
Un parco dove il benessere si fonde con la terra e il mare  
Fucine Balneolis
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Visione: ripristinare la salute e il benessere La sfide Le opportunità

Visione1.

Nel 2022 saranno passati trent’anni dalla chiusura della 
storica Italsider. La piana di Bagnoli-Fuorigrotta ha brillato 
orgogliosamente per quasi 150 anni di una luce data dal 
successo dell’industria che ha impiegato migliaia di persone 
nel suo territorio e ha rappresentato il secondo più grande polo 
siderurgico italiano. 

Oggi il sito è in attesa di una nuova identità e di un nuovo ruolo 
all’interno del territorio e della comunità, le strutture giacciono 
come relitti, il suolo è inquinato ed è pericoloso accedere alle 
aree. La comunità presente nei quartieri circostanti insieme 
al resto della cittadinanza col tempo sta progressivamente 
perdendo la speranza di poter vedere una nuova luce brillare 
dentro l’area.

I 245 ettari del sito sono rimasti inaccessibili per la gran parte 
degli ultimi decenni causando frustrazione nella comunità per via 
del vuoto socioeconomico che si è creato e per l’occasione non 
ancora ritrovata di riportare l’area a essere un punto di riferimento 
nel Mediterraneo. 

Ma quale altro sito post-industriale nel mondo può godere di una 
posizione e un panorama fantastico come quello di Bagnoli?
Il sito di Bagnoli Coroglio che si affaccia sulla Baia di Pozzuoli 
è unico al mondo per il modo in cui la tradizione legata alla 
produzione industriale incontra la ricchezza del paesaggio, del 
suo sottosuolo con la sua ricchezza geotermica e la connessione 
al passato lontano che risale ai primi insediamenti di origine 
greca in epoca pre-Romana. 

La proposta progettuale si fonda sull’idea che il futuro dell’area 
sarà ancora una volta legato alla scoperta del benessere.
L’identità del parco che si affaccerà sul mare sarà data 
dall’unione tra elementi legati alla produzione con elementi 
culturali e di biodiversità. Dalla fusione di questi componenti 
si potrà far rinascere la vita socioeconomica della comunità e 
riattivare il sistema ambientale. 

Secondo la proposta progettuale la rinascita dell’area si otterrà 
integrando una serie di interventi razionalizzati per fasi e una 
definizione del programma concepito in modo attento a creare 
una varietà di caratteri e vocazioni delle diverse zone del sito.

Il progetto mostrato in questo documento è frutto di un lavoro 
di pianificazione multi disciplinare applicato alle diverse fasi di 
sviluppo del masterplan e alla definizione di un programma volto 
a rendere il sito il più resiliente possibile nei confronti di rischi 
e vulnerabilità che si potranno manifestare in futuro, come ad 
esempio i cambiamenti climatici o particolari scenari economici. 

La proposta prende forma  attraverso le molte opportunità che 
un parco sul fronte mare offre alla città in termini di cultura, 
eventi, mobilità, connessione, recupero ambientale e sviluppo 
economico, tenendo in considerazione la correlazione tra sistemi 
economici urbani e ambientali.
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Quadro del sito 

Contesto 2.

L’analisi del tasso di disoccupazione è stata elaborata attraverso 
il calcolo del rapporto tra le persone in cerca di occupazione e 
le corrispondenti forze di lavoro (fonte, Istat 2011). Il tasso di 
disoccupazione in provincia di Napoli è superiore rispetto alla 
media del dato in Italia. 

Fucine Balneolis è al centro di un contesto ad alta densità 
abitativa e con indicatori di tipo socio-economico che rilevano la 
necessità di dotarsi di un nuovo motore per generare sia nuova 
occupazione giovanile sia un incremento della qualità della vita. 
La ricucitura urbana che accompagna la valorizzazione dell’area 
permetterà di superare le esistenti barriere fisiche e sociali che 
hanno portato all’attuale marginalizzazione rispetto alla vita della 
città. L’innesto di nuove funzioni urbane di qualità ed elementi di 
pregio ambientale e paesaggistico permetterà di attrarre flussi di 
residenti, occupati e turisti, che troveranno specifiche motivazioni 
per vivere Fucine Baleaolis in modo continuo durante l’anno e 
nell’intero arco della giornata. 

L’area Nord di Napoli, in particolare, sarà la prima beneficiaria dei 
nuovi schemi di mobilità, basati su servizi simili a quelli delle aree 
metropolitane più moderne, frutto di efficienti nodi di interscambio 
fra le diverse modalità di trasporto e di attenzione alla ciclo-
pedonalità con percorsi protetti e panoramici.  

L’area del SIN oggi rappresenta un vuoto e una barriera che 
ostacola le relazioni cittadine. A partire dai dati della popolazione 
per cella censuaria sono stati identificati gli itinerari più utilizzati 
per raggiungere il comparto urbano oggetto di concorso.

L’analisi mostra la risposta del progetto alla necessità re-integrare 
l’area del SIN nel contesto in cui si inserisce “riammagliando” il 
tessuto urbano. Le polarità insediate generano diversi corridoi di 
mobilità che portano a nuove relazioni tra i quartieri circostanti.

Flussogramma della mobilità dolce - scenario di progettoFlussogramma della mobilità dolce - stato di fattoTasso di disoccupazione (popolazione attiva tra15 e 64 anni)
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Dall’analisi emergono due temi principali: l’attrattività del SIN a 
scala territoriale da un lato; la competitività, in termini di tempi 
di percorrenza, nell’utilizzo della mobilità dolce sia rispetto 
all’automobile (ora di punta), che rispetto al trasporto pubblico.

Analisi di accessibilità multimodale e bacini d’utena
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L’analisi della densità di popolazione su base comunale è stata 
compiuta con dati estrapolati dal dataset del “Censimento della 
popolazione e delle abitazioni 2011” dell’Istat. Dall’analisi si 
evince che Napoli con i suoi 8.087 ab/km2 è tra i Comuni italiani 
più densamente popolati.
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Principi progettuali

L’impianto del masterplan reinterpreta il 
sistema dei manufatti industriali dandogli 
un’identità contemporanea sia nelle 
funzioni che nel suo reinserimento nel 
nuovo disegno del paesaggio.

1. Una serie di presenze monumentali 2. Un paesaggio tra fronte mare e territorio 3. Nuove centralità 

4. Rinascita dei bordi 5. Un paesaggio che si intensifica gradualmente 6. Una rigenerazione resiliente per fasi 7. Un parco ricco di diverse esperienze 

Il parco diventa un paesaggio di transizioni e 
sensazioni graduali che esprime la ritrovata 
connessione tra le persone e la natura. Un 
luogo dove si celebra la restituzione alla 
comunità di terra e acqua 

Il fronte mare e la spianata diventano 
una nuova meta per la città grazie alla 
sequenza di esperienze ricreative e 
balneari che si apre lungo la nuova linea 
di costa in un paesaggio di dune a cavallo 
tra spiaggia e parco. 

Un elevato grado di autonomia e completezza 
delle fasi del masterplan rendono il progetto 
più resiliente verso rischi e shock esterni. Il 
parco accoglie nuove spazialità e attività in 
continua evoluzione, dove il passato industriale 
e il presente diventano le basi per un futuro 
sostenibile dell’area

Le radure nel bosco urbano che si 
aprono intorno alle archeologie industriali 
diventano degli hub del parco capaci di 
offrire varie attività all’interno dei manufatti 
recuperati.

Il paesaggio si compone di spazi che 
offrono diverse esperienze fornendo una 
struttura per l’evoluzione del parco e un 
suo uso flessibile. 

La città si apre sul parco attraverso i 
nuovi fronti urbani dei lotti pianificati, il 
parco si diffonde nei quartieri circostanti 
permeando nei boulevard, nelle corti e 
integrandosi con le coperture verdi.

Masterplan 3.

Il molo nord, il pontile pedonale più lungo d’Europa, estendendosi 
verso il mare permette di apprezzare appieno il paesaggio unico 
della Baia di Pozzuoli. Dall’estremità del pontile guardando verso 
terra si apprezzerà: la nuova spiaggia, l’innovativo parco urbano 
e il mix di edifici di pregio architettonico che sono stati studiati in 
dettaglio per essere integrati fra la collina di Posillipo, la scarpata 
e il rione di Bagnoli. Dalla punta del molo si potrà così avere un 
colpo d’occhio speciale.  

Il progetto basa la propria unicità e originalità su questo tipo 
di approccio integrato e su un disegno in cui la ricerca della 
continuità territoriale, fra mare, isole, spiaggia, parco, scarpate 
e collina, rappresenta l’elemento alla base della progettualità 
funzionale.

Fucine Balneolis, infatti, non si pone solo l’obiettivo di restituire 
alla città un’area rigenerata di grandi dimensioni e con unicità 
paesaggistica, ma anche di inserire nuova linfa vitale nel contesto 
socio-economico.
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la proposta di masterplan basata sui principi progettuali 
presenta:

Planovolumetrico

• Una spiaggia continua, meta ambita per i 3 milioni di persone 
residenti a una distanza di 30 minuti 

• Un’accessibilità al parco per tutti grazie alla nuova rete ciclo 
pedonale

• Viste e punti panoramici incantevoli sul Golfo di Pozzuoli
• Prospettive monumentali sui manufatti industriali recuperati
• Nuovi spazi per il tempo libero e lo svago con attività aperte 

alla partecipazione della comunità come gli orti urbani e i 
mercati all’aperto

• Strutture multidisciplinari per la formazione all’interno del 
Campus Creativo per stimolare il mercato del lavoro

• Spazi flessibili e multifunzionali a supporto dell’innovazione 
e del sistema imprenditoriale emergente delle start-ups 
campane

• Un parco capace di ospitare eventi sportivi internazionali 
sull’acqua, accessibili a un vasto pubblico.
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Masterplan 3.

Un successo a partire dal primo giorno 

Fase 0 (da 2 a 4 anni) Fasi 1-2 (da 2 a 4 anni) Fasi 3-4 (da 3 a 6 anni)

Incubatore Botanico

gruppi di lavoro con le comunità

nomina dei rappresentanti del 
progetto e concorso per il nome Calendario di workshop curati dalle comunità

Definizione di progetti chiave a cura 
delle comunità

La spiaggiaNuovi spazi di accesso 
temporaneo - Pontile Nord

Bonifica, messa in sicurezza e ristrutturazione 
dei manufatti industriali Campus Creativo Inserimento di nuove 

funzioni e volumi

Parcheggi temporanei Realizzazione dei parcheggi

Percorsi di accesso 
temporanei

Parco dello Sport

Sistemi ecologici marini e 
terrestriesistenti 

Il sistema esistente di 
percorsi e connessioni

Città della Scienza 

Estensione della Metro

Completamento 
dei parcheggi

Realizzazione 
dell’infrastruttura stradale

Strutture e attività 
formative

Insediamento delle attività commerciali

Lo specchio d’acqua 
dell’Altoforno

Nuova fascia di 
zone umide

Demolizione di parte  
dei muri perimetrali

Spazi produttivi e colture idroponiche

Centro Velico America’s Cup Napoli 2030

Ripristino delle 
strade esistenti

Le dune e gli spazi commerciali

Bagnoli Startups Market

Padiglioni per le performance Palinsesto di eventi

Concerto sinfonico

Nuovi habitat per le specie autoctone

Recupero dei canali e 
delle vasche esistenti

Nuovi spazi acquatici e 
aree termali

Nascita di nuove attività e strutture nei 
dintorni legate all’acqua

 Bagnoli Studios

Nascita di nuove attività e strutture nelle vicinanze attratte da 
quelle insediate nel parco

Industrial Safari

Festa della Luce

Insediamento delle residenze

Completamento delle residenze

Green Bloom

Living Bagnoli

Gestione partecipata

Nuove micro attività di quartiere

Attività educative e di 
comunicazioneStrutture 

per i visitatori

Nuove morfologie del 
paesaggio

Expo delle Piante
Vegetazione spontanea adulta 
presente nel sito

La comunità di Bagnoli

Le attività degli ex operai

Vasche e canali esistenti

Utilizzo dell’acqua 
per la produzione di acciaio Rimozione della Colmata

Bonifica del mare 
e dei fondali

Attività produttive 

Le comunità di 
Bagnoli e Coroglio 

Phase 1 Creazione della struttura del paesaggio
Giardino dei sensi

Cura del parco e organizzazione di 
eventi botanici

Percorso panoramico

I Giardini dell’Acqua

La Nuova Costa

Fase 0
Industrial Safari

Fase 1
Evoluzione

Fase 2
Espansione

Fase3
Consolidamento

Fase 4
Completamento

AdattamentoBagnoli oggi

• Apertura dell’area alla comunità
• Osservatorio panoramico Posillipo
• Eventi culturali e di comunicazione
• Formazione della nuova identità del 

sito
• Spazi pubblici temporanei, 

installazione sul Pontile Nord per 
segnare l’ingresso al sito

• Attività commerciali temporanee e 
palinsensto di eventi 

• Waterfront e nuova passeggiata lungo 
mare

• Creazione di una striscia di parco che 
connetta il mare e l’edificio Acciaieria e 
il suo programma di eventi

• Realizzazione dei lotti urbani
• Creazione delle zone umide e 

recupero del canale di scolo a sud

• Riqualifica delle archeologie industriali 
a nord

• Completamento del recupero 
dell’Acciaieria con inserimento di altre 
funzioni

• Creazione dei Giardini dell’Acqua
• Realizzazione dei percorsi 

ciclopedonali e del loop trasportistico e 
dell’infrastruttura

• Completamento dei lotti edificati e dei 
parcheggi 

L’attuazione di Fucine Balneolis è definita da un approccio 
incrementale che punta a una realizzazione sostenibile di 
ognuna delle fasi. Il diagramma rappresenta una roadmap per 
consegnare il parco e il fronte mare alla comunità in modo che 
entrambi funzionino dal primo giorno e siano una destinazione di 
successo nella città già dalle prime fasi. 

Ognuna delle strategie chiave del masterplan racchiude un 
progetto associato, il percorso per fasi di realizzazione consente 
l’attivazione delle trasformazioni iniziando con un “soft opening” 
nella fase 0 che ambisce a riconnettere le comunità all’area con 
un semplice gesto di apertura fisica e metaforica.

La strategia per fasi accosta l’insieme delle proposte progettuali 
alle iniziative socioculturali esistenti pensate dalle comunità 
per l’area, diventando un unico flusso di strategie integrate nel 
contesto di sviluppo della città di Napoli. 

Nella strategia per fasi si intrecciano interventi per la 
realizzazione del parco e delle costruzioni con un palinsesto di 
iniziative volte a coinvolgere la comunità e le amministrazioni per 
garantire che il sistema sia in grado di adattarsi ai cambiamenti 
socioeconomici. 

Fase 1 Fase 3 
Fase 2 Fase 4
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Funzionamento del masterplan
Il parco è stato pensato come una grande tappeto vegetale 
da cui emergono delle vere e proprie “cattedrali” industriali, 
testimonianze attive di un passato produttivo. Il progetto ne 
prevede la rifunzionalizzazione ed è facile immaginare per alcune 
di esse, in particolare l’Acciaieria, un eccezionale ruolo di nuovo 
caposaldo urbano, il “Campus Creativo”.

Altri elementi degni di nota sono certamente il Parco dello sport 
rigenerato, insieme alla successione di eventi di paesaggio come 
i Giardini dell’Acqua, l’area verde centrale “Green Bloom”, fino al 
nuovo fronte mare ricavato dalla demolizione della colmata La 
Nuova Costa.

I principi di mobilità applicati al Masterplan hanno lo scopo 
di incentivare l’utilizzo di modalità di spostamento sostenibili, 
riducendo gli impatti del traffico automobilistico sul SIN ed i 
quartieri limitrofi. La sinergia tra i diversi sistemi, caratteristica 
imprescindibile per l’efficienza e la competitività dell’offerta di 
mobilità pubblica/condivisa, è garantita attraverso la definizione di 
strategici nodi di interscambio, localizzati in corrispondenza delle 
stazioni ferroviarie e metropolitane.

Il potenziamento del trasporto pubblico locale, oltre a prevedere 
il  prolungamento della linea 6 della metropolitana fino alla Città 
della Scienza, include: 

• la realizzazione di due hub marittimi che offrono collegamenti 
alternativi per il per centro città ed il golfo di Pozzuoli, sia per gli 
spostamenti sistematici che occasionali;

• la definizione di una linea di bus “on-demand” che percorre 
il perimetro del sito e connette i parcheggi con i principali 
attrattori.

La rete di percorsi interni al SIN, progettata per ospitare i 
sistemi di mobilità dolce, è composta a partire dall’analisi dei 
flussogrammi di popolazione; i collegamenti orizzontali e verticali 
sono calibrati in base agli spostamenti attesi lungo le diverse 
direttrici, come ad esempio il waterfront. 
La rete si lega agli itinerari ciclo pedonali esistenti ed in via di 
progettazioni/programmazione del contesto urbano circostante ed 
ha come nodi focali degli “hub di micro-mobilità”, ovvero stazioni 
di e-bike sharing o monopattini.

Patrimonio industriale

Connessioni con il mare

Mobilità carrabile 

Magneti 

Connessioni trasversali

Mobilità dolce

Lungomare

Acqua

Insediamento urbano 
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Ambiti del masterplan 4.

Bagnoli Living 

Residenziale 

Commerciale 
Hotel

Nuovo Science Center 
Terziario/manifattura leggera/ricerca

Terziario

Centro di preparazione 
della vela 

‘I Giardini dell’Acqua’ 

‘Campus Creativo’ 

‘La Nuova Costa’

Sezione A-A’ (Via Bagnoli )

‘Green Bloom’

‘Bagnoli Living’ 

Via Bagnoli Aree 2a1 e 2a2 ‘I Giardini dell’Acqua’ 

Benefici del masterplan

Ambiti del masterplan

Generazione di posti di lavoro 

Assorbimento anidride carbonica

Opportunità educative 
e di formazione

Resilienza (disastri 
ambientali)

Biodiversità
Riduzione 

inquinamento aria 

‘I Giardini dell’Acqua’ ‘Campus Creativo’ 

‘La Nuova Costa’‘Green Bloom’ 

A

A

Alberi esistenti 
mantenuti 

Passaggio
pedonale

Residenze Ville Piazza delle 
archeologie

Parco 

Il masterplan è stato concepito come una successione di eventi 
urbani e paesaggistici (ambiti) che cingono il grande parco 
urbano, cuore dell’intervento. Tra il tessuto urbano consolidato 
e il parco hanno preso vita una serie di insediamenti (per una 
superficie complessiva di circa 40ha) che costituiscono una serie 
di aree di transizione dalla città verso il parco e, quindi, il mare. 

Nel definire tali nuovi comparti urbani, caratterizzati da grande 
varietà tipologica e funzionale (residenze si affiancano ad attività 
commerciali, di ricerca, ospitalità etc.), è stata posta la massima 
attenzione al tema dell’integrazione territoriale ed urbana, 
selezionando attentamente gli accessi pedonali, il sistema di 
visuali verso il parco, la successione di spazi pubblici alberati, nel 
rispetto delle altezze degli edifici esistenti (p.es. su via Cocchia). 

La lettura attenta della topografia del sito ha consentito 
di adagiare i nuovi edifici lungo le curve di livello, così da 
minimizzare gli impatti volumetrici dei nuovi insediamenti e da 
enfatizzare il rapporto “osmotico” tra tessuto costruito e aree 
verdi. L’uno viene costantemente permeato dalla vitalità naturale 
delle altre. 

Ambiti urbani e programma funzionale 
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Altoforno Centrale Termica Officine Meccaniche Trattamento Acqua Torre Spegnimento

I Giardini dell’Acqua 
Il ruolo dell’acqua nel sito è stato sempre fondamentale nel corso 
della storia. L’acqua è stata sempre protagonista, dall’evoluzione 
del paesaggio al suo ruolo per il benessere delle comunità 
e come elemento strategico per l’attività produttiva. I giardini 
dell’Acqua prevedono la rifunzionalizzazione delle infrastrutture 
presenti nel sito come canali, vasche e altri manufatti per 
creare una serie di specchi d’acqua ad uso multiplo (ricreativo e 
sicurezza/antincendio) che offrono esperienze uniche ai visitatori 
del parco, declinandoli in piscine, bagni termali, spazi ludici che 
sfruttano la presenza dell’acqua come elemento di arredo.
 
Nella parte dell’ex area industriale a nord che presenta il più alto 
numero di manufatti conservati a memoria del passato legato 
alla produzione siderurgica, il masterplan affianca l’elemento 
dell’acqua come tema produttivo e di ricerca, come spazio 
ricreativo e come scenografia dentro alla quale rinascono nei 
riflessi le archeologie celebrando una nuova identità a misura 
d’uomo e meglio integrata nel contesto naturale. 

Lo specchio d’acqua che circonda l’Altoforno rappresenta uno 
dei tre grandi spazi aperti all’interno del parco che celebrano il 
secondo manufatto industriale più grande nell’area. L’edificio alto 
più di ottanta metri diventerà un polo museale legato alla storia 
industriale del sito accessibile con dei percorsi a filo d’acqua che 
offriranno prospettive scenografiche sull’edificio. 

Installazione
artistica

Centro di ricerca 
Acquaponica

Università di 
Biologia marina

IngressoCentro di restauro 
archeologico

Fontana a 
vapore

Palestra per 
arrampicata

Museo della 
storia industriale

Faro

Mostra temporanea Coltivazione idroponica

Uffici e Laboratori Uffici
Mostra permanente Acquacoltura

Auditorium Logistica

Aule e laboratori Bar Mercato, bar ristorante

Uffici e servizi Palestra per 
arrampicata

Area esposizioni
Auditorium PalestraLaboratori di restauro

BibliotecaCaffetteria

Piscine termali Vasche per nuotare 

Piscine per bambini Specchio d’acqua

Piscine naturali

Fontane 

Specchio 
d’acqua

Piscina Piscina per 
bambini 

Canale esistente 
riqualificato

Fontana

Piazza per 
eventi 
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Campus Creativo 

Ambiti del masterplan 4.

L’Acciaieria sarà il fulcro della produzione artistica di Bagnoli. 
L’edificio simbolo del passato industriale di Napoli sarà il nuovo 
polo creativo dell’industria musicale e cinematografica emergente 
diventando un punto di riferimento su scala nazionale ed europea. 
L’hub creativo al centro del parco offrirà in una fase successiva 
inoltre spazi culturali, incubatori e laboratori insieme a spazi 
commerciali per imprenditori emergenti nel settore sartoriale 
e agroalimentare legato al territorio. Nel cuore dell’edificio 
Acciaieria verrà creato un sistema scenico sofisticato concepito 
per l’uso professionale con un alto grado di flessibilità. Lo 
spazio performativo con doppio affaccio sul parco e sull’interno, 
grazie a una porzione di facciata retrattile servirà per spettacoli, 
opere liriche, eventi, concerti e clubbing. La facciata principale 
dell’edificio visibile anche dal mare diventerà un enorme fondale 
che farà da cornice al palco aumentando il potenziale delle 
scenografie concepite dalle produzioni e dagli organizzatori degli 
eventi. 

Gli spazi esterni all’edificio potranno ospitare un pubblico di circa 
quindicimila spettatori disposto sul grande prato scosceso che 
circonda l’edificio. All’interno dell’edificio le diverse attività che si 
insedieranno creeranno una sequenza di spazi scenografici. I piani 
ricavati dentro alcune navate accoglieranno gli studi di produzione 
cinematografica, spazi espositivi e altri spazi in copertura con una 
vista panoramica mozzafiato sul parco e sulle isole prospicenti. 

Una nuova area 
per eventi attiva dal 

giorno 1

Un’arena verde 
all’aperto

Incubatore startup Spazio commerciale 
dedicato alla sartoria

Spazio per 
installazioni 

artistiche

Bagnoli film studios 

Studi cinematografici Polo commercialeFoyer

Attivazione fase 1-2 Completamento fase 3-4

Uffici, regia e spazi di supporto

Ristoranti, bar e club Lounge VIP Platea interna 
Spazio espositivo Area spazio eventiPalco Distribuzione

Incubatore
Backstage Area pubblico esterna

Il disco verde si solleva andando a creare 
un bordo che racchiude gli spazi aperti 
scoscesi per gli eventi e si apre dove 
incontra i boulevard del parco creando gli 
accessi

La facciata principale dell’edificio si piega 
accogliendo il palco e il sistema delle quinte 
diventando un’enorme scenografia per gli 
spazi aperti

L’edificio accoglie i flussi di visitatori 
provenienti dalla città e dal parco 
posizionandosi decentrato nella radura 
creando un accesso monumentale verso la 
stazione della metro e un parterre nel parco 
per i grandi eventi all’aperto dal lato opposto 

La radura L’edificio-scenico L’hub creativo e ricreativo
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posti di lavoro creati dal 
recupero dell’ Acciaieria

spettatori - la capacità 
dell’arena all’aperto

oltre 700 15.000 
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Ambiti del masterplan 4.

Green Bloom 
La strategia di Green Bloom celebra il ruolo fondamentale delle 
piante nel supportare la vita sul pianeta. Gli spazi in quest’area 
d’intervento offrono percorsi interattivi sperimentali per tutti con 
l’obiettivo di riconciliare uomo e natura in un paesaggio unitario.
I visitatori sono invitati ad addentrarsi in una serie di giardini 
ricavati nei resti delle fondazioni degli stabilimenti industriali 
demoliti dove vengono messe in luce le peculiarità dei profumi, 
dei colori e delle trame della flora locale inscenando uno 
spettacolo didattico “etnobotanico”. Un percorso sopraelevato 
circonda i giardini fornendo ai visitatori un’esperienza aerea 
sopra le chiome degli alberi dove poter osservare il panorama 
sul parco e sul golfo. A questi spazi pubblici esperienziali si 
associano aree ricreative e di cura del paesaggio dedicate alla 
conservazione e alla creazione dell’habitat delle piante nell’area 
meridionale del parco caratterizzata dalle zone umide.

La creazione di percorsi in ombra, la permeabilità del suolo, la 
centralità dei percorsi ciclopedonali nel piano di mobilità e la 
scelta di essenze in grado di catturare grandi quantità di C02 
dall’atmosfera rendono il parco uno strumento resiliente di 
ecologia e sostenibilità urbana.Il vivaio botanico rappresenta 
un’attrazione del parco durante tutte le fasi e funziona come una 
linea di produzione di alberi capace di fornire al sito una quantità 
di piante già adulte al momento dell’inaugurazione. 

Transizione del 
bosco verso mare

Giardino sensoriale

Zone umide Macchia mediterranea

Giardino nei reperti 
industriali

Vivaio

Dune giovani Bosco denso RaduraDune boscoseDune aride

Dune / bassa 
vegetazione

Alberi esistenti 
conservati

Vegetazione fitta

Paesaggio di dune 
di transizione

Macchia mediterranea con spazi più 
aperti e alberi sporadici come filtro 
tra il mare e le aree boschive

Zone con alberi a foglie decidue con 
variazioni di colori e fogliami stagionali, 
spazi soleggiati e in ombra

Aree a presenza densa di pini 
marittimi caratterizzati da un fitto 
strato di chiome 

Giardino sensoriale 
nelle rovine

Vivaio botanico Zone umide 

Elementi chiave del paesaggio e distribuzione degli alberi

Giardino residuo Ricucitura
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riduzione di temperatura 
grazie alla piantumazione 

di 11.500 nuovi alberi

di visitatori all’anno

2°C1 mln 
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Ambiti del masterplan 4.

La Nuova Costa 
Lo spazio del lungo mare si inserisce nel parco con viste aperte 
sul panorama della baia, dell’isola di Nisida e l’orizzonte sul 
mare e le altre isole. Il nuovo fronte mare di Bagnoli diventa una 
nuova meta andando a recuperare il legame con il mare che 
rende unico il parco inserendolo con armonia nel contesto del 
paesaggio flegreo e ritornando a definire la linea di costa di un 
tempo.  

Grazie all’accessibilità migliorata il nuovo fronte mare diventa 
un’occasione di evasione dal caos cittadino, uno spazio pubblico 
dove godere il mare, fare sport accompagnati da un’offerta di 
spazi commerciali integrati nel sistema di dune. Lo spazio del 
lungo mare attraverso le dune, i percorsi e la spiaggia accoglie 
diversi spazi con una programmazione di attività per tutti e per 
tutte le stagioni che rendono l’esperienza unica ogni volta che 
ci si torna. La spiaggia è separata dal parco da un sistema che 
reinterpreta il paesaggio delle dune mediterraneo e fa da filtro 
con un sistema di salti di quota, percorsi e punti panoramici che 
creano un piacevole senso di scoperta per i visitatori che arrivano 
al mare dal bosco nel parco.

Un sistema di spazi commerciali a servizio del fronte mare e della 
spiaggia si inserisce con delle “tasche” tra le dune. Le attività sul 
fronte mare rendono gli ampi spazi aperti attivi e animati a tutte le 
ore e nelle varie stagioni.    

Spiaggia urbana Commerciale Dune Area fioritaParco

Spiaggia 
attrezzata

Campi 
sportivi

Connessione 
con Nisida

Passerella 
in legno

Terrazza alberata

Stazione 
taxi boat 

Gradinata

Commerciale 
integrato nelle 
dune

Dune
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Co2 all’anno assorbita 
dal nuovo parco

di spiaggia urbana con aree 
commerciali integrate nelle dune

80t5 km 
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La nostra proposta progettuale per Fucine Balneolis è finalizzata 
a realizzare uno sviluppo sostenibile, vivibile e resiliente, secondo 
i principi guida dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle 
Nazioni Unite. La strategia per il masterplan è stata sviluppata con 
gli obiettivi di: 1. Progettare edifici Nearly Zero Energy, riducendo 
l’uso di combustibili fossili e risorse non rinnovabili per raggiungere 
l’obiettivo di un sito Zero Carbon; 2. Mirare alla massima riduzione 
della produzione di rifiuti e del consumo di risorse creando un 
processo virtuoso che riutilizza i rifiuti come risorsa, applicando i 
principi dell’Economia Circolare ; 3. Creare un ambiente accessibile 
alla comunità e che contribuisca al suo miglioramento in termini 
di salute e benessere, ponendo le persone e la natura al centro 
dell’attenzione;4. Implementare una strategia Digitale avanzata, 
creando una ”Smart city Bagnoli”: un sistema capace di controllarne 
ed integrare le diverse funzioni e infrastrutture e di ottimizzare 
il comportamento dell’intero masterplan nel tempo. Il progetto 
sviluppato per Fucine Balneolis si fa promotore della riduzione 
dell’impatto sul cambiamento climatico, diventando un esempio 
di innovazione e di cambiamento nella società in un’ottica di 
“responsible growth” e “shared values”.

Per raggiungere la decarbonizzazione del sito al 2050, in linea con 
l’obiettivo di decarbonizzazione Europeo, proponiamo un piano 
strategico, coerente con lo sviluppo del masterplan, che mira alla 
creazione di un’infrastruttura che integra le componenti energetiche 
e idriche e che prevede l’ampio utilizzo delle risorse rinnovabili. Si 
prevede in particolare: La creazione di una rete ad acqua di falda 
che alimenta le pompe di calore installate nei vari comparti/edifici; 
L’installazione di pannelli fotovoltaici negli edifici, sui parcheggi 
ed eventualmente su percorsi pedonali; L’accumulo e riutilizzo 
delle acque piovane, di falda e delle acque nere trattate attraverso 
sistemi di fitodepurazione, consentendo di minimizzare l’impatto 
sulle reti di scarico e i consumi d’acqua per il sito.

Inoltre, nell’ottica dello sviluppo di una strategia di 
decarbonizzazone olistica e “circolare”, gli edifici saranno progettati, 
costruiti e gestiti per essere più durevoli e poter essere riutilizzati, 
riparati o rigenerati alla fine della loro vita utile. Sarà privilegiato 
l’uso di materiali locali, naturali e riciclati. Il raggiungimento di uno 
sviluppo Carbon Neutral richiede una strategia digitale integrata.  
L’infrastruttura digitale che sarà sviluppata per l’area di progetto 
mira a creare sinergie tra il singolo edifico e i servizi del sito. 
La visione proposta segue un approccio multy-layers, in cui il 
tessuto digitale è visto come un ulteriore layer rispetto a quelli 
dell’infrastruttura, ottenendo un risultato completamente integrato 
che ottimizza l’esperienza dell’utente e le operazioni del sito.

Sostenibilità e resilienza5.

Strategia di sostenibilità 

Un sito Zero Carbon, circolare e digitale 

L’obiettivo della decarbonizzazione al 2050 sarà raggiunto in 
maniera progressiva e consentirà di ridurre in totale 482 kton di 
CO2 equivalente rispetto ad un BAU di riferimento.

Nell’Area Bagnoli si realizzerà un “bio-loop” in cui gli scarti di 
processo saranno riutilizzati come risorse e gli apporti dalla rete 
esterna ridotti al minimo.

Grafico CO2Grafico Economia Circolare
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