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COSTO DELL’INTERVENTO

In virtù dello stato di fatto desunto dalle immagini poste a base di gara e dai limiti di intervento 
così come evidenziati anche nei vari chiarimenti pubblicati dalla Stazione Appaltante, la 
valutazione economica dell’opera deriva da stime basate sull’esperienza e desunte da 
lavorazioni similari. 
Trattandosi di un intervento di circa 130 ettari dovranno necessariamente essere condotte 
opportune analisi in relazione all’approfondimento richiesto di cui alle successive fasi 
progettuali.
Oltre all’indagine sulle archeologie industriali esistenti, sono stati considerati i lavori 
movimentazione delle terre della colmata a mare per il ripristino dei livelli del parco urbano 
afferenti ai 500.000 mc di materiali inerti non inquinanti quale intervento di riqualificazione 
paesaggistica per la modellazione del nuovo paesaggio.
Il valore finale è definito all’interno del perimetro del finanziamento. Per raggiungere tale 
obiettivo è stato necessario ridimensionare, rispetto all’idea iniziale, alcuni elementi, in 
particolare quelli relativi all’autoproduzione energetica, pur senza venir meno alla volontà 
di realizzare un intervento ad elevata sostenibilità ambientale anche per le aree urbane 
circostanti e per la mobilità urbana. Il campo fotovoltaico posto a copertura delle aree a 
parcheggio e l’utilizzo dei tetti delle archeologie industriali si prevede possa permettere 
al parco di generare fino a 2,3 megawatt di energia. Inoltre, possibili ed ulteriori scenari 
permettono di arrivare anche fino ad oltre 5 megawatt di picco consentendo, non solo 
un importante centro di ricavo economico, ma anche una rilevante acquisizione di crediti 
ambientali per possibili rating sulla base di protocolli di sostenibilità dell’opera. 
A seguito della valutazione del costo delle opere è stato poi predisposto un quadro economico 
e finanziario dell’intervento al fine di definire, per macrocategorie, i centri di costo a 
completamento dell’opera di cui alla prima fase.

Ulteriori scenari – post realizzazione del parco – riguarderanno la creazione delle 
infrastrutture portuali, delle aree per la mobilità urbana, il recupero delle archeologie industriali 
e la realizzazione del comparto 1 F, attività escluse dal presente conto economico, ma facenti 
parte della proposta progettuale. L’area oggetto di intervento a cui afferisce il Concorso è 
identificata dall’Accordo Interistituzionale sottoscritto in data 19 luglio 2017 tra Governo, 
Regione Campania e Comune di Napoli, come confermata dal PRARU di cui alla planimetria 
riportata al punto 5.2 del Disciplinare di gara.
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mq % mq U.m. P.Unitario Sub totale Totale complessivo di cui Oneri 
sicurezza Totale lavori

Edilizia 4%
E05 - Residenziale

Edifici senza particolari esigenze tecniche
Parco di Quartiere
Cubature temporanee ed accessorie 500,00            mq 300,00       €/mq 150.000,00 €          
Parco Urbano -  €                       
Cubature temporanee ed accessorie 2.500,00         mq 300,00       €/mq 750.000,00 €          
Totale Opere edili per edifici 900.000,00 €         36.000,00 €           864.000,00 €         

E18 - Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite
Parco di Quartiere 
Arredamenti del parco 130.000,00     mq 5,00           €/mq 650.000,00 €          
Parchi gioco con arredi modulari 130.000,00     10% 13.000,00       mq 15,00         €/mq 195.000,00 €          
Piazze e spazi pubblici 130.000,00     10% 13.000,00       mq 20,00         €/mq 260.000,00 €          

Parco Urbano
Arredamenti del parco 1.300.000,00  mq 3,00           €/mq 3.900.000,00 €       
Parchi gioco 1.300.000,00  3% 39.000,00       mq 15,00         €/mq 585.000,00 €          
Piazze e spazi pubblici 1.300.000,00  8% 104.000,00     mq 20,00         €/mq 2.080.000,00 €       
Totale Arredi, Forniture, Aree Esterne 7.670.000,00 €      306.800,00 €         7.363.200,00 €      

E19 - Riqualificazione Paesaggistica
Parco di Quartiere 
Opere di riqualificazione paesaggistica 130.000,00     mq 12,00         €/mq 1.560.000,00 €       

Parco Urbano
Opere di riqualificazione paesaggistica 1.300.000,00  mq 12,00         €/mq 15.600.000,00 €     
Totale Arredi, Forniture, Aree Esterne 17.160.000,00 €    686.400,00 €         16.473.600,00 €    

Totale Edilizia 25.730.000,00 €    1.029.200,00 €      24.700.800,00 €    

Strutture
S01 - Strutture non soggette ad azioni sismiche

Basamenti di elementi di arredo urbano 1.430.000,00  mq 0,50           €/mq 715.000,00 €          
Totale S01 715.000,00 €         28.600,00 €           686.400,00 €         

S02 - Strutture in muratura o legno non sismiche
Basamenti / opere Arredo Parchi gioco 52.000,00       mq 5,00           €/mq 260.000,00 €          
Strutture Cubature temporanee 3.000,00         mq 180,00       €/mq 540.000,00 €          
Totale S02 800.000,00 €         32.000,00 €           768.000,00 €         

S04 - Verifiche strutturali - opere in consolidamento
Manufatti dissestati 500.000,00     mc 20,00         €/mc 10.000.000,00 €     
Pendii fronti rocciosi ed opere connesse 1.430.000,00  15% 214.500,00     mq 5,00           €/mq 1.072.500,00 €       
Opere in muratura, legno e metallo 240.000,00     mc 20,00         €/mc 4.800.000,00 €       
Totale S04 15.872.500,00 €    634.900,00 €         15.237.600,00 €    

Totale Strutture 17.387.500,00 €    695.500,00 €         16.692.000,00 €    

Impianti
IA03 - Impianti elettrici in genere, di illuminazione, fotovoltaici

Impianti per cubature temporanee 3.000,00         mq 280,00       €/mq 840.000,00 €          
Illuminazione Parco di Quartiere 130.000,00     mq 8,00           €/mq 1.040.000,00 €       
Illuminazione Parco Urbano 1.300.000,00  mq 5,00           €/mq 6.500.000,00 €       
Impianti fotovoltaici su acciaieria (300 kW) 3.000,00         65% 1.950,00         mq 700,00       €/mq 1.365.000,00 €       
Fotovoltaico a Copertura parcheggi (2MW) 26.000,00       40% 10.400,00       mq 700,00       €/mq 7.280.000,00 €       
telefonici e TD 1.430.000,00  mq 2,00           €/mq 2.860.000,00 €       
Totale IA03 19.885.000,00 €    795.400,00 €         19.089.600,00 €    

Idraulica
D05 - Impianti per distribuzione acqua - fognature

Impianti per cubature temporanee 3.600,00         mq 80,00         €/mq 288.000,00 €          
Parco di Quartiere 130.000,00     mq 2,20           €/mq 286.000,00 €          
Parco Urbano 1.300.000,00  mq 1,30           €/mq 1.690.000,00 €       
Totale D05 2.264.000,00 €      90.560,00 €           2.173.440,00 €      

Totale Impianti 22.149.000,00 €    885.960,00 €         21.263.040,00 €    

Mobilità
V02 - Strade ordinarie

Viabilità interna 1.430.000,00  13% 185.900,00     mq 10,00         €/mq 1.859.000,00 €       
Totale V02 1.859.000,00 €      74.360,00 €           1.784.640,00 €      

Paesaggio
P02 - Opere a Verde

Parco di Quartiere 130.000,00     80% 104.000,00     mq 5,00           €/mq 520.000,00 €          
Parco Urbano 1.300.000,00  80% 1.040.000,00  mq 5,00           €/mq 5.200.000,00 €       
Totale P02 5.720.000,00 €      228.800,00 €         5.491.200,00 €      

P03 - Opere rurali e forestali
Parco di Quartiere 130.000,00     22% 28.600,00       mq 30,00         €/mq 858.000,00 €          
Parco Urbano 1.300.000,00  16% 208.000,00     mq 30,00         €/mq 6.240.000,00 €       
Totale P02 7.098.000,00 €      283.920,00 €         6.814.080,00 €      

Totale Mobilità e opere a verde 14.677.000,00 €    587.080,00 €         14.089.920,00 €    

Totale generale 79.943.500,00 €    3.197.740,00 €      76.745.760,00 €    
4,00% 96,00%

Oneri accessori
(rilievi, spese tecniche, allacciamenti, imprevisti, accantonamenti, IVA ed oneri contributivi Inarcassa) 32,25% 38.056.500,00 €     

Totale finanziamento necessario 118.000.000,00 €   

Categoria d'opera

STIMA SOMMARIA

QUADRO ECONOMICO
 
Partendo dal costo delle opere si sono determinati i costi accessori, così come disposto 
dall’Art. 16 del Dpr 207/2010, addizionando le somme a disposizione della Stazione 
Appaltante per Spese Tecniche, allacciamenti ai pubblici servizi ed oneri vari, imprevisti, 
spese amministrative e gestionali nonché l’IVA di legge.
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FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Per le attività afferenti all’opera nella sua interezza si possono ipotizzare i seguenti periodi 
temporali: una fase progettazione di complessivi 2,5 anni; circa 1 anno per lo sviluppo della 
gara d’appalto dei lavori e circa 7 anni per l’esecuzione delle opere.
La fase di progettazione considera i tempi per l’aggiudicazione del Concorso in esame 
(stimata in 3 mesi), lo sviluppo dell’attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
(circa 14 mesi) ed i tempi necessari alle verifiche, alle approvazioni ed alla Conferenza dei 
servizi con gli Enti preposti (circa 12 mesi complessivamente).
La fase di esecuzione è stimata in 1 anno per l’indizione della Gara d’Appalto, la 
predisposizione delle offerte delle imprese con Offerta Economicamente più Vantaggiosa, la 
loro verifica, aggiudicazione e relativi controlli per giungere alla firma del contratto.
La terza fase è quella dell’esecuzione delle opere per le quali si stimano circa 8 anni.
L’intero intervento, pertanto, può ragionevolmente svilupparsi in un periodo complessivo di 15 
anni ed essere consegnato alla città metropolitana di Napoli per l’inizio del 2035.

Progettazione
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consegna Concorso
valutazione concorso 2 mesi
aggiudicazione 1 mese
Progetto preliminare 5 mesi
approvazione 3 mesi
Progetto definitivo 5 mesi

approvazioni / Conferenza 
servizi / validazione 6 mesi
Progetto Esecutivo 4 mesi

Approvazioni / Validazione 3 mesi
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Predisp. Gara d'Appalto 3 mesi
Sviluppo offerta 2 mesi
Aggiudicazione 5 mesi
Verifiche e controlli 1 mese
Contratto d'Appalto 1 mese
Esecuzione Opere 

Bonifiche Ambientali 3 anni

Esecuzione Opere 8 anni
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PIANO DI GESTIONE DEL PARCO

Con i suoi 247 ha, Bagnoli è un territorio complesso, un territorio di transizione tra il mare, la 
città e i rilievi boschivi. L’uomo vi ha escluso l’agricoltura a vantaggio dell’industria pesante, 
“consumando” tutte le componenti naturali: l’idrologia, la riva del mare e la biodiversità.
Come ci ha ricordato con vigore l’attuale pandemia, è più che mai necessario armonizzare lo 
sviluppo umano con quello dell’ambiente naturale e delle sue componenti: la terra, l’acqua, la 
vegetazione.
Per le soluzioni di domani si può trarre insegnamento dal passato, secondo i principi del 
“retrofuture”.
La zona di intervento, un tempo peri-urbana, a vocazione agricola o di svago (terme) è stata 
teatro di estensioni urbane residenziali per specializzarsi in seguito nell’industrializzazione del 
dopoguerra.
La dimensione della zona invita a una nuova analisi in termini di utilizzo e destinazione degli 
spazi, con la combinazione di funzionalità legate allo sviluppo urbano, allo svago e allo sport, 
all’ecologia e all’attività economica. Tale riflessione impregna di sé la geografia dei luoghi con 
la definizione di 6 zone a tema, 6 nuovi parchi che rispondono alla domanda sociale, culturale, 
ambientale ed economica.
La gestione del parco si pone i seguenti obiettivi: 
· Rivitalizzare il sito e attivare i Parchi di Bagnoli come motore economico;
· Collegare i quartieri limitrofi col sito e con i suoi spazi tramite reti di comunicazione e 
con l’inserimento di attrezzature educative e culturali;
· Catalizzare il reinvestimento nel rinnovo urbano;
· Immaginare un’attuazione efficace;
· Pensare la viabilità sul lungo periodo;
· Sostenere finanziariamente l’investimento grazie a introiti o metodi di gestione;
· Concepire una nuova economia del territorio, che rompa completamente con i processi 
di sviluppo passati e presenti.
Filo conduttore tra questi obiettivi è la generazione di valore sociale, che si andrà rafforzando 
se non sviluppando attraverso la gestione dei parchi.

INTEGRAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LE ATTIVITÀ DI GESTIONE

Il Parco di Bagnoli, a motivo della sua dimensione e della molteplicità ed eterogeneità delle 
attività che vi si svolgono richiede una gestione estremamente efficace. Questa, alla luce della 
nostra esperienza, passa da un business model e da una gestione integrata con delega del 
servizio pubblico a una struttura dedicata alla gestione del parco stesso.
A tal fine proponiamo la creazione di una “struttura economica” di gestione del parco, ovvero 
dei parchi, un’impresa che riunirà le competenze delle organizzazioni per la riqualificazione 
urbana pubblica e privata dl Bagnoli nonché quelle di grandi agenti economici come, ad 
esempio, le imprese per gli spazi verdi, quelle della filiera alimentare o ambientale.
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Compito di tale struttura sarà creare un nesso tra la popolazione locale e il progetto di Bagnoli 
tramite l’occupazione, il volontariato e la formazione, una prassi che potrà colmare il divario 
tra la richiesta di posti di lavoro e i posti effettivamente disponibili. 
Tramite un programma di formazione rivolto ai residenti disoccupati di lunga durata, la 
struttura li preparerà al lavoro nel parco, nelle attività di gestione e di conservazione, 
garantendo loro l’integrazione sociale e gli effetti benefici delle attività a contatto con la 
natura.
La struttura di gestione del parco si occuperà anche della programmazione di eventi nel parco 
stesso. Il Parco Olimpico di Londra è un buon esempio con il suo festival “Summer Stampede” 
che accoglie per 3 giorni un pubblico di 180.000 persone. Nel parco possono essere 
organizzati molti eventi sportivi e culturali di grande levatura – musica, arte, moda -, con un 
pubblico di centinaia di migliaia di spettatori, e questo già durante i lavori di costruzione (vedi 
fasi di realizzazione).
È importante che le figure che si occupano delle aree verdi e dell’ambiente vengano create fin 
dall’inizio del cantiere per mantenere il sito pulito e ripristinare i vari spazi paesaggistici dopo 
ogni evento, ma anche semplicemente per la gestione quotidiana dell’impatto dei visitatori, 
siano essi umani o animali. 
A parco giochi di Tumbling Bay, all’Olympic Park di Londra, ad esempio, le aree gioco 
vengono risistemate ogni mattina, vengono pulite e riempite con circa ½ tonnellata di sabbia, 
che spesso i 500 bambini che frequentano il parco disperdono di nuovo nel corso della 
giornata.
L’impresa di gestione del parco deve inoltre garantire la sicurezza in loco, in particolare le 
operazioni di salvataggio e di primo soccorso.
Inoltre, poiché la costruzione del Parco di Bagnoli si protrarrà su un periodo di tempo 
relativamente lungo, è importante definire fin dall’inizio un business model che permetta la 
sostenibilità del parco anche tramite gli introiti di attività economiche sviluppate al suo interno, 
come affitto di campi sportivi, attività a pagamento, vendita diretta dall’azienda agricola, porto 
turistico, ecc….

DIAGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DELLA FUTURA IMPRESA DI GESTIONE DEL PARCO



ARGATELLA
 L’ARCOLAIO PER TESSERE LA CITTÀ


