi 
Cattolica in prossimità del cratere est e delle stazioni metropolitane. 
Il progetto mira al prolungamento di tali percorsi ciclo/pedonali garantendo continuità e connessione.
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Rigenerazione Urbana 

Coerentemente al programma articolato dal Piano di Rigenerazione Urbana e Risanamento Ambientale, 
i nuovi interventi sono previsti come prominenza urbana sul grande parco urbano, con particolare 
riferimento a:
• Via Nuova Bagnoli: residenze ed attività turistico/ricettive e commerciali; 
• Via Cocchia: residenze e attività universitarie/formative e di ricerca;
• Quartiere di Cavalleggeri: residenze, attività turistico/ricettive, commerciali ed attività universitarie/

formative e di produzione di beni.

Il disegno dei nuovi interventi è a partire dall’individuazione di alcuni assi ortogonali che estendono gli 
assi urbani esistenti, riproponendo la stessa scala urbana strutturata lungo un Cardo ed un Decumano 
che si incontrano nel cuore del Giardino delle Memoria. Questi assi ortogonali generano in questo modo 
una maglia urbana che viene solcata in diagonale dall’estensione dei pontili esistenti, come traccia 
archeologico-industraile preesistente. Più in particolare, l’estensione del Pontile Nord, si configurerà 
come una infrastruttura paesaggistica e come un nuovo spazio pubblico elevato, all’interno del quale 
saranno collocate attività di retail e servizi di quartiere.

Abitare il giardino
Il disegno dei nuovi interventi privilegia i vuoti, immaginando corti aperte e permeabili, vissute e 
percepite come proprie da parte di tutti. Abbiamo enfatizzato le relazioni visive con le preesistenze 
industriali e il quartiere operaio di Via Cocchia. 
Le corti aperte verso il parco sono pensate per esprimere la totalità del luogo, estendendo nuovi 
modi di abitare verso il parco, e al tempo stesso includere frammenti di paesaggio. Ciò non vuol dire 
semplicemente sfumare la distinzione tra interno/esterno, ma ricercare quel continuum in cui spazio e 
tempo si amalgamano in un’entità non separabile. Nel giardino (pubblico, collettivo e privato) spazio e 
tempo si unificano, diventano continui, recuperando - evocandolo - il significato essenziale di abitare nel 
senso di “aver cura”. Secondo il nostro approccio, tra abitante e abitazione si crea un rapporto biunivoco 
analogo a quello che sussiste tra giardiniere e giardino, nel quale, appunto, il giardiniere è “trattenuto” 
avendone cura.

Hortus universalis
Apertura e inclusione sono i principi fondativi di questo approccio progettuale: immaginiamo un
luogo aperto alla città, in cui le persone entrano in relazione tra loro formando una comunità
attraverso la condivisone nello stesso luogo degli stessi valori legati all’innovazione. Incoraggiare lo 
scambio, le differenze e il pluralismo significa anticipare il futuro, e renderlo concreto nell’esperienza 
quotidiana di chi abita, lavora e progetta la propria vita in un contesto come quello di Bagnoli. I futuri 
abitanti si troveranno a vivere in un parco urbano nel quale il rapporto tra verde ed edificio sarà 
fortissimo. Da un lato un verde super-pubblico, motivo di incontro, spazio per il tempo libero, scenario 
di eventi sociali fruibile da tutti, dall’altro un verde semi-privato condominiale, dove i nuovi abitanti 
potranno trovare spazi più intimi e domestici.

Ricchezza di tipologie per una nuova produttività 
Alle spalle di Via Cocchia proponiamo un nuovo intervento integrato nella collina di Santa Caterina e 
filtrato da un buffer di alberature, mentre in adiacenza del Quartiere di Cavaleggeri abbiamo proposto 
una tipologia che richiama il concetto di ‘fiera delle esposizioni’, perseguendo l’immagine di un polo 
turistico-ricettivo.

Architettura “già lì da sempre”
Abbiamo immaginato un’architettura che potremmo definire “già lì da sempre”. Con questa espressione 
intendiamo un’architettura che appartenga al nostro tempo tecnologicamente e funzionalmente, ma 
che sia percepita psicologicamente e collettivamente come se ci fosse sempre stata, sovrapponendo il 
presente al passato e al futuro, senza invecchiare precocemente, ma manifestando la “vita vissuta” di 
un luogo abitato in cui auto-identificarsi. In pratica: non edifici semplicemente iconici, ma un’architettura 
significativa, capace di “fare città” e generare il senso di una rinnovata comunità. 

Vista Prospettica del Nuovo Parco Urbano
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Recupero dei manufatti industriali preesistenti 

Nell’area dell’Ex Italsider di Bagnoli i manufatti industrali in disuso sono testimoni di una concezione 
del territorio in funzione di una iperproduttività. Ancora oggi è possibile leggere i segni dei tracciati 
della filiera industriale, che a partire dal grande pontile collegava i vari edifici, coerentemente alla 
sequenzialità del processo produttivo.
In questo contesto, intendiamo proporre una reinterpretazione in chiave paesaggistica di questa ex 
catena di produzione, grazie a percorsi e promenade che ricalcano le tracce ex industriali. Per ciascuna 
delle opere identificate come “archeologia industriale” abbiamo pensato a diverse strategie di recupero, 
coerenti allo stato di fatto, al paesaggio e al programma funzionale proposto.

Rinaturalizzazione
A partire da considerazioni sulla materia degli edifici e sulla diversità biologica spontanea della 
vegetazione che si è sviluppata nel corso degli anni, abbiamo previsto interventi mirati alla “riconquista 
naturale del paesaggio antropizzato”. La Torre di Spegnimento e la Batteria Coke saranno saranno 
rinaturalizzate secondo questo approccio.

Rifunzionalizzazione
Coerentemente a quanto espresso dal Piano di Rigenerazione Urbana e Risanamento Ambientale, 
alcuni manufatti industriali saranno ri-funzionalizzati: l’Ex Impianto di Trattamento delle Acque, la Ex 
Direzione Uffici e la Palazzina Telex diventeranno centro di ricerca per la biologia marina.

Ristrutturazione conservativa
È stato inevitabile chiedersi come agire sui manufatti industriali senza cambiare la loro caratteristica 
architettonica e costruttiva. Al netto di considerazioni riguardo alla sicurezza e alla accessibilità, 
vogliamo proporre interventi che permettano di ammirare la materia originaria ed il suo stato di rovina. 
Nello specifico, vediamo l’Altoforno ed il Carroponte come monumenti di un museo a cielo aperto. In 
particolare l’Altoforno ci permette di pensare ad una reinterpretazione di alcune sue parti coerentemente 
al programma paesaggistico: le cisterne e la pensilina esistenti possono diventare nuovi spazi funzionali 
ed evocativi.

Riconversione
Per recuperare alcuni tra le preesistenze più rappresentative, abbiamo identificato diversi approcci di 
intervento. Per la Centrale Termica, la Officina Meccanica e la Ex Acciaieria proponiamo proponiamo 
di preservare l’involucro edilizio esistente e di intervenire con demolizioni parziali e interventi puntuali. 
Più in particolare la Ex Centrale Termica (25.180 mc) diventerà un hub per la gestione del parco; la Ex 
Officina Meccanica (51.250 mc) verrà trasformata in orto botanico; la Ex Acciaieria (45.730 mc) sarà 
trasformata in palazzo degli eventi.

Diagramma Programmatico degli Interventi

1 Orto Botanico
2 Farm e Campi Agricoli
3 Centro di Ricerca di Biologia Marina
4 Campus Universitario
5 Gastronomia
6 Polo Fieristico
7 Palazzo delle Esposizioni e degli Eventi
8 Città della Scienza
9 Nuovo Borgo Coroglio
10 Centro Velico
11 Porto Turistico

        Attività produttive
       Terziario e ricerca
       Interventi Residenziali
       Retail e Commercio
       Strutture ricettivo-turistiche 

2

4

7

8

9 10

11

6

5

3
1
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Energia

Prevediamo di introdurre all’interno del Parco Bagnoli soluzioni tecnologiche finalizzate al 
risparmio energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di raggiungere 
l’autosufficienza energetica. Per questo abbiamo previsto un HUB Energia, dove verranno concentrati 
parte degli impianti fotovoltaici, i connessi sistemi di accumulo, la cabina d’impianto, la centrale elettrica, 
i servizi relativi all’infrastruttura TLC ed alla manutenzione.

Sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili
Le strutture e le infrastrutture presenti nel Parco, progettate secondo i principi più avanzati di risparmio 
energetico, saranno alimentate per il loro funzionamento dal potenziale energetico da fonte solare, 
eolica e geotermica dell’area che consentirà di autoprodurre la maggior parte della quantità di energia 
sia elettrica che termica necessarie al loro funzionamento. L’eventuale eccedenza di energia elettrica 
autoprodotta potrà essere immessa in rete.

• Impianti fotovoltaici: verranno installati sopra le coperture dei fabbricati, tra cui i manufatti di 
archeologia industriale, i nuovi fabbricati, le strutture per servizi alla balneazione, le pensiline 
fotovoltaiche per tutte le aree parcheggio, abbinate a stazioni di ricarica per autoveicoli e biciclette 
elettriche, e saranno a servizio degli impianti di illuminazione.       

• Impianti mini-eolici e micro-eolici: i generatori micro eolici verranno installati lungo la fascia costiera 
e nella zona portuale. Tali impianti consentiranno di sfruttare oltre ai venti prevalenti che sono 
significativi lungo la fascia costiera, anche le basse velocità del vento (brezze marine) avendo una 
bassa inerzia. Per le ridotte dimensioni hanno un basso impatto visivo.      

• Impianti da fonte geotermica a bassa entalpia: per la climatizzazione dei manufatti di archeologia 
industriale e delle nuove strutture verranno utilizzate pompe di calore che, alimentate con l’energia 
elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici, saranno abbinate a sistemi geotermici a bassa entalpia. 
Questa tipologia di impianto di climatizzazione ha un’efficienza energetica molto elevata.  

Soluzioni architettoniche pensate secondo criteri bioclimatici 
Per limitare il fabbisogno energetico degli ambienti, adotteremo soluzioni che utilizzino sistemi 
solari passivi che prevedono un uso molto limitato degli impianti di climatizzazione. Terremo conto 
dell’orientamento dell’edificio e dell’influenza delle superfici vetrate in funzione della loro esposizione. 
Per le pareti opache non sarà importante solo il miglioramento del grado di isolamento termico, ma 
anche il loro colore e la loro capacità termica. Valuteremo, inoltre, la possibilità di utilizzare per alcuni 
nuovi edifici la copertura a verde per ridurne l’impatto ambientale.

Edifici a energia quasi zero (near Zero Energy Building – nZEB)
Per rispettare i parametri previsti per edifici nZEB, tutti i nuovi edifici saranno realizzati con fabbisogno 
energetico molto ridotto che verrà coperto dall’utilizzo di fonti rinnovabili. Nella scelta degli interventi da 
realizzare faremo riferimento al protocollo LEED con lo scopo di raggiungere il più alto punteggio per 
la parte relativa all’energia, senza peraltro trascurare gli aspetti relativi alla sostenibilità del sito, alla 
gestione delle acque, ai materiali ed alla qualità ambientale interna.

Tecnologie innovative per la mobilità sostenibile 
All’interno del Parco immaginiamo aree di sosta attrezzate con pensiline fotovoltaiche per la produzione 
di energia elettrica e la predisposizione di una rete di colonnine di ricarica per le bici elettriche e per i 
veicoli elettrici dedicati ai servizi logistici e di manutenzione.

Dimostratori tecnologici
Gli interventi tecnologici innovativi, le diffuse applicazioni per il risparmio energetico insieme con la 
presenza delle preesistenze di archeologia industriale ben si prestano per essere “illustrate” ai cittadini 
per renderli consapevoli del fatto che è stato possibile trasformare un’area che era altamente inquinata, 
inquinante ed energivora in un’area eco-energetica. Questa attività a carattere didattico bene si collega 
all’attività della Città della Scienza. 

Fonte: INVITALIA – Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana  - Sito di 
Rilevante interesse Nazionale Bagnoli-Coroglio 

Impianti fotovoltaici LED con FV turbina ad 
asse verticale

Impianti da fonte geotermica a 
bassa entalpia

Impianto a pompa di calore 
geotermico

Impianto fotovoltarco per 
parcheggi
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Mobilità sostenibile

Riteniamo il disegno delle infrastrutture di trasporto fondamentale per la riqualificazione economica, 
sociale ed urbana dell’area. Il Parco di Bagnoli, nella sua dimensione metropolitana, affronta il tema 
dell’accessibilità su due livelli differenti ma complementari, una accessibilità locale, soddisfatta in gran 
parte dalla realizzazione al suo interno di percorsi dedicati a forme di mobilità alternative e innovative, e 
una acessibilità sovralocale, che coinvolgerà il sistema pubblico dei trasporti mediante la realizzazione 
di due fermate della metropolitana all’interno del parco e dalla riconfigurazione di Via Coroglio. 
Attraverso tale riconfigurazione prevediamo l’interramento dell’asse stradale evitando la cesura tra 
Parco e Waterfront, valorizzando il legame del Parco, di Bagnoli e di Napoli con il mare.

Obiettivi generali: 
• migliorare le prestazioni della rete dei trasporti esistente; 
• generalizzare i benefici derivanti dai nuovi interventi; 
• realizzare una offerta che soddisfi la domanda di trasporto; assicurare la piena coerenza tra le 

infrastrutture esistenti e quelle future.

Obiettivi specifici:
• accessibilità e connessione: elevata accessibilità da/per i principali poli (Aeroporto di Capodichino, 

centro di Napoli) attraverso la connessione della rete stradale interna con la rete primaria 
(tangenziale di Napoli, rete stradale comunale, regionale e nazionale); 

• Mobilità sostenibile e intermodalità: infrastrutture TPL per garantire una accessibilità all’area a basso 
impatto ambientale ed a sostegno dell’intermodalità; supportare la mobilità dolce a bassa velocità 
con infrastrutture dedicate.

Trasporto Pubblico
Lo schema di organizzazione dei servizi del trasporto pubblico definito nello schema generale del nuovo 
Parco sarà integrato da uno specifico approfondimento progettuale rispetto ai nodi dell’intermodalità, 
con la definizione del loro dimensionamento e inserimento nel contesto della viabilità e della rete 
ciclistica, nonché dei servizi accessori con cui verranno attrezzati (i.e. ricarica elettrica, impianti e 
sicurezza, servizi di sharing, servizi informativi, etc.). In quest’ottica approfondiremo la possibile 
estensione delle integrazioni tariffarie e informative sia internamente al comparto dei servizi di trasporto 
pubblico, sia nel contesto più ampio dei servizi per la mobilità urbana.

Biciplan del parco
Il Biciplan verrà redatto secondo le indicazioni della legge n. 2/2018 che definisce “gli obiettivi, le 
strategie e le azioni necessari a promuovere e intensificare l’uso della bicicletta come mezzo di 
trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative e a migliorare la 
sicurezza dei ciclisti e dei pedoni”.  A tal fine il Biciplan non sarà inteso come un progetto di collegamenti 
lungo i quali realizzare interventi di protezione della circolazione ciclistica, ma come un quadro integrato 
e coerente di azioni di diversa natura e complessità orientate a fare della bicicletta un elemento centrale 
delle politiche della mobilità, dell’economia, della società, della salute, dello sport e dell’educazione. Il 
Biciplan, dunque, conterrà una serie di azioni sia materiali che immateriali, in parte destinate a rendere 
più agevole e sicura la circolazione dei ciclisti nel Parco, e in parte mirate ad ampliare il numero dei 
ciclisti stessi, valorizzando l’indotto connesso all’uso della bicicletta secondo diversi punti di vista: 
individuale, collettivo, della pubblica amministrazione, degli attori economici e sociali. 

Smart Mobility
I diversi sistemi e servizi di mobilità richiedono di poter essere offerti e acquisiti con facilità in un’unica 
piattaforma integrata, nella quale si trovano tutte le informazioni necessarie per l’orientamento alla 
modalità di mobilità più opportuna. Si tratta di realizzare in pratica quello che viene comunemente 
definito con l’acronimo MAAS Mobility as a Service.

Mobilità elettrica
Nella gamma delle strategie individuabili per dare impulso alla mobilità sostenibile, lo sviluppo della 
mobilità elettrica rappresenta una delle leve per accelerare il processo di decarbonizzazione. È 
necessario sostenere tale cambiamento attraverso una rapida (ma modulare) diffusione di impianti di 
ricarica elettrica.
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Schema Mobilità

 Legenda
 Linea ferroviaria
 Metropolitana Linea 2
 Metropolitana espansione in programma
 Princiali vie carrabili 
 Piste ciclabili
 Percorsi pedonali

Concorso Internazionale di Idee per il Disegno del Nuovo Paesaggio di Bagnoli

14



Sicurezza

I requisiti di sicurezza riguardano l’attitudine degli spazi e delle attrezzature del parco volte ad 
assicurare lo svolgimento delle attività e a garantire l’incolumità degli utenti. In particolare, abbiamo 
sviluppato il progetto tenendo conto sia dei requisiti di sicurezza d’uso di spazi e attrezzature per quanto 
riguarda la sicurezza contro lesioni da contatto con parti materiali, sia di requisiti di sicurezza sociale 
con riferimento ai codici di comportamento della convivenza civile e del rischio effettivo di essere vittime 
di intimidazioni o aggressioni.

Le soluzioni di progetto mirano a incrementare la vitalità dei luoghi attraverso l’inserimento di “attrattori” 
(attrezzature per lo sport e il gioco, aree per la ristorazione, chioschi o giostre) aderendo alla tesi - 
ampiamente verificata - secondo cui la frequentazione degli spazi verdi dei parchi urbani determina una 
sorveglianza spontanea. 

A tal fine abbiamo evitato gli spazi “morti”, perché è in questi luoghi che tendono a concentrarsi gli atti di 
vandalismo e di criminalità. Ciò è avvenuto con una progettazione priva di elementi di ostruzione visiva. 
In questo senso, le recinzioni sono pensate discontinue, garantendo condizioni di permeabilità visiva 
con conseguente incremento della sicurezza sociale, agevolando la visibilità del parco dall’esterno, 
inducendo condizioni di “sorveglianza passiva” dall’intorno.

Con gli interventi di illuminazione abbiamo evidenziato i percorsi principali e gli accessi, con un 
potenziamento nelle zone più isolate. Gli accessi sono evidenziati e sono evitati spazi senza vie 
d’uscita. La realizzazione di luoghi sicuri induce infatti l’attrazione di visitatori, fornendo un senso di 
comunità e di condivisione delle esperienze e incoraggiando la frequentazione del parco. La definizione 
dell’impianto planimetrico del parco, delle soluzioni tecnologiche di illuminazione e videosorveglianza, 
e dell’impianto vegetazionale hanno preliminarmente recepito le implicazioni derivanti dalla necessità 
di sicurezza da azioni di microcriminalità. Offrire una varietà di interessi e rendere il parco attraente 
incentiva e incoraggia i visitatori al suo utilizzo: i luoghi sicuri sono, infatti, spazi ben utilizzati che 
attirano e invogliano le persone a frequentarli in modo virtuoso, stimolando un senso collettivo di aver 
cura.

Il Parco come luogo sempre attivo 

 Legenda
 Percorsi pedonali
 Piste ciclabili
 Sitema di illuminazione
 Punti panoramici
 Giardini terapeutici
 

Schema Sicurezza

Concorso Internazionale di Idee per il Disegno del Nuovo Paesaggio di Bagnoli

15


