
CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE PER IL DISEGNO DEL NUOVO PAESAGGIO DI BAGNOLI, COMPRESA LA DEFINIZIONE PLANIVOLUMETRICA DEL NUOVO EDIFICATO DI CUI AL PROGRAMMA DI RISANAMENTO AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA (PRARU)

DOSSIER



1

CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE PER IL DISEGNO DEL NUOVO PAESAGGIO DI BAGNOLI, COMPRESA LA DEFINIZIONE PLANIVOLUMETRICA DEL NUOVO EDIFICATO DI CUI AL PROGRAMMA DI RISANAMENTO AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA (PRARU)

DOSSIER

La scelta di una “archeologia del presente” è legata all’idea di una 
attualizzazione e ri-significazione delle permanenze industriali. A questa 
scelta corrisponde una complessiva ri-naturalizzazione del sito. Dal 
punto di vista insediativo il progetto opera su tre livelli di trasformazione: 
• i limiti esterni dell’abitato che ristruttura con le nuove funzioni 

residenziali, di servizio di start up artigianali attraverso un bordo 
costruito e poroso che si aggrega all’abitato esistente connettendolo 
al parco;

• il limite del mare che diviene spazio tra il parco ed il mare, nuova 
spiaggia attrezzata che continua sino alla marina di Nisida, ma anche 
nel Pier Nord che si protrae con spazi di ristorazione e servizio verso 
il mare;

• vi è poi il limite interno delle radure, grandi spazi perimetrati dai pini 
marittimi che costruiscono un contesto vegetale solido e permeabile, 
e che in contrappunto ai relitti industriali, rideterminati nei contenuti e 
destinati a funzioni collettive.  Come negli spazi virtuali di piazza San 
Pietro qui la densità arborea apre a spazi che si conformano come 
un negativo misurato e qualitativo a quello dell’edifico memoria 
industriale.

I tre limiti divengono uno strumento sia di lettura del contesto geografico 
anche grazie al quarto limite costituito dalla collina di Posillipo, presenza 
fortissima e che integra la nuova ri-naturalizzazione del sito, che di 
trasformazione progettuale perché rideterminano la forma complessiva 
del luogo restituendone una nuova identità in equilibrio tra artificio e 
natura.
Siamo di fronte a uno spazio, un territorio, di carattere quasi mitico. Un 
luogo in cui la natura e il fatto artificiale rappresentati dall’archeologia e 
dal tempo si fondono. Un’archeologia che ci racconta una storia recente 
e che spiega parte della realtà economica dell’Italia meridionale durante 
la fine del XIX e XX secolo. Natura e artificio che compongono uno 
scenario incredibile, intenso e pieno di suggestioni. Un luogo di fusione 

RIPENSARE LA CITTÀ COME UN PAESAGGIO TRA NATURA ED ARTIFICIO

tra il mare e la terra, tra la pianura e topografia accidentata, tra sabbia 
e roccia ... un luogo che cerca un’identità ed un’utilità contemporanea 
basandosi sui valori del passato che continuano ancora oggi rendendolo 
speciale.
Il concorso include già un’opzione socio-economica che si riflette negli 
usi previsti e nei relativi importi. Anche nella sua posizione. Configura 
e individua anche le infrastrutture di base, definendo così una buona 
parte delle relazioni regionali di base in rapporto al quadro contestuale 
in cui operiamo
Qual è lo scopo di questo concorso e, di conseguenza, le linee guida che 
lo illustrano? Se, in quasi tutti i concorsi la comprensione dell’obiettivo 
sia alla base della qualità della risposta, nel caso specifico ci sembra 
essenziale.
L’obiettivo è definire un’identità. Non è così importante, che lo sia, 
il rapporto con Bagnoli o con Napoli, qualcosa di già ben studiato e 
definito in base ai suddetti requisiti del concorso, tanto quanto definire il 
carattere specifico dell’area in cui operiamo. Solo da questa specificità 
e non dalla sottomissione ai due poli urbani esistenti, sarà possibile 
raggiungere, e non è un paradosso, una relazione territoriale coerente, 
intensa ed efficace tra tutti loro.
Ma cos’è questa identità? A volte si tratta solo di leggere ciò che abbiamo 
vicino. Vedere la realtà con occhi diversi. Scoprire nell’astrazione 
dell’esistente, anche nella metafora, le idee, che essendo permanenti 
nel tempo, configurano con precisione l’identità. 
Siamo in una terra di archeologia, di forme piene di contenuti, di 
atemporalità, vicino alla Pompei romana ... perché non istituire un parco 
archeologico di natura industriale, in questo caso con la capacità di 
continuare ad ospitare attività? Possiamo, sulla base di questa strategia 
apparentemente inusuale, generare un parco centrale, dove vengono 
costruiti nuovi usi nei perimetri ne fanno parte?  Si può realizzare un 
parco che nasca dal mare recuperando un limite fruibile all’uso da parte 
dei cittadini?  Un parco che freni ogni desiderio speculativo con i suoi 
valori, che non sia compatibile con lo sviluppo di attività economiche e 
che lo rendano anche valorizzabile in termini di redditività? 
Vogliamo creare un luogo speciale che non sia solo locale, o solo 
regionale, ma possa diventare un riferimento mondiale basato sulla sua 
natura specifica, che è fondamentalmente archeologica e naturale. Che 
sia un’archeologia da usare e vivere unito ad una natura da valorizzare 
e fruire.
Ma l’archeologia è sinonimo di sorpresa, scoperta, emozione. Nel grande 
parco che occupa il territorio appaiono spazi vuoti contenenti i diversi usi 
industriali. Vuoti che si trovano nel mezzo, mentre si attraversa l’interno 
tra le masse degli alberi. I luoghi presieduti dalle rovine, recuperati a 
nuovi usi in alcuni casi, semplicemente restaurati in altri, e che hanno 
qualcosa di misterioso. In qualche modo l’intero sistema di spazi 
vuoti che sono vuoti in mezzo ai boschi, intorno a loro stessi si ispira, 
metaforicamente parlando, dal grande vuoto che è il mare vicino e dal 
contrasto che l’isola rocciosa di Nisida genera. Lo stesso contrasto ma 

con una lettura inversa. Questo mistero non può essere simile a quei 
vuoti, come agorà, che percepiamo in mezzo agli spazi tra le case di 
Pompei? O anche alle rovine delle culture mesoamericane oggi invase 
dalla natura? 
Ovviamente, il nostro parco vuole essere un parco fruibile e sicuro, con 
attività e funzioni non semplicemente contemplative, e che abbiano 
anche una storia che le conferisca identità. Nel mezzo del parco, anche 
senza una preesistenza industriale, viene proposta una “nuova agorà”, 
composta da edifici a un piano, principalmente per uso commerciale per 
il tempo libero, con atri molto profondi, spazi pavimentati dove celebrare 
i più diversi eventi.
I vuoti archeologici che troviamo sono pavimentati. Pensiamo che in essi, 
oltre agli usi legati al passato industriale, si possano svolgere attività 
diversificate, commerciali o ricreative: teatro, musica, cinema all’aperto. 
Essere semplicemente accompagnati dai giganti industriali che oggi 
hanno assorbito il valore ed il rispetto che genera la loro storicità.
I parcheggi, individuati tra la vegetazione ed i limiti dei viali circostanti 
sono strategicamente collocati per favorire l’uso e l’attraversamento del 
parco.
E il mare, sino ad oggi un luogo con un difficile accesso a causa delle 
attività industriali, nello stesso modo sarà liverato, come le rovine 
industriali dai condizionamenti funzionali, trasformato e adattato da 
un’economia conforme alla realtà, circolare. Il mare sarà trasformato 
in modo che la gente, invece di guardare, possa toccare e utilizzarlo 
da vicino. La nuova spiaggia diventerà il limite di passaggio tra il mare 
e ed il parco, con la convinzione che questa transizione sia parte del 
medesimo progetto dello stesso spirito che informa la trasformazione 
nella sua complessità.
Il nuovo disegno della spiaggia incontrerà un equilibrio tra l’uso da parte 
dei cittadini e la necessaria condizione naturale, non massiva che si 
accordi con la naturalità del parco.
Il parco naturale si relaziona con il parco dello sport. Si propone di 
alzare la topografia in modo da sovra passare il viale di circonvallazione 
che conduce al porto definendo così una continuità e permettendo che 
“gli anelli  sportivi” contenenti gli stadi divengano parte dell’insieme. 
Sicuramente l’impronta definita da questi anelli nel paesaggio ricordano 
l’impronta archeologica che diviene coerente al principio concettuale del 
progetto proposto.
Per quanto concerne l’aspetto costruito vanno distinte due questioni: 
In primo luogo, se escludiamo gli interventi di recupero industriale e 
di nuovi edifici puntualmente collocati nei vuoti del parco, e nei limiti 
dello stesso, vi sono quelli che cercando continuità completano i tessuti 
urbani esistenti.
Altri appartengono a quelli di completamento già definiti dalle basi del 
piano. Questo criterio ci sembra ragionevole e molto in accordo con il 
ruolo del nuovo insieme capace di rivitalizzare ciò che già esiste. 
In secondo luogo, le geometrie dell’impianto così come le possibili 
tipologie derivate da questa struttura non sono casuali, rispondendo a 
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MASTERPLAN: IL NUOVO PARCO E IL NUOVO WATERFRONT
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tre criteri di base: Da un lato si cerca la massima integrazione con il 
parco e le aree verdi, insistendo sull’idea che gli edifici fanno parte di un 
insieme e che, seppure con le sue specificità, cerca di essere unitario. 
Dall’altro la forma del piano cerca e suggerisce una tipologia basata su 
una integrazione tra usi interni privati e spazi pubblici che sono all’origine 
dello stesso. Infine, le geometrie proposte ci ricordano gli insediamenti 
archeologici, definendo così, se possibile, una specifica peculiarità del 
paesaggio costruito, un carattere che insieme ad un’attenta materialità 
potrebbe connotarsi come parte dell’”immaginario” dell’insieme.
Le idee avanzate finora e che costituiscono la risposta che il nostro 
progetto dà a quella prima e quasi esclusiva domanda sull’identità del 
luogo, danno risultati (come si può vedere) coerenti con una visione 
contestuale ma anche con una visione permanente e senza tempo, ed 
è quella che permette l’incontro tra permanenza e novità.
Ma anche questo atteggiamento fa sì che nella proposta così individuata 
sia possibile ed essenziale la considerazione generale e specifica delle 
problematiche legate all’ambiente e la responsabilità che ogni sviluppo 
deve avere al suo riguardo. Pertanto, è interessante vedere come la 
proposta possa di fornire risposte agli aspetti climatici, definendo linee 
guida rispetto al rapporto con le infrastrutture, ed al rispetto con le 
preesistenze
Concludendo, la cosa più soddisfacente è la definizione di un meccanismo 
urbano che sia in grado di incorporare coerentemente a se stesso nuovo 
ed antico, infrastruttura e paesaggio, artificio e natura realizzando un 
nuovo ordine insediativo ed una possibilità di reale riscatto per Bagnoli.

Polis-Clinico Bagnoli > Consenso & Partecipazione
Parco-Spiaggia Città Metropolitana di Napoli 
Bagnoli da trent’anni è una nota dolente e al contempo un’eccezionale 
occasione inespressa di rigenerazione ambientale, sviluppo della 
risorsa mare, economia e lavoro per Napoli, la città Metropolitana, i 
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MASTERPLAN: ASSONOMETRIA DI PROGETTO

Campi Flegrei, la Campania e l’Italia. 
La bellissima baia termale, un tempo agricola e verdissima, dopo la 
gloriosa quanto insostenibile parentesi industriale, la dismissione 
dell’acciaieria e le attività di bonifica, riconquista la natura, il mare, la 
grande spiaggia integrata con il parco urbano e la sua storia in uno 
scenario paesaggistico unico al mondo. 
L’attesa e il ritardo sono paradossalmente la forza del progetto strategico 
che mette a frutto competenze, tecniche e tecnologie sostenibili, una 
volta impensabili.
Soltanto recuperando il consenso e la fiducia di tutti si realizzerà la 
nuova Bagnoli.
Poche parole descrivono la strategia culturale del progetto con al centro 
l’uomo, il clima, lo sviluppo socioeconomico e il lavoro con l’obiettivo 
di informare e coinvolgere i cittadini sin dal principio nelle scelte per il 
futuro di Napoli.  

La prima parola è Cambiamento
Cosa cambia? Per chi? Ecco due buone domande a cui rispondere.  
Può essere utile evidenziare che cosa cambia in positivo anche per la 
città di Napoli e i residenti, a partire da Bagnoli, Cavalleggeri D’Aosta, 
Soccavo, Fuorigrotta, Agnano. Non solo lo sviluppo e la rigenerazione 
urbana, il grande parco, la spiaggia ‘ritrovata’ e restituita alla città, 
ma anche sensibilità più specifiche e dirette da costruire attraverso il 
coinvolgimento diretto dei diversi soggetti presenti sul territorio, il che 
porta alla seconda e alla terza parola.

Partecipazione e Consapevolezza
L’azione preliminare per lo sviluppo del progetto e l’avvio dei lavori 
saranno rivolti all’informazione e al coinvolgimento di tutti gli attori locali. 
Una consapevolezza il più possibile diffusa di quello che accade e del 
perché accade è fondamentale per fare in modo che la città, quella vera, 
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non si senta estranea ai processi che vengono attivati. Questo confronto 
partecipato con la comunità potrà portare anche a individuare piccoli 
ma significativi interventi che non nascono dal basso, ma dall’alto del 
processo di partecipazione e di consapevolezza. Una scuola riqualificata, 
una palestra attrezzata, una piazza e un sagrato recuperati, uno spazio 
condiviso a disposizione di start-upper e creativi, una rete di orti urbani, 
possono essere azioni fondamentali per coinvolgere attivamente i 
cittadini e le associazioni.

La quarta parola è Identità
Bagnoli è sempre stata importante per Napoli e adesso, in un momento di 
grave emergenza economica connessa alla pandemia del covid-19, può 
diventarlo ancora di più: è questa l’ambizione principale del progetto del 
nostro raggruppamento. Noi non costruiamo soltanto palazzi, alberghi, 
servizi, parchi e spiagge, questo lo possono fare tanti; noi costruiamo 
senso, creiamo identità, disegniamo futuro, indichiamo possibilità, 
facciamo emergere opportunità.
 
Polis-Clinico Bagnoli > Memoria & Paesaggio
Parco-Spiaggia Città Metropolitana Di Napoli
Il Polis-Clinico del paesaggio dell’area omogenea Campi Flegrei 
fonde archeologia classica, archeologia industriale e contemporaneo 
temporaneo. L’attrattore Bagnoli, grazie alla storia e alle risorse del sito, 
sviluppa valori di vita in armonia con la natura e di ricerca applicata di 
interesse internazionale.
Il progetto di un Waterfront Paesaggistico continuo, grazie all’arretramento 
di parte dei volumi commerciali, fonde Spiaggia ricostruita e Parco 
urbano reso non più paesaggio di risulta di un processo storico oramai 
fuori dai tempi ma ecosistema da vivere assecondando il flusso della 
natura in evoluzione. 
L’intera area avrà laboratori di ricerca sui temi dell’archeologia e del 
paesaggio di area vasta della città metropolitana Napoli - Campi 
Flegrei, zone di agricoltura biologica e sperimentale, cluster di ricerca 
sul paesaggio da decodificare, sia esso paesaggio dell’archeologia 
classica, che industriale o del contemporaneo. 
Nel ‘Parco dell’Acciaio e del Lavoro’ sculture contemporanee in ferro 
fanno da ponte e contrappunto tra la gloriosa memoria industriale, 
l’archeologia classica, l’archeologia del contemporaneo e la bellezza 
dello scenario paesaggistico. 
Una rete di isole interconnesse, naturali e artificiali, di mare e terra, 
fanno scoprire e vivere aree diverse del Parco: Nisida protegge il 
porto turistico; isole boscate celano le grandiose e obsolete macchine 
industriali; isole d’ombra creano spazi per socialità e benessere; isole 
coltivate offrono lavoro e cibo; l’isola centrale diventa memoria del 
territorio e spazio eventi, ulteriori isole accolgono sport e glamping. 
Anche le nuove volumetrie sono isole del ‘Parco Urbano e di Quartiere’, 
filtro permeabile che accoglie nel nuovo centro di natura cittadini non 
più marginali.

Il titolo, la storia e il territorio sono il programma per il futuro: l’obiettivo è il 
Polis-Clinico del paesaggio, si passa dalla periferia diffusa all’arcipelago 
urbano dei Campi Flegrei sviluppando il tema delle economie di scala, 
di scopo e di diversità da indurre nella città Metropolitana e in regione 
Campania. Un progetto strategico concreto, realizzabile in tempi brevi, 
che si innesta sulla memoria collettiva, a densità smart dove le nuove 
tecnologie sono strumento consapevole del processo di valorizzazione 
del potenziale dell’area che si decodifica attraverso profondi investimenti 
in ricerca, ambiente, sicurezza e lavoro dove il ‘doing by learning’ è in 
connessione aperta costante con il ‘learning by doing’. 
Cittadini campani e viaggiatori potranno scegliere di vivere la spiaggia-
parco ‘ritrovata’ di Bagnoli oltre che passeggiare sul lungomare ‘liberato’ 
di Napoli. La differenza tra i due waterfront - urbano e paesaggistico - 
risiede nel rapporto con il mare e nell’organizzazione del background: 
in centro Città palazzi, cemento e villa comunale classica recintata, a 
Bagnoli un continuum ecologico spiaggia-parco, dune, macchia, pineta 
e zone ombreggiate che definiscono spazi informali e radure sicure e 
accessibili per la socialità, l’incontro, il gioco e il tempo libero. 
Per la baia di Bagnoli si realizza, nel centro urbano, una spiaggia-parco 
pubblica di oltre 100 ettari, opportunità impensabile per qualsiasi altra 
città italiana.

Polis-Clinico Bagnoli > Parco-Spiaggia & Waterfront
Parco-Spiaggia Città Metropolitana Di Napoli
La novità sostanziale per Bagnoli, oltre alla concreta realizzabilità del 
parco e dei volumi architettonici del concorso, rispetto ai tanti progetti 
degli ultimi anni, è la possibilità di rimuovere finalmente l’enorme colmata 
artificiale che impediva il contatto diretto con il mare e la ricostruzione 
della linea di costa balneabile. 
Il progetto sviluppa questa eccellente opportunità realizzando un 
Waterfront integrato Mare-Spiaggia-Parco-Edifici-Quartieri, una 
struttura-campo ecologica.
Il waterfront ‘Paesaggistico’ risarcisce la comunità e consente di 
realizzare la richiesta unità e compenetrazione totale del sistema 
Spiaggia-Parco costituendo uno dei principali punti di forza della 
rigenerazione ambientale.
Il grande vantaggio è che i volumi di supporto alla balneazione, lidi, bar, 
ristoranti, commercio e servizi sono integrati nel verde e possono essere 
realizzati per fasi mentre la spiaggia ricostruita sarà pronta per essere 
realizzata e fruita immediatamente dopo la rimozione della colmata.
E’ una struttura unica di waterfront-parco sostenibile, dove i 58.000mc 
indicati per la realizzazione di volumi commerciali mitigati sono distribuiti 
come segue:
• 25.400mc nel salto di quota fornito dalla rimozione della colmata per 

articolare i servizi nella struttura del nuovo disegno di paesaggio; 
diminuendo il volume si elimina la barriera artificiale continua 
proposta dal bando articolando e disperdendo i servizi commerciali 
tra il verde con le dune, la macchia e la pineta;
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• 16.600mc nella zona centrale del parco riorganizzando parte della 
depressione esistente nel mezzo del sito per dare vita alla grande 
piazza archeobotanica con porticati e volumi mitigati che definiscono 
la memoria e il cuore pulsante;

• 16.000mc nel network di piccoli padiglioni (circa 160mq l’uno per max 
4m di altezza) utili per presidiare, gestire e mantenere il parco, sono 
posizionali ai margini delle radure naturali, verso i parcheggi integrati 
nel verde, in prossimità delle aree agricole e degli orti urbani.

Il waterfront ‘Architettonico’ verso Nisida inizia dal riuso dei ruderi dei 
padiglioni industriali bruciati di Città della Scienza e dal recupero del 
caratteristico borgo marinaro di Coroglio, proseguendo con l’edificio 
simbolo del club velico e i nuovi volumi turistici fronte mare che collegano 
con la passeggiata lungomare che raggiunge l’isola che non c’è e il 
porto turistico naturale riorganizzato. 
Come accade nel borgo di Coroglio la nuova architettura, articolata 
e porosa, tipica di Napoli e del Mediterraneo, crea ombre profonde e 
si lascia attraversare dalla brezza estiva di ponente consentendo dal 
Parco di vedere sempre il mare e lo spettacolare skyline delle isole e di 
capo Miseno. Si rispettano integralmente le volumetrie, le superfici e le 
altezze indicate nel bando. 
Proponiamo infine di realizzare, al centro della zona più larga del Pontile 
nord, accessibile anche con barche dalle nuove piattaforme laterali, 
attrezzature e chioschi smontabili e impilabili, per un fish market con 
degustazione del pescato locale che fungerà da volano per la marineria 
e da infrastruttura di supporto ai numerosi eventi temporanei da 
organizzare sia d’estate che d’inverno. 

Polis-Clinico Bagnoli > Rete Del Parco E Nuovi Volumi 
Parco-Spiaggia Città Metropolitana Di Napoli
La struttura del Parco-Spiaggia è un’opera d’arte vegetale in progress, 
un Cretto-Arcipelago naturale e coerente che, utilizzando le masse verdi, 
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articola la scoperta di preesistenze, nuovi spazi per la vita all’aperto, 
attrezzature e servizi.
Tre strategie principali definiscono la struttura del Parco, tutte realizzabili 
per fasi:
• estensione e innesti del verde tra i nuovi edifici lineari e i quartieri 

esistenti;
• struttura retiforme per costruzione in fasi, gestione, manutenzione, 

sicurezza;
• particelle agricole che recuperano la memoria del luogo offrendo 

lavoro e cibo.

Filtro Verde e Nuovi Edifici
Il primo concetto fondamentale è di estendere il Parco come parte 
essenziale dello sviluppo dei nuovi edifici collegandosi ai quartieri di 
margine per attivare accessi e spazi pubblici. In sintesi, le architetture 
definite nel planivolumetrico costituiscono un filtro verde passante tra 
il cuore del Parco Urbano della Città Metropolitana e i quartieri limitrofi 
che sono coinvolti nel Masterplan. In questa ottica le tipologie edilizie 
lineari-piegate con il verde che le attraversa e i grandi boulevard alberati 
lavorano in modo efficace per realizzare il filtro naturale verde passante 
tra il parco, i nuovi volumi e i quartieri esistenti. Anche i parcheggi di 
bordo e scambio sono realizzati come aree verdi e playground integrati 
nel parco a disposizione dei cittadini e dei giovani nei giorni e negli orari 
di minor afflusso veicolare.

Struttura Aperta Retiforme 
Il secondo concetto guida è la geometria aperta retiforme che struttura 
il verde. Le strategia delle isole-radure informali articola il Parco 
consentendo di integrare, collegare e scoprire le archeologie industriali, 
le preesistenze e i nuovi spazi pubblici, le attrezzature e i percorsi. Si 
facilita così la fruizione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la 



7

CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE PER IL DISEGNO DEL NUOVO PAESAGGIO DI BAGNOLI, COMPRESA LA DEFINIZIONE PLANIVOLUMETRICA DEL NUOVO EDIFICATO DI CUI AL PROGRAMMA DI RISANAMENTO AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA (PRARU)

DOSSIER

sicurezza del parco. La profondità delle masse arboree è limitata e gli 
spazi sono attrezzati e presidiati da piccole architetture di servizio da 
dare in gestione per evitare le problematiche tipiche delle pinete lungo 
il mare della Campania. La geometria informale del verde si adatta 
agevolmente al contesto e consente di scavalcare l’anello carrabile 
creando gli indispensabili corridoi ecologici, in particolare verso il parco 
dello sport e la collina di Posillipo.

Coltivazioni Agricole e Sociali
Le isole di agricoltura biologica verranno offerte in gestione unitamente 
alla rete degli orti sociali. Sono disponibili 30-40 ettari, soprattutto nella 
zona tra l’Acciaieria e Città della Scienza, in passato completamente 
coltivati. Una risorsa per creare posti di lavoro e il coinvolgimento diretto 
nella co-gestione. Con lo sviluppo e l’assegnazione dei lotti agricoli si cura 
il terreno e si riducono i costi di realizzazione, gestione e manutenzione 
del Parco offrendo allo stesso tempo supporto per creare start up e 
imprese legate ai prodotti locali di qualità e all’agricoltura tecnologica. 
Il Polis-Clinico del paesaggio genera lavoro, cibo a km zero, sostegno 
economico immediato e reale per centinaia di residenti e associazioni 
dei quartieri attraverso orti, frutteti, vegetali, verdure, erbe aromatiche.

Ottimizzazione delle reti
infrastrutturali e strategie per la mobilità
Nell’ottica di ottimizzare sia l’accessibilità dell’area dall’esterno, che la 
rete dei percorsi di viabilità carrabile, pedonale e ciclabile all’interno 
della stessa, evitando altresì problemi di congestionamento del traffico, 
il gruppo di Progettazione ha messo in atto una strategia multilaterale 
che, al fine di mettere a sistema tutti i componenti coinvolti nel progetto, 
ha individuato i seguenti interventi sulla mobilità:
• individuazione di parcheggi esterni all’area oggetto dell’intervento 

che, allargando il campo di analisi al territorio circostante, permettono 
di alleggerire la pressione del traffico veicolare privato gravante 
sull’area stessa;

• individuazione dei percorsi ciclopedonali esterni esistenti e loro 
connessione in continuità con l’area di intervento;

• individuazione ed approfondimento dei Nodi di scambio intermodale 
ferro/gomma

• creazione di “Micromobility Point” – nodi di scambio situati 
perimetralmente all’interno dell’Area di intervento ed in prossimità 
dei parcheggi, finalizzati allo scambio intermodale tra veicoli privati, 
mezzi di trasporto pubblico provenienti dall’esterno e mezzi di 
trasporto individuale di micromobilità sostenibile;

• definizione di una rete di micromobilità interna, che prevede sia 
l’utilizzo di percorsi panoramici ciclopedonali soprelevati, che di assi 
di percorrenza a più velocità, definiti in base al mezzo di trasporto 
individuale adottato (e-bike, segway, hoverboard, monowheel, 
monopattini elettrici, golf car etc.).
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Accessibilità dell’area dall’esterno
Sono state oggetto di analisi specifica del Gruppo di progettazione tutte 
le modalità di accesso all’area di intervento, attraverso la simulazione 
delle varie opzioni possibili:
1. arrivo dall’esterno con auto privata / scambio in parcheggio con mezzi 
di micromobilità sostenibile a noleggio. Lo scambio potrà avvenire con 
opzioni multiple: e-bike, segway, hoverboard, monowheel, monopattini 
elettrici, golf car, bicicletta tradizionale;
2. arrivo dall’esterno con trasporto pubblico:
• metropolitana Linea 2 - fermata Università - ingresso Porta del  

Parco (con noleggio in loco nei Micromobility Point);
• metropolitana di progetto (prolungamento Linea 6) interna all’area - 

fermate Acciaieria, e Nisida;
• Ferrovia Cumana
3. arrivo dall’esterno direttamente con mezzo di micromobilità individuale 
privato. Viene agevolato l’ingresso al Parco ed al waterfront attraverso 
corsie dedicate, anche soprelevate. In particolare, queste ultime 
permettono di attraversare in sicurezza la viabilità carrabile, creando 
connessioni tra la zona parco, le aree edificate e le aree urbane adiacenti 
l’area di intervento.

Mobilità interna all’area di Progetto
Uno dei temi fondamentali del Progetto, vista la vastità dell’area 
interessata, è senz’altro quello della mobilità interna all’area e le sue 
connessioni con l’esterno. Sul tema specifico gli obiettivi della presente 
proposta di progetto possono così essere riassunti:
• creazione di una rete di mobilità interna multimodale: la multimodalità 

è un concetto noto nell’ambito dei trasporti urbani ed extraurbani, 
ma l’innovazione nel caso specifico consiste nell’applicare questo 
concetto alla mobilità privata dei singoli utenti ed ai nuovi mezzi di 
trasporto individuale che si stanno imponendo attualmente (e-bike, 
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segway, hoverboard, monowheel, monopattini elettrici etc.), da 
aggiungere alle modalità tradizionali (biciclette, skateboard, pattini e 
percorrenza a piedi);

• individuazione dei punti di accesso all’area dall’esterno – 
collegamento con i sistemi di trasporto pubblico e privato esistenti 
o di progetto (metropolitana, viabilità, parcheggi di interscambio, 
ferrovia etc.) e la creazione in prossimità degli stessi di “Micromobility 
Point” finalizzati allo scambio intermodale tra veicoli privati, mezzi 
di trasporto pubblico provenienti dall’esterno e mezzi di trasporto 
individuale di micromobilità sostenibile. Il sistema di micromobilità 
interna rappresenta, oltre ad una valida ed innovativa modalità di 
circolazione ed un servizio per gli utenti, anche un’opportunità 
economica per il Gestore dell’area. 

Lo spostamento all’interno dell’area potrà dunque avvenire su corsie 
dedicate e differenti, anche per tutelare la sicurezza dei pedoni:

• spostamento con golf car su corsie dedicate livello terra;
• spostamento con e-bike, monopattini etc. su livello terra e livello 

soprelevato;
• spostamento con biciclette, pattini e a piedi (runner) a livello terra e 

/o soprelevato.
La proposta progettuale prevede, tra i vari temi citati, la soprelevazione 
di alcuni tratti di percorso ciclopedonale e, nello specifico di due sezioni: 
nell’area Porta del Parco e zona di archeologia industriale contigua e 
nel rettifilo tra il Parco dello Sport e la Stazione di Nisida. La prima 
tratta soprelevata nella zona Porta del parco, prevede un percorso che, 
snodandosi intorno alla ciminiera esistente e affiancandosi al carroponte, 
attraversa in quota la strada di progetto facendo ingresso nell’area 
degli edifici di archeologia industriale collegandoli funzionalmente, 
quasi come se si trattasse di una rampa esistente ai tempi dell’attività 
industriale dell’area. La seconda tratta è quella che, partendo dal Parco 

sportivo, scavalca la strada di progetto e si innesta tra il tracciato della 
Linea Metropolitana e la strada stessa, parallelamente ad entrambe.

Il Nodo “Acciaieria”
Particolare attenzione è stata posta al nodo “Acciaieria”, considerato 
uno dei punti nevralgici dell’intervento, in particolare dal punto di vista 
della mobilità. Quest’area, fortemente caratterizzata dalla presenza 
dell’edificio Acciaieria - di dimensioni considerevoli e di grande pregio 
da punto di vista del carattere archeologico-industriale, si presenta 
come “nodo” in quanto su di essa insistono la stazione omonima 
del prolungamento della Linea metropolitana N°6, ed il parcheggio 
multipiano P4.
Attraverso un’analisi funzionale del nodo ed uno studio dell’andamento 
altimetrico della strada e del terreno adiacenti è stata elaborata una 
proposta in cui i vari livelli del parcheggio sono opportunamente mitigati 

schema infrastrutture / viabilità e parcheggi schema infrastrutture / parcheggi e trasporto pubblico schema infrastrutture / percorsi ciclopedonali

pista ciclopedonale esistente
pista ciclopedonale sopraelevata di progetto
pista ciclopedonale a raso di progetto

parcheggi pubblici esistenti
tracciato metro linea 2
tracciato FS cumana
tracciato metro linea 6

viabilità esistente
viabilità di progetto
tracciato sottopasso lungo
parcheggio multipiano
parcheggio PUA Sub ambito interno art. 3
parcheggio PUA Sub ambito interno art. 5
parcheggio PUA Sub ambito esterno
micro-mobility point

P
P
P
MP

P
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nei dislivelli risultanti ed integrati al volume della stazione metropolitana.
Inoltre, la morfologia del nodo ha suggerito anche di inserire un 
attraversamento pedonale soprelevato che, partendo dalle aree 
retrostanti (ambito 3), collega direttamente ed in sicurezza il parcheggio, 
la stazione metropolitana e l’edificio Acciaieria. All’estremità nord del 
parcheggio è stata prevista anche la bretella stradale che permette la 
discesa carrabile all’area Parco, in prossimità dell’edificio Acciaieria.

pianta piano terra pianta piano primo

sezione trasversale



La proposta smart si basa su quattro macroaree tra loro 
direttamente correlate: le soluzioni innovative si 
collocano a cavallo di una o più macroaree e concorrano 
a incrementare il grado di “smartizzazione”. Per ognuna 
di esse sono state de�nite 5 aree, per un totale di 20.

Bagnoli Smart City presenta una serie di soluzioni 
innovative per la sostenibilità economico-�nanziaria del 
parco e del waterfront, sia in fase di realizzazione che di 
gestione, tenendo in considerazione gli aspetti di 
fattibilità tecnica e sostenibilità ambientale che 
congiuntamente realizzano la sostenibilità economica 
(riduzione dei costi di realizzazione e manutenzione, 
riciclo delle acque, impianti solari e fotovoltaici, tempi di 
realizzazione e modalità di gestione, uso dei materiali 
riciclati e riciclabili, etc.).                                   

PAESAGGI CONNESSI
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BAGNOLI FERTILE

BAGNOLI RESPONSIVE
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dei dati

Potatura
discontinua
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Servizio di 
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nowcasting
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Gami�cation

4 
MACROAREE

20
AREE

Ambiente

Piani�cazione & 
Architettura

Sistemi Tecnologici

Innovazione sociale

Natura
Aria
Suolo
Acqua
Energia
Architettura
Funzione urbane
Infrastruttura
Spazi Pubblici
Mobilità
Sensori
Reti e dispositivi
Materiali
Procedure e amministrazione
Ciclo di vita
Comunità
Benessere
Educazione
Economia
Sicurezza
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BAGNOLI
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BAGNOLI
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BAGNOLI
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Obiettivi
PRARU

SICUREZZA
DEL TERRITORIO

SMART
COMMUNITY

SVILUPPO
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LOCALE
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Sistemi
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& Architettura
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OBIETTIVI DI PROGETTO
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OG1 OG2
OG3

Partendo dagli obiettivi evidenziati nel PRARU 
e dalle esigenze locali, si de�niscono cinque 
obiettivi di progetto principali:

De�niti gli obiettivi, la risposta del progetto 
smart si articola secondo quattro percorsi 
tematici a�erenti a quattro macroaree:

Paesaggi Connessi
Bagnoli Fertile
Bagnoli Tech
Bagnoli Responsive

Sostenibilità ambientale e preservazione 
delle risorse Sostenibilità ambientale 

e preservazione delle 
risorse

Sostenibilità ambientale e preservazione delle 
risorse
La spiaggia come strumento didattico e di sperimentazione

Successivamente alle attività di boni�ca, si ipotizza la realizzazione di una “spiaggia 
ecologica”, che potrà essere fruita tutto l’anno attraverso la gamma di servizi 
o�erti. Il progetto permette di:

- conoscere il proprio territorio,
- realizzare laboratori didattici di educazione ambientale,
- sperimentare direttamente sul campo,
- osservare un ambiente naturale sotto vari aspetti (geologico, geomorfologico, 
biologico, chimico, idrogeologico, ecc.),
- svolgere attività di sensibilizzazione,
- organizzare eventi

Tali attività possono essere accompagnate da attività di Ricerca, attraverso una 
collaborazione con gli Istituti scolastici e universitari.

Smart mobility
Creazione di percorsi dedicati alla micro-mobilità multimodale all’interno dell’area.

- arrivo dall’esterno con auto privata o mezzo pubblico e scambio in parcheggi 
dotati di micromobility point

Si prevedono dei sistemi di “personal mobility tracking” per la costruzione del 
pro�lo comportamentale dell’utente e miglioramento e ottimizzazione dell’o�erta 
dei servizi �no alla realizzazione di modelli predittivi

Sviluppo socio-economico locale
Nuovi paesaggi: dalla terra al mare, dal mare alla terra.

Attraverso la realizzazione di un nuovo parco di�uso, costituito da strutture 
mobili, è possibile generare un sistema di relazioni in un’area abbandonata. Le 
“isole” diventano elementi polifunzionali a servizio della comunità, in grado di 
ospitare numerose attività, dalla sperimentazione didattica, agli eventi ricreativi 
e alle attività commerciali.

- Un nuovo concetto di vivere la spiaggia.
- Un volto nuovo al paesaggio litoraneo
- Valorizzazione del rapporto tra ambiente, spiaggia e o�erta turistica

Museo di�uso a cielo aperto per la valorizzazione dell’archeologia 
industriale

Attivazione della comunità e del patrimonio archeologico industriale attraverso 
il coinvolgimento degli street artists e della digital art per animare opere 
murarie narranti la memoria del luogo. Una serie di spazi selezionati e “riattivati” 
diventano luoghi di dialogo tra memoria e attualità. 

- Tecnologie avanzate e installazioni immersive
- Percorsi tematici

Produzione orticola urbana

Progetto di orticoltura alla piccola scala senza utilizzo di attrezzature pesanti e 
con sistema di vendita ad abbonamento annuale. 

L'epicentro di un nuovo ecosistema dedicato all'innovazione.

L’innovazione permette di migliorare i processi organizzativi delle imprese, di 
introdurre nuovi prodotti sul mercato che migliorano la qualità della vita, di 
rispondere in maniera adattiva al costante mutamento dei modelli produttivi, 
assetti demografici e condizioni ambientali.

- l’incubatore di aziende è un programma progettato per accelerare lo sviluppo 
di imprese attraverso programmi di sostegno e servizi, sviluppati e orchestrati 
dall'incubator management.

Smart Community
Servizi dalla comunità
La App  di comunità aiuta la comunità ad agire e attraverso la 
gami�cation premia i cittadini virtuosi

I servizi digitali, come la app di comunità, possono diventare gli strumenti 
di rilevazioni dati sia in ambito energetico, promuovendo un 
comportamento più responsabile degli utenti in termini di consumi, sia 
per la valutazione dell’e�cacia delle soluzioni messe in campo nel 
progetto.

Mappatura digitale dello stato delle infrastrutture e delle 
attrezzature pubbliche.

Realizzare una manutenzione predittiva e mirata alla risoluzione e�cace 
ed e�ciente delle problematiche attraverso il censimento e l’analisi degli 
interventi già e�ettuati

Sicurezza del territorio
Creazione di una comunità resiliente alle vulnerabilità del 
territorio.
L’Arte come mezzo di comunicazione per aumentare la 
consapevolezza delle comunità

Aumentare la consapevolezza signi�ca mettere al centro di una campagna 
di sensibilizzazione la comunità, al �ne di assicurare la comprensione del 
contesto locale ed esplorare le problematiche attraverso gli occhi dei 
residenti. Questo assicura soluzioni culturalmente rilevanti e inclusive. 
Grazie a metodi creativi (teatro, musica, narrativa, fotogra�a, arte di strada, 
etc.), veicolati attraverso l’uso di strumenti digitali, è possibile realizzare un 
progetto partecipato

Modelli di gestione
Servizi dalla comunità
Valorizzare le comunità locali, stimolando l’autonomia e 
l’organizzazione dei cittadini attraverso la cooperativa di comunità

La cooperativa di comunità è un modello di innovazione sociale dove i 
cittadini sono produttori e fruitori di beni e servizi, è un modello che crea 
sinergia e coesione, mettendo a sistema le attività di singoli cittadini, 
imprese, associazioni e istituzioni rispondendo così ad esigenze plurime di 
mutualità. L’obiettivo principale è quello di produrre vantaggi attraverso la 
produzione di beni e servizi che in�uenzano in modo stabile e duraturo la 
qualità della vita sociale ed economica della collettività.

- gestione dei sistemi di micro-mobilità interna
- gestione dei servizi, da quelli turistici a quelli didattici, legati al paesaggio 
litoraneo (Parco, spiaggia e waterfront) 
 

Community management come attivatore
L'obiettivo principale è quello di facilitare l'inclusione sociale e 
ottimizzare il valore della vita in un quartiere smart.

Il Community Manager aiuta i residenti ad accedere alle soluzioni 
intelligenti e ai servizi di comunità utili promuovendo l'aiuto reciproco tra i 
residenti:
- Promuove campagne sul comportamento responsabile e fornisce un 
supporto organizzativo alla comunità
- Organizza corsi e attività sportive selezionate dai residenti: yoga, calcetto, 
etc.
- Ascolta i bisogni delle comunità e incoraggia la promozione di nuove 
attività commerciali

Sviluppo economico locale

Sviluppo economico 
locale

Smart Community

Smart Community

Modelli di gestione dei Servizi

Modelli di gestione 
dei Servizi

Sicurezza del Territorio

Sicurezza del 
Territorio

Sistema di relazioni tra gli obiettivi del PRARU, gli obiettivi di 
progetto e i quattro percorsi tematici sceltia�erenti alle quattro 
macroaree 

Associazione degli obiettivi di progetto ai quattro percorsi tematici:
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