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1.2 IDENTITA’ ED ESPERIENZA SENSORIALE 

L’area di progetto appartiene ad un contesto unico, la cui identità 

ricca e complessa, é fatta di aspetti geologici, stratificazioni 

storiche, iconici scorci paesaggistici, e gli inconfondibili colori 

Nel rispetto delle ambizioni e delle linee guida fornite dal 

PRARU, la proposta progettuale per il nuovo parco di Bagnoli 

intende optare per un approccio integrato, in grado di combinare 

le diverse discipline in una visione olistica, adeguata alla 

complessità del contesto.

‘HEALTHY LIVING’

Il nuovo parco di Bagnoli accoglie e promuove i principi 

dell’healthy living, presentandosi come un ambiente sostenibile 

e resiliente, capace di contribuire al benessere mentale e 

fisico dei suoi cittadini. Basato su principi di adattamento 

climatico ed ecologia urbana, il parco offrirà uno spazio dove 

visitatori, locali e non, potranno connettersi ed interagire, allo 

stesso tempo stimolerà uno stile di vita sano ed attivo, nonché 

consapevolezza nei riguardi della natura e dell’ambiente. 

VALORE EDUCATIVO E CONOSCITIVO

La proposta progettuale si propone di valorizzare la ricca identità 

storica e paesaggistica del luogo, allo stesso tempo rendendo 

visibili meccanismi di sostenibilità ed adattamento climatico 

che verranno integrati nel disegno dello spazio pubblico.

Elementi informativi e percorsi tematici guideranno i visitatori 

attraverso il parco, arricchendone l’esperienza ricreativa con un 

aspetto educativo. Storia, ecologia, sostenibilità ed innovazione 

saranno al centro di questa esperienza conoscitiva, con l’intento 

parallelo di rinnovare il legame dei cittadini con la loro terra e 

generare un senso di appartenenza e rispetto per lo spazio 

pubblico. Allo stesso tempo sarà dato modo ai visitatori esterni 

di conoscere le unicità dei luoghi ed incentivare così turismo ed 

economia locale.

1.1 MANIFESTO DEL NUOVO PARCO

APPROCCIO NATURE-BASED

L’urbanizzazione più recente ed in particolare l’attività 

industriale sviluppata a partire dalla metà dell’800 hanno 

trascurato la natura del luogo, determinando inquinamento 

ambientale, degrado, e danni agli ecosistemi locali. 

Al fine di fronteggiare adeguatamente ulteriori sfide poste 

dai cambiamenti climatici e dai crescenti disastri naturali, si 

ambisce ad un nuovo approccio progettuale, volto a lavorare 

con la natura piuttosto che contro la natura.

L’obiettivo é quello di affiancare e, a lungo termine, sostituire 

le più tradizionali soluzioni ingegneristiche, con soluzioni più 

resilienti, basate su processi naturali.

Tali metodologie, cosiddette “nature-based’, sfruttano le 

proprietà degli ecosistemi naturali e i relativi benefici in un 

modo pianificato ed ‘ingegnerizzato’, offrendo alternative 

sostenibili, economicamente più vantaggiose, e flessibili, nel 

rispetto della natura del luogo.

INNOVAZIONE

Fertilità e ricchezza dei luoghi, clima favorevole, presenza di un 

vibrante contesto culturale e scientifico legato all’Università e 

la Città della Scienza, nonché ai previsti volumi con funzioni di 

Terziario e Ricerca, offrono l’opportunità di guardare al nuovo 

parco come un laboratorio sostenibile dove sperimentare 

soluzioni innovative in termini di produzione energetica ed 

economia circolare.

della macchia mediterranea.

Tale contesto é dominato dall’elemento acqua, percepibile in 

forme multiple, dallo sfondo scenografico del mar Mediterraneo, 

al mondo sommerso delle archeologie storiche lungo la costa, 

alle tracce degli antichi insediamenti termali, legando presente 

e passato storico.

La costituzione vulcanica dell’area, eccezionalmente tangibile, 

costituisce senza dubbio uno dei fattori più distintivi, un layer 

che ha determinato l’assetto odierno delle diverse componenti 

del luogo, quali impianto topografico e la vegetazione, e che 

ancora oggi rende percepibile la natura dinamica e viva della 

terra, normalmente dimenticata.

La sfida progettuale é quella di celebrare ed integrare queste 

caratteristiche eccezionali del luogo, e al tempo stesso definire 

la nuova immagine del parco, in cui storia e natura si uniscono 

a futuro ed innovazione.

Prerogativa del parco sarà quella di offrire un’esperienza 

sensoriale rappresentativa degli elementi identitari del luogo 

(acqua, aria, terra e fuoco) che inviti i visitatori ad esplorare 

e conoscere la ricchezza del contesto storico e geologico 

circostante.

Il viaggio attraverso il parco parlerà dei fenomeni geologici, 

della flora locale, delle tracce antropiche e di come questi 

elementi si sono intrecciati e influenzati nelle epoche; al tempo 

stesso il parco sarà un luogo di innovazione, dove metodologie 

all’avanguardia supporteranno la produzione di energia verde, 

e una gestione sostenibile e circolare nelle attività ricreative.

1. COMPONENTE PAESAGGISTICO TERRITORIALE



HEALTHY LIVING NATURE BASED CONOSCENZA CIRCOLARITA’ INNOVAZIONE



1.3 INTEGRAZIONE E CONTINUITA’ TERRITORIALE

SISTEMA DEL VERDE
Il sito di progetto é parte della Riserva Naturale dei Campi 

Flegrei, inclusa nel programma Natura 2000. Dotata di suoli 

estremamente fertili, grazie alla sua natura vulcanica, l’area 

presenta un elevato valore di biodiversità naturale e culturale, 

tipico della macchia mediterranea.

Negli anni l’urbanizzazione ha portato ad una progressiva 

frammentazione degli ecosistemi locali, rendendo oggi 

desiderabile un rafforzamento della struttura ecologica della 

regione, tramite l’implementazione di corridoi ecologici tra le 

principali isole verdi.

Nell’ottica di definire nuovi passaggi ecologici per favorire la 

biodiversità, si sono identificati potenziali link verdi in prossimità 

dell’area di Progetto, tra cui il corridoio alla base della collina 

di Posillipo che si estende lungo la direzione sud-est, ed il suo 

collegamento verso il monte Spina. In aggiunta alle strutture 

dell’entroterra, si riconosce un potenziale nella definizione 

di un link ecologico lungo il litorale costiero, la cui porzione 

adiacente all’edificato di Bagnoli presenta oggi un assetto 

prevalentemente urbano. Ne consegue che l’area di progetto si 

configuri come una componente strategica della framework del 

verde regionale, anello di congiunzione tra il corridoio costiero 

e l’entroterra.

La proposta intende allinearsi con i piani di sviluppo territoriale 

già in corso, con particolare riferimento alla strategia di 

rigenerazione ambientale e sociale del Litorale Domitio-

Flegreo, attualmente oggetto di un Laboratorio di Pianificazione 

Partecipata.

CONNETTIVITA’ E INFRASTRUTTURE

Il nuovo paesaggio di Bagnoli ha le potenzialità per diventare 

un luogo altamente accessibile a scala urbana ed extraurbana, 

con punti chiave di connessione con la città di Napoli e il 

quartiere di Bagnoli e con le stazioni della Metropolitana di 

prossima realizzazione che agiscono come nodi di connessione 

all’interno del perimetro del parco, prevedendo facili accessi 

per chi desidera viaggiare con il trasporto pubblico.

Come parte integrante della proposta, il parco è accessibile da 

molteplici direzioni che sono differenziate rispetto al mezzo di 

trasporto usato e lo scenario di mobilità previsto tiene conto 

delle indicazioni dello Studio Trasportistico allegato al PRARU 

prefigura un sistema diffuso di mobilità sostenibile basato su: 

1. Efficientamento delle infrastrutture esistenti attraverso il 

potenziamento dei tratti di rete del sistema di trasporti esistente; 

2. Minimizzazione dell’impatto ambientale e del consumo di 

suolo; 3. Miglioramento della funzionalità della rete di trasporto 

pubblico e incremento della percentuale di ripartizione modale 

verso il TPL a scapito del trasporto privato; 3. Sostenibilità 

economica; 4. Minimizzazione della complessità di gestione, 

manutenzione ed esercizio e capacità dello scenario di integrarsi 

con le strutture organizzative esistenti (es: EAV, Trenitalia, 

ANM, etc.); Estensione dei benefici dello scenario alle aree e 

sulle reti esterne SIN Bagnoli-Coroglio. Nello specifico:

-  Via Coroglio sarà attrezzata per una funzione ZTL, 

eliminando la discontinuità tra Parco e Waterfront.

- Si garantirà l’accessibilità agli insediamenti residenziali 

e ricettivi, agli attrattori come il Turtle Point e la piazza 

archeologica ed alla Porta del Parco.

- Via Cocchia sarà prolungata e la sua configurazione 

sarà modificata poiché l’utilizzo del sedime dell’attuale Arena S. 

Antonio per il tracciato ferroviario determina uno scostamento 

dell’asse stradale che rende possibile l’inserimento di un 

importante un nodo di scambio presso la futura stazione 

metropolitana “Acciaieria” e, mediante la realizzazione di un 

tratto in galleria artificiale, rende possibile il raccordo pedonale 

fra l’Acciaieria e le altre aree adibite a parcheggio e alle limitrofe 

aree con altre funzioni.

- Via Leonardi Cattolica sarà oggetto di un rifacimento nel 

tratto terminale a seguito della realizzazione del nuovo nodo 

idraulico di prossima realizzazione.



1. WATERFRONT
2. PIAZZA DELLE ARCHEOLOGIE
3. PIAZZA DELL’ACCIAIERIA
4. PIAZZA DELLA CITTA’ DELLA SCIENZA
5. AREA NATURALE DELLA WETLAND
6. CUORE VERDE E GRADIENTE DI HABITAT LOCALI
7. PARCO URBANO ED ORTI SOCIALI
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2.1 DISEGNO DEL PARCO

ANALISI AMBIENTALE & URBANA

Il disegno del nuovo parco è fortemente influenzato dal contesto 

naturale morfologico del sito.

L’approfondita analisi dell’area ha difatti suggerito la linea di 

intervento per la definizione dell’assetto del parco, la selezione 

di metodologie sostenibili adeguate, nonchè la proposizione di 

un programma compatibile con la natura del luogo.

L’area di progetto fa parte di una delle più ampie caldere attive 

al mondo, ed è circondata da una serie di caldere minori. La 

natura vulcanica ha comportato conseguenze morfologiche 

rilevanti in termini di topografia, composizione del suolo e 

assetto idrologico.

Delimitata a S-E dalla collina di Posillipo, e a N-O dal bordo 

della caldera dei Campi Flegrei, la piana di Bagnoli si configura 

come un anfiteatro verso il mare. Oltre a favorire viste 

pittoresche sulla baia, la composizione topografica consente 

un’esposizione al sole piuttosto duratura nelle ore diurne, 

intensificando gli effetti del caldo clima mediterraneo durante 

la stagione estiva. Ne consegue che una priorità del disegno 

del parco sarà l’integrazione di strategie per la mitigazione 

del calore, tra cui la previsione di soluzioni ombreggianti, la 

modulazione di correnti d’aria rinfrescanti tramite il disegno 

della densità del verde e l’introduzione di superfici d’acqua che 

possano aumentare l’umidità dell’area tramite evaporazione. 

Al tempo stesso, il clima favorevole e l’esposizione duratura 

offrono condizioni ottimali per l’adozione di sistemi solari di 

produzione energetica.

La configurazione topografica fornisce altresí un’opportunità 

per convogliare l’acqua piovana reflua proveniente dalle pendici 

dei rilievi che circondano l’area, verso sistemi di raccolta per 

2.2 DISEGNO DEI TRACCIATI PRIVILEGIATI

MACRO AREE

In risposta alle influenze del contesto limitrofo, il nuovo parco 

presenterà un carattere più attivo al confine con l’edificato 

di Bagnoli, ed uno più calmo ed intimo man mano che ci si 

avvicina al versante verde della Collina di Posillipo. Tale 

evoluzione di atmosfera si rifletterà nella distribuzione di zone 

più o meno programmate all’interno del parco. Sulla base di 

questo gradiente, si distinguono diverse aree tipologiche.

l‘eventuale riuso. In particolare, la depressione lineare ai piedi 

della collina di Posillipo, identificata come corridoio ecologico, 

fornisce un ideale corridoio di raccolta dell’acqua piovana 

proveniente dalle zone piu’ alte.

Dal punto di vista urbano, l’area di progetto costituisce il punto 

di congiunzione tra la ripida collina di Posillipo a sud ed il 

contesto urbano a North. Ne consegue che il confine con Bagnoli 

sia più permeabile, ed offra opportunità di interazione con il 

consolidato nucleo urbano. Ai fini di favorirne la connessione, la 

proposta progettuale intende integrare gli assi urbani principali 

del tessuto urbano di Bagnoli, per determinare punti di accesso 

al parco e visuali privilegiate verso il waterfront e la collina di 

Posillipo. 

All’interno dell’area di Progetto, ulteriori tracciati storici e 

componenti strutturali sono utilizzati come linee guida, tra cui 

l’antica ‘Via Rivera’, il circuito dei binari di servizio, simbolo 

della fase industriale, ed il canale Bianchettaro.

A completare il Quadro delle influenze, I manufatti industriali da 

conservare, quali futuri protagonisti del parco, sono intesi come 

nodi funzionali e catalizzatori del parco sul piano distributivo-

spaziale, economico e della produzione energetica.

2. COMPONENTE PROGETTUALE SPECIFICA



PARCO URBANO:

Questa zona è in stretta relazione con il contesto urbano. Qui 

la griglia formale dell’edificato penetra il parco e definisce 

la struttura dei nuovi blocchi residenziali per poi dissolversi. 

I nuovi volumi, permeabili e frammentati, lasciano spazio 

a larghi corridoi verdi. L’atmosfera del verde, più formale e 

urbana, consente l’integrazione di aree programmate, tra cui 

un’ampia zona adibita ad ‘orti sociali’ di pertinenza degli edifici 

residenziali.

PARCO NATURALE DELLA WETLAND:

Di carattere intimo e calmo, l’area si configura come naturale 

evoluzione del corridoio ecologico che si estende verso 

l’entroterra.

Il verde, dal carattere naturale e rigoglioso, presenta un alto 

valore ecologico. Dal punto di vista funzionale, si incoraggia 

un uso ricreativo passivo ed informale, strettamente legato 

all’esperienza della natura. Una rete di percorsi leggeri invita 

il visitatore ad esplorare la wetland ed apprendere riguardo 

ecosistemi locali e processi di purificazione biologica.

IL CUORE VERDE:

La parte centrale del parco si delinea come un gradiente di 

diversi habitat. Una sorta di catalogo contenente i più significativi 

ecosistemi regionali, dall’entroterra alla costa.

L’esperienza conoscitiva è affiancata da diverse attività 

ricreative. Tali destinazioni spaziano da intime stanze verdi per 

la sosta e la meditazione, a più attive aree gioco integrate con 

le masse arboree (parco avventura), ed aree per lo sport, in 

prossimità della fascia costiera (skate park), attirando diversi 

gruppi di fruitori e fasce di età.

1. PARCO DELLA WETLAND 
2. COLLINE ARTIFICIALI / AREA GIOCO GIOCO
3. AREA EVENTI
4. PISCINE INDUSTRIALI
5. PARCO AVVENTURA
6. STANZE VERDI PER LA SOSTA
7. AREA SPORT E SKATE PARK
8. SPAZIO FLESSIBILE MERCATO - ESPOSIZIONI
9. ORTI URBANI
10 AREA SPORT / BEACH VOLLEY
11. LOOKOUT
12. BACINO DI RACCOLTA ACQUA
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Il WATERFRONT:

L’area del waterfront è una zona attrezzata ricreativa, primo 

tassello di un rinnovato e attivo litorale. L’area si sviluppa su due 

livelli: il boulevard alberato con passeggiata e pista ciclabile e 

la zona spiaggia, integrata con aree programmate per lo sport e 

provvista di un secondo percorso pedonale parallelo. Un buffer 

verde borda la passeggiata inferiore, contribuendo al microclima 

e fungendo da sfondo della spiaggia.Il fronte commerciale 

integrato nel dislivello, si alterna a larghe gradonate, veri e 

propri anfiteatri verso il mare, e raccordi verdi.

STRUTTURA DEL PARCO ED ASSI PRIVILEGIATI

La struttura del parco si sviluppa intorno 3 assi privilegiati

ASSE (VERDE) STORICO: 

Il cosiddetto asse storico segue il tracciato della via Rivera, 

diretto collegamento verso il mare nel 1500, simbolo di una 

delle tante anime del sito. 

L’asse, marcato da filari alberati che ricordano il profilo originale, 

guida il visitatore attraverso la graduale trasformazione delle 

aree vegetate del parco da un habitat più arido dell’entroterra 

a quello più umido della costa. Elementi informativi lungo il 

percorso rendono la passeggiata una vera e propria esperienza 

conoscitiva della flora locale.

L’ asse privilegia un’ampia visuale verso il mare, nonchè un 

collegamento diretto con il waterfront, alla cui intersezione si 

trasforma in un’ampia gradonata sulla spiaggia.

ASSE BLU: 

L’asse blu evoca una delle componenti più significative 

dell’identità del luogo: l’acqua.

Il percorso segue il tracciato dell’esistente canale Bianchettaro, 

oggi in dissesto, che viene trasformato in un pittoresco elemento 

paesaggistico. Le verdi sponde naturalizzate, oltre a conferire 

un rinnovato valore ecologico al canale, offrono ai visitatori la 

possibilità di interazione ai fini ricreativi.

Il canale si arricchisce di un aspetto funzionale, agendo come 

elemento collettore delle acque reflue, trasportate in ultimo 

verso una vasca di accumulo per il riuso.

In combinazione con il canale, ulteriori elementi ‘blu’ sono 

integrati lungo il tragitto.

Da un lato alcune delle vasche esistenti, residuo dell’epoca 

industriale, sono riutilizzate e riempite con acqua di falda, ai fini 

di esternare le diverse temperature delle acque del sottosuolo, 

e arricchire l’esperienza conoscitiva del visitatore. Tali vasche 

riversano l’acqua in eccesso nel canale, durante la stagione 

piovosa o fungono da fonte di acqua durante la stagione secca, 

assicurando un livello costante di acqua nel canale.

All’interno della piazza della archeologia, l’elemento acqua si 

presenta nuovamente sotto forma di fontane nebulizzate, che 

oltre a rievocare I gas sulfurei tipici dell’area, fungono da efficaci 

strumenti di raffrescamento durante le giornate più calde.

ASSE URBANO: 

In quanto estensione di una delle principali direttrici dell’edificato 

di Bagnoli, che scavalca la barriera della ferrovia, l’asse 

urbano introduce nel parco le geometrie dell’impianto urbano 

novecentesco, rafforzando il collegamento diretto e visivo tra il 

cuore di Bagnoli e la collina di Posillipo.La promenade urbana 

segue l’evoluzione formale del parco, fino a dissolversi nell’area 

naturale della wetland.

PIAZZE: 

I tre assi strutturali mettono in collegamento diretto le tre grandi 

piazze popolate dai manufatti industriali, completando cosí lo 

scheletro del parco.

Le 3 piazze esprimono l’anima industriale del sito, tramite la 

selezione dei materiali e l’integrazione di elementi di riciclo e 

AREA WETLAND



sistemi di produzione energetica alternativi.

Le piazze sono disegnate come ampi spazi flessibili, in grado 

di ospitare eventi temporanei o estensione all’aperto del 

programma interno degli edifici.

IL LOOP: VIAGGIO TRA I 4 ELEMENTI

La gerarchia dei percorsi é completata da un elemento 

connettore che reinterpreta uno dei tracciati di servizio della 

fase industrial del sito, trasformandolo in un percorso elevato 

che, a partire dal pontile nord esistente sorvola il parco.

Costituito da materiali di recupero, il circuito é disegnato come 

una passerella elevate che tocca Il livello terra in puti strategici, 

per consentire l’accesso e offre punti di vista privilegiati, 

facilitando l’esperienza del contesto, e dei diversi ambiti del 

parco.

Il circuito, concepito come un nastro energetico, é provvisto di 

una pensilina attrezzata con pannelli fotovoltaici, che al tempo 

stesso consente una passeggiata ombreggiata.  

Percorso da flussi pedonali e ciclabili, il loop conduce il visitatore 

attraverso l’esperienza dei quattro elementi.

Il circuito stesso, coronato dai pannelli solari e di colore rosso, 

simboleggia l’elemento fuoco.

Segue l’esperienza dell’acqua in tutte le sue forme (wetland, 

canale, vasche e bacino di accumulo).

La percezione della terra é enfatizzata tramite la modellazione 

del suolo, a compensazione della wetland. Il terreno di 

riporto é difatti ricollocato a formare morbide colline verdi che 

arricchiscono l’area naturale del parco.

In ultimo, l’esperienza dell’aria é evocata dalle strutture 

nebulizzanti collocate nelle aree pavimentate delle piazze per il 

raffrescamento estivo.

ACQUA

TERRA

FUOCO

ARIA

ACQUA

SKATE PARK - WATERFRONT



STRATEGIA DEL VERDE E BIODIVERSITA’
L’approfondita analisi dell’area e della sua complessità ha 

difatti suggerito la linea di intervento per la strategia del verde 

e della biodiversità a livello ambientale e ricreativo.

La strategia del verde si basa su una serie di habitat e tipi di 

vegetazione che si evolvono sulla base di 2 gradienti, dettati 

dal contesto e la natura dei suoli.

La transizione da contesto urbano (edificato di Bagnoli) e 

natura (collina di Posillipo e corridoio ecologico) é espressa 

tramite una graduale evoluzione del verde da un assetto più 

formale ad un più naturale ed organico (asse N-S)

Allo stesso tempo, il passaggio dall’ habitat umido lungo la 

costa a quello arido dell’entroterra (direzione O-E) e la parallela 

evoluzione della composizione dei suoli sono marcati da una 

sequenza di 5 tipologie di paesaggio, che offre un’esperienza 

conoscitiva e ricreativa unica per I visitatori.

In linea con l’idea di conferire al parco un valore educativo 

e conoscitivo, la sequenza di paesaggi é stata progettata 

come un display dei piu’ significativi habitat caratterizzanti la 

regione dei Campi Flegrei, a partire dal contesto montuoso 

dell’entroterra fino a quello marino. Il parco si presenta come 

un museo naturale a cielo aperto, dove il percorso conoscitivo e 

l’esperienza dei diversi habitat sono facilitate da un’appropriata 

strategia di orientamento visivo.

Le influenze dei gradi di salinità dell’acqua marina determinano 

una sostanziale distinzione in ecosistemi di impronta terrestre 

o marina.

In particolare, la comunità ecologica dell’entroterra é incentrata 

intorno al sistema della wetland e del corridoio ecologico ad 

essa connesso, la cui ricchezza assicura un rifugio per molteplici 

specie anche durante condizioni climatiche meno favorevoli, 

incluse comunità pendolari di volatili.

FORESTA LOCALE
(COLLINA POSILLIPO)

2. FORESTA LEGGERA 
-FAGGIO APPENNINO

3. PRATERIA SEMI-
NATURALE

4. BRIGHIERA E CESPUGLI 
DI ARBUSTI

5.PAESAGGIO DUNARE 
SABBIOSO CON 
VEGETAZIONE

6. PAESAGGIO MARINO1.FORESTA PINO 
MEDITERRANEO

- Sorbus aucuparia
- Ilex aquifolium
- Betula pendula
- Crataegus monogyna
- Taxus baccata
- Prunus spinosa

- Carlina vulgaris
- Carex caryophyllea
- Campanula glomerata
- Bromus erectus
- Anthyllis vulneraria
- Arabis hirsuta
- Adonis vernalis

- Juniperus communis 
- Prunus spinosa
- Erica tetralix
- Vaccinium myrtillus
- Deschampsia flexuosa
- Empetrum nigrum

- Agropyron junceum
- Cakile maritima
- Salvia rosmarinus
- Juniperus communis

- Pinus heldreichii
- Picea abies
- Juniperus sibirica
- Luzula sylvatica
- Festica menzesii
- Calamagrostis 
arundinacea

- Cymodocea nodosa
- Gerardia savaglia
- Paracentrotus lividus
- Pinna nobilis
- Posidonia oceanica

1 2 3 4 5 6

RETE BIODIVERSITA’ 
ENTROTERRA
WETLAND - CUORE 
ECOLOGICO
CORRIDOI PRINCIPALI
CUORE HABITAT 
ENTROTERRA
ECOSISTEMI MARINI
HABITAT GROTTE 
MARINE E 
SCOGLIERA 

FORESTA PRE-APPENNINO 
COSTALE DECIDUA
FORESTA PINO MEDIT.

FORESTA FAGGIO 
APPENNINO
PAESAGGIO PRATERIA

PAESAGGIO BRUGHIERA
PAESAGGIO DUNARE 
SABBIOSO
PAESAGGIO MARINO 
(GROTTE MARINE E 
SCOGLIERE)
TESSUTO URBANO

WETLAND



ELEMENTI DI CONVOGLIAMENTO

CANALE BIANCHETTARO

AREA WETLAND

SERBATOIO DI RACCOLTA

FLUSSO ACQUA

VASCHE ACQUA DI FALDA

BARRIERA IDRAULICA

TRATTAMENTO ACQUA DI FALDA

ESTRAZIONE  FALDA

STRATEGIA DELLE ACQUE
In un’ottica di approccio integrato, la strategia di gestione delle 

acque é strettamente connessa al sistema del verde, e ambisce 

a metodologie basate su processi naturali, che supportino le 

soluzioni ingegneristiche già previste dalle politiche locali.

Obiettivo primario é quello di mitigare gli estremi climatici, in 

particolare i periodi di scarsa piovosità e garantire dunque una 

fonte di acqua per il mantenimento del parco durante tutte le 

stagioni. Ai fini di un sistema autonomo e circolare, non gravante 

sulla rete di acqua potabile, la strategia mira a massimizzare 

la raccolta ed il riuso dell’acqua piovana, la quale é utilizzata 

direttamente per l’irrigazione del parco o per il ricarico della 

falda acquifera. Quest’ultima fungerà pertanto da serbatoio 

stagionale, le cui estrazioni saranno monitorate e misurate 

sulla base delle infiltrazioni. Regolare il ricarico appropriato 

della falda sarà un passaggio cruciale per garantire un sano e 

bilanciato ciclo idrogeologico. Sistemi di purificazione naturali 

sono integrati nel paesaggio per assicurare una buona qualità 

dell’acqua raccolta prima del r-uso. Tali sistemi, e la selezione 

delle relative specie vegetali, tengono conto dei livelli di salinità 

dell’acqua del sottosuolo e della specifica composizione di 

quest’ultima, caratterizzata da presenza di solfati e alcuni metalli. 

In una eventuale fase progettuale successiva si verificherà se 

i sistemi di purificazione naturale debbano essere comunque 

supportati dai TAF presenti nell’area.

La strategia integra infrastrutture esistenti nel sito, tra cui 

il canale Bianchettaro, attualmente in dissesto, e le vasche 

di accumulo utilizzate durante il periodo industriale per il 

trattamento delle acque di scarto.

In una fase di progettazione successiva si investigherà 

le possibilità di interazione con Il sistema dell’ arena di 

Sant’Antonio, che, secondo progetto, verrà potenziato ed 

interrato.

Il sistema si basa su due percorsi paralleli che confluiscono 

nella medesima vasca di accumulo.
1. CONVOGLIAMENTO

COLLETTORE 
LINEARE (WADI)

UTILIZZO CANALE 
ESISTENTE

CANALE DOTATO DI 
SISTEMA DI 

PURIFICAZIONE 
BIOLOGICA

VASCHE ACQUA DI 
FALDA

ELEMENTI 
SECONDARI DI 
DRENAGGIO

TAF 
(PASSAGGIO DA 

VERIFICARE)

2B. SISTEMA CANALE BIANCHETTARO 

BACINO DI
SEDIMENTAZIONE

(OSSIDAZIONE) 

ZONA 
ACQUITRINOSA

ZONA FITO-
DEPURAZIONE

HABITAT DEL 
BACINO DI 

ACCUMULO

TAF 
(PASSAGGIO 

DA VERIFICARE)

2C. SISTEMA WETLAND

BACINO DI 
ACCUMULO

CICLO 
IDROLOGICO 
BILANCIATO 

SERBATOI 
INTERRATI

ACQUA DI 
FALDA  COME 
SERBATOIO 

STAGIONALE

3. RACCOLTA E RIUSO

RETE BIODIVERSITA’ 
ENTROTERRA

PERCORSO A

1B. Il canale intercetta le acque meteoriche delle aree 

pavimentate limitrofe e convoglia il flusso verso una wetland 

sviluppata come estensione del corridoio ecologico ai piedi 

nella collina di Posillipo, in combinazione con l’acqua reflue 

naturalmente accumulata lungo il fossato del corridoio ecologico.

2. Prima fase purificazione: Trattamento delle acque attraverso 

una serie di vasche naturali purificanti su più livelli (circolazione 

per gravità)

Durante la stagione estiva il Sistema della wetland e’ alimentato 

dall’acqua di falda 

3. Canale aperto - Convogliamento acque verso la vasca di 

accumulo esistente 

4. Seconda fase purificazione: Vasca di accumulo esistente, 

potenziata e implementata con sistemi di fitodepurazione

5. Re-uso per l’irrigazione del parco

PERCORSO B

1C. Riattivazione del canale Bianchettaro attualmente in 

dissesto. Il canale intercetta le acque meteoriche delle aree 

pavimentate limitrofe e convoglia il flusso verso la vasca di 

accumulo esistente. Il canale é implementato con sistemi di 

miglioramento della qualità delle acque

4. Seconda fase purificazione: Vasca di accumulo esistente, 

potenziata e implementata con sistemi di fitodepurazione 

5. Re-uso per l’irrigazione del parco (invarianza idraulica)

6. Le vasche esistenti in disuso sono riabilitate ai fini ricreativi. I 

profili sono ingranditi fino ad intercettare l’acqua del sottosuolo e 

permettere l’esperienza conoscitiva delle diverse temperature.

Il flusso in eccesso é convogliato nel canale.

Durante la stagione arida le vasche contribuiscono ad alimentare 

il canale.
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CIRCOLAZIONE

PAESAGGIO E CIRCOLARITA’
Il nuovo parco di Bagnoli sarà una macchina circolare, scenario 

dell’healthy living, in grado di contribuire sostanzialmente alla 

transizione energetica del territorio.

L’obiettivo é quello di limitare la dipendenza dalle reti municipali, 

e minimizzare l’impatto delle attività connesse al parco e ai 

nuovi edifici sul contesto ambientale.

Oltre alla definizione di un sistema di gestione delle acque 

flessibile e circolare, diverse soluzioni per la produzione 

energetica sostenibile sono integrate nel masterplan.

L’energia solare costituisce la principale fonte di energia del 

parco. Sistemi fotovoltaici sono integrati sulle coperture di volumi 

di servizio quali parcheggi e fermate del trasporto pubblico, e 

sulla pensilina schermante lungo il circuito industriale. 

I rifiuti organici prodotti dalle attività commerciali del parco 

sono trattati e trasformati per la produzione energetica. Unità 

di trattamento basate su processi anaerobici, sotto forma 

di colorati contenitori di piccola scala, sono collocati nelle 

piazze, in supporto delle attività svolte all’interno dei manufatti 

industriali. Il modello del “waste transformers’ fornisce un 

esempio di successo della tipologia di strutture che si intende 

implementare.

Parallelamente, il trattamento dei rifiuti organici é finalizzato 

anche alla produzione di compost. Una cosiddetta ‘Bio-

makary’ é insediata all’interno della piazza dell’Archeologia, in 

supporto dell’attività degli orti sociali adiacenti alla piazza. La 

possibilità di visitare la struttura ed osservare il meccanismo 

di trasformazione offre un livello aggiuntivo all’esperienza 

conoscitiva dei visitatori.
CIRCOLARITA’

P IAZZA DELL’ARCHEOLOGIA

M

M

M

GEOTERMALE
TRASFORMATORE

BIOMAKERY

FOTOVOLTAICO

RICICLAGGIO 
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2.3 L’IMPIANTO EDILIZIO E LA SUA RELAZIONE CON 

L’INTORNO

La proposta per la definizione planivolumetrica del nuovo 

edificato previsto nel PRARU mira a realizzare un mix di edifici 

integrati nel contesto del nuovo paesaggio di Bagnoli e capaci 

di dar vita ad un ambiente ricco e vario in cui la componente 

naturale e quella costruita contribuiscono al successo della 

strategia di valorizzazione di questo sito straordinario.

Tutte le nuove volumetrie sono localizzate ai margini del parco 

e sono poste in prossimità con le porzioni di tessuto urbano 

consolidato e lungo la viabilità primaria; questa condizione 

offre la possibilità di interpretare il nuovo impianto edilizio 

come un tessuto costruito permeabile e flessibile progettato 

per dialogare con la città pre-esistente ed il nuovo paesaggio di 

Bagnoli facilitando l’integrazione tra queste due parti. Il nuovo 

impianto edilizio è infatti basato sullo studio delle specifiche 

condizioni che caratterizzano ciascuna delle superfici fondiarie 

indicate nel PRARU e nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni 

in esso contenute. Per questo, per ciascun ambito d’intervento 

sono state studiate le visuali, i coni ottici, le relazioni con le 

molteplici pre-esistenze e con il disegno del nuovo parco.

IL MIX TIPOLOGICO E DIMENSIONALE

Le destinazioni d’uso del nuovo impianto edilizio riguardano 

prevalentemente la produzione di beni e servizi, l’85% della 

volumetria che sarà realizzata nei vari ambiti accoglierà infatti 

funzioni turistico- alberghiere, ricerca, commercio e terziario. 

La restante quota delle volumetrie di nuova realizzazione sarà 

destinata a residenze prevedendo un mix di alloggi diversificati 

volti ad attrarre persone di diverse fasce economiche, giovani 

lavoratori, studenti, famiglie ed anziani e contribuire quindi 

alla creazione di un vivace ambiente urbano in cui potranno 

convivere e dialogare abitudini, tempi, usi e modalità di vita 

differenti. Inoltre, si vuole cogliere la straordinaria occasione 

di rigenerazione urbana offerta dal progetto per proporre dei 

modelli abitativi capaci di offrire una serie di spazi collettivi 

a dimensione condominiale come playground, terrazze, sale 

comuni e spazi coworking che amplieranno la dotazione di 

ciascun appartamento facilitando lo smart working o eventuali 

necessità di lunga permanenza negli spazi domestici.    

I PRINCIPI DELL’INSEDIAMENTO E DELLE AREE TEMATICHE

Nella definizione delle dimensioni planivolumetriche e 

dell’inserimento paesaggistico del nuovo impianto edilizio 

sono stati privilegiati volumi bassi, modulari, aperti verso il 

paesaggio e connessi al tessuto circostante. In considerazione 

delle peculiari caratteristiche contestuali, in ciascun ambito 

sono state operate scelte mirate volte a sottolineare il legame 

tra il nuovo paesaggio di Bagnoli e le preesistenze. Di seguito 

sono sinteticamente illustrati i principi insediativi di ciascuna 

area tematica.

L’area tematica 1, interna al perimetro del futuro parco urbano, 

é divisa in diverse unità di intervento che, a seconda dei casi, 

si confrontano con il nuovo waterfront e parti di città dalle 

peculiarità specifiche. 

A Nord-Ovest la demolizione della colmata lungo il waterfront 

determina un salto di quota tra via Coroglio e la spiaggia, in 

questo dislivello, identificato come Unità 1.a, sono contenuti i 

volumi mitigati con funzioni commerciali a sevizio della spiaggia 

pubblica caratterizzati da una copertura a terrazzo alla quota del 

parco e da ingressi alla quota della spiaggia. Questa volumetria 

é integrata al disegno del nuovo paesaggio di Bagnoli anche 

attraverso le gradinate che connettono la terrazza belvedere 

del parco con la spiaggia.

Proseguendo lungo il waterfront l’Unità 1.d individua il Borgo 

di Coroglio dove si prevede un puntuale e mirato intervento 

di recupero edilizio e strutturale finalizzato a valorizzare le 

caratteristiche insediative di qualità di quest’impianto urbano la 

TRASFORMATORE
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cui attrattività è connessa alla vicinanza col parco ed il mare. Per 

valorizzare la relazione del Borgo con il paesaggio circostante 

saranno ridisegnati alcuni slarghi e saranno rimosse recinzioni 

ed elementi che, allo stato attuale, ostacolano la permeabilità 

del sistema insediativo.

Lungo il waterfront a sud del Borgo di Coroglio, nell’unità 1.e1 

trova posto la nuova volumetria di 2 livelli in cui saranno ospitati 

la Club House, il rimessaggio e la foresteria. Il nuovo edificato 

ha il suo fronte principale verso il mare e la spiaggia e s’integra 

nel disegno del nuovo paesaggio.

Accanto a quest’unità, localizzata in area di vincolo paesaggistico 

prospiciente l’arenile sud e rivolta verso l’istmo di Nisida, trova 

posto l’unità 1.e2 che accoglie nuove volumetrie di 1 e 2 livelli 

con destinazione turistico ricettive caratterizzate dal rapporto 

con la spiaggia e dall’attenzione nell’inserimento all’interno di 

questo punto di grande qualità paesaggistica.

L’Unità 1.f posta sul bordo verso Via Enrico Cocchia, ricade 

in un’area di vincolo paesaggistico, ospita funzioni residenziali 

ed è circondata dal parco urbano. L’impianto proposto rispetta 

i vincoli di altezza e arretramento rispetto al fronte stradale e 

privilegia le relazioni visuali e di attraversamento con il parco 

circostante.

L’Area tematica 2 è posta lungo il quartiere ottocentesco di 

Bagnoli; in questo caso le nuove volumetrie sono distribuite 

in due sotto ambiti, 2.a1 e 2.a2, rispettivamente dedicati a 

residenze e commercio ed a funzioni turistiche e commerciali. I 

volumi, oltre a garantire le migliori condizioni di soleggiamento 

e ventilazione, privilegiano una distribuzione planimetrica volta 

a favorire la vista del parco e del mare alla maggior parte degli 

edifici, confrontandosi altresì con la dimensione planivolumetrica 

del quartiere storico. L’impianto proposto è quello di una nuova 

città giardino che reinterpreta i caratteri dell’ameno villaggio 

termale dell’attiguo impianto ottocentesco. Gli isolati sono 

caratterizzati da un fronte continuo ma al contempo permeabile 

lungo via Bagnoli e da una articolazione di volumi che determina 

un sistema di terrazze comuni, corti, piccole piazze, giardini 

e percorsi trasversali rivolti verso il parco, la Piazza delle 

Archeologie con le sue testimonianze industriali e il mare.

L’area tematica 3 è posta lungo il previsto prolungamento di Via 

Enrico Cocchia ed è articolata in 4 unità di intervento differenti 

per altezza, orientamento planimetrico e funzioni.

Le unità 3.g1 e 3.g2 sono poste in continuità con un ambito 

esterno che sarà curato dal Comune di Napoli. Le funzioni 

previste riguardano le nuove residenze e il commercio e l’impianto 

è stato studiato per valorizzare l’asse visivo e di connessione 

del quartiere Cavalleggeri con il parco ed allineando i fronti 

principali dei nuovi edifici lungo gli assi paralleli. Quest’offerta 

residenziale si rivolge soprattutto a giovani e lavoratori ma sarà 

anche connessa all’intervento di riqualificazione del Borgo di 

Coroglio poiché come indicato nel PRARU, durante i lavori 

di riqualificazione e recupero, gli abitanti del Borgo saranno 

trasferiti in queste abitazioni.

L’unità 3.g4 è posta dinnanzi all’Acciaieria ed ospita volumetrie 

con funzione turistico alberghiera e commerciale. I volumi con 

funzione commerciale sono di tipo modulare, aggregabili in 

pianta ed alzato e compatibili all’eventuale costruzione per fasi. 

La volumetria di questa unità è distribuita lungo il prolungamento 

di via Enrico Cocchia parallelamente al fronte della Acciaieria ed 

è caratterizzata da un mix di spazi coperti e scoperti, percorsi e 

visuali che si relazione al grande ed iconico volume industriale. 

A livello stradale sono inoltre garantite le relazioni con l’area di 

parcheggio coperta, la stazione della metropolitana e la nuova 

viabilità.

L’Unità 3.a, retrostante all’area 3.g4 precedentemente 

descritta, prospetta su Via Leonardi Cattolica ed ospita attività 

commerciali, terziario e ricerca ed industria e servizi. L’impianto 

planimetrico si relaziona al sistema dei tre crateri verdi che 

caratterizzano il Parco dello sport ed é volumetricamente 

caratterizzato da tre blocchi semicircolari di diversa profondità 

ed altezza posti a delimitare la piazza circolare. Gli edifici sono 

a tre e quattro livelli con altezze di interpiano compatibili con la 

realizzazione di laboratori.

L’area tematica 4 è posta tra la collinetta vulcanica di Santa 

Teresa e l’edificato vincolato di Via Enrico Cocchia con cui si 

confronta senza superarne l’altezza. Le nuove volumetrie sono 

distribuite in due sotto-ambiti, 4.a1 e 4.a2, entrambi destinati a 

terziario e ricerca. La soluzione proposta si basa su blocchi che 

presentano una planimetria a corte ma sono articolati in altezza 

attraverso arretramenti e rotazioni che determinano un sistema 

di patii e terrazze ai vari livelli.

LE ARCHEOLOGIE INDUSTRIALI

Il nuovo paesaggio di Bagnoli accoglie due importanti poli 

di archeologia industriale che costituiscono degli importanti 

attrattori poiché oltre a conservare la memoria industriale di 

questo sito saranno valorizzati attraverso interventi di restauro 
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INTRUSIONE DELLA NATURA NEGLI EDIFICI

e rifunzionalizzazione attuati in un’ottica ecosostenibile e smart 

che permetta anche la produzione di energia green. L’obiettivo 

è infatti quello di reinserire queste importanti testimonianze 

della storia di Bagnoli in un nuovo ciclo produttivo capace di 

fronteggiare le sfide ecologiche del nuovo millennio costruendo 

un nuovo e più bilanciato rapporto tra la dimensione antropica 

e quella naturale del parco.

L’Acciaieria è il più iconico volume che testimonia la storia 

industriale di Bagnoli e, con la sua monumentale struttura, 

costituisce il punto di riferimento del nuovo paesaggio ed una 

delle principali attrattive del parco urbano. La struttura, che con 

le sue quattro campate può accogliere contemporaneamente 

tra gli 80.000 e i 100.000 visitatori, sarà rifunzionalizzata come 

“HUB delle eccellenze del Mediterraneo” ed accoglierà pertanto 

un polo culturale, commerciale artigianale e per il tempo libero, 

il suo perimetro sarà parzialmente aperto per enfatizzare la 

permebilità della struttura ed aumentare le connessioni con il 

parco ed il previsto sistema infrastrutturale circostante. 

A nord est del nuovo parco di Bagnoli sono concentrati i diversi 

manufatti industriali che permettono di disegnare la “Piazza 

delle Archeologie” con percorsi che connettono gli edifici dalle 

volumetrie rifunzionalizzabili quali l’Altoforno e Cowpers, la 



LA COMPONENTE SMART E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL NUOVO 
EDIFICATO DI BAGNOLI
I nuovi edifici saranno progettati e realizzati attenendosi alla logica del modello di smart 
city descritto nel PRARU e pertanto sarà previsto un building management system che 
permetta la gestione integrata di tutte le funzioni tecnologiche come il controllo accessi, 
la rilevazione incendi, ascensori intelligenti, climatizzazione. La misurazione dell’acqua e 
dell’energia sarà implementata e collegata a un sistema di gestione degli edifici (BMS) che 
consentirà al facility management (FM) di gestire gli edifici in modo efficiente, registrando, 
monitorando e prendendo in considerazione il consumo di energia e acqua e altri parametri 
ambientali correlati al comfort termico e visivo degli occupanti e regolando automaticamente 
le impostazioni (ad esempio, i livelli di illuminazione), laddove richiesto. Sarà inoltre prevista 
la realizzazione di un sistema di smart videosurveillance volto a garantire la sicurezza 
dell’intero sito.

Nel rispetto del modello di Bagnoli Smart City ricercato nel PRARU, i criteri costruttivi alla 
base del nuovo edificato sono quelli dell’eco-sostenibilità, improntati quindi ai principi della 
progettazione bioclimatica, della qualità e sostenibilità di materiali e impianti. 
Le nuove volumetrie previste nel PRARU saranno realizzate nel rispetto della nuova Direttiva 
Europea sull’Efficienza Energetica (Dir. 2012/27/EU) la quale dispone che, a partire dal 
31 dicembre 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione debbano essere realizzati con un 
bilancio energetico quasi zero (nZEB), con altissima prestazione energetica, minimizzando 
i consumi legati al riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, illuminazione, produzione 
di acqua calda sanitaria, utilizzando elementi passivi di riscaldamento e raffrescamento, 
sistemi di ombreggiamento e garantendo un’idonea qualità dell’aria interna e un’adeguata 
illuminazione naturale. 
L’obiettivo perseguito nel progetto delle nuove volumetrie previste nel PRARU è quello 
di realizzare un sistema di edifici nZEB (Nearly Zero Energy Building), caratterizzati da 
altissime prestazioni energetiche in osservanza della direttiva europea EPBD 2010/31/
CE la quale, all’art. 2, chiarisce che in un edificio ad altissima prestazione energetica 
“Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura 
molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili 
prodotta in loco o nelle vicinanze”. L’apporto di energia da fonti rinnovabili sarà garantito 
dall’installazione di pannelli fotovoltaici e collettori solari termici sui tetti e dall’utilizzo 
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LA COMPONENTE SMART E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL NUOVO 
EDIFICATO DI BAGNOLI
I nuovi edifici saranno progettati e realizzati attenendosi alla logica del modello di smart 
city descritto nel PRARU e pertanto sarà previsto un building management system che 
permetta la gestione integrata di tutte le funzioni tecnologiche come il controllo accessi, 
la rilevazione incendi, ascensori intelligenti, climatizzazione. La misurazione dell’acqua e 
dell’energia sarà implementata e collegata a un sistema di gestione degli edifici (BMS) che 
consentirà al facility management (FM) di gestire gli edifici in modo efficiente, registrando, 
monitorando e prendendo in considerazione il consumo di energia e acqua e altri parametri 
ambientali correlati al comfort termico e visivo degli occupanti e regolando automaticamente 
le impostazioni (ad esempio, i livelli di illuminazione), laddove richiesto. Sarà inoltre prevista 
la realizzazione di un sistema di smart videosurveillance volto a garantire la sicurezza 
dell’intero sito.

Nel rispetto del modello di Bagnoli Smart City ricercato nel PRARU, i criteri costruttivi alla 
base del nuovo edificato sono quelli dell’eco-sostenibilità, improntati quindi ai principi della 
progettazione bioclimatica, della qualità e sostenibilità di materiali e impianti. 
Le nuove volumetrie previste nel PRARU saranno realizzate nel rispetto della nuova Direttiva 
Europea sull’Efficienza Energetica (Dir. 2012/27/EU) la quale dispone che, a partire dal 
31 dicembre 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione debbano essere realizzati con un 
bilancio energetico quasi zero (nZEB), con altissima prestazione energetica, minimizzando 
i consumi legati al riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, illuminazione, produzione 
di acqua calda sanitaria, utilizzando elementi passivi di riscaldamento e raffrescamento, 
sistemi di ombreggiamento e garantendo un’idonea qualità dell’aria interna e un’adeguata 
illuminazione naturale. 
L’obiettivo perseguito nel progetto delle nuove volumetrie previste nel PRARU è quello 
di realizzare un sistema di edifici nZEB (Nearly Zero Energy Building), caratterizzati da 
altissime prestazioni energetiche in osservanza della direttiva europea EPBD 2010/31/
CE la quale, all’art. 2, chiarisce che in un edificio ad altissima prestazione energetica 
“Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura 
molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili 
prodotta in loco o nelle vicinanze”. L’apporto di energia da fonti rinnovabili sarà garantito 
dall’installazione di pannelli fotovoltaici e collettori solari termici sui tetti e dall’utilizzo 
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Centrale termica, l’Officina meccanica, l’Impianto trattamento 

acque, la Palazzina direzione uffici, la Palazzina Telex e la Torre 

di Spegnimento e quelli iconici e scultorei che costituiranno 

dei landmark quali la Candela AFO, il Carroponte Moxey, la 

Candela AGL, la Candela Coke e la Cokeria. 

Alcuni percorsi tematici che interessano queste testimonianze 

industriali saranno dedicati al racconto del ciclo siderurgico, 

mentre ciascun manufatto rifunzionalizzabile sarà oggetto di 

mirati studi di fattibilità economica e manifestazioni di interesse 

volte ad attuare progetti sostenibili di gestione degli edifici come 

l’accordo di cooperazione Interistituzionale avviato nel 2018 

con la Stazione geologica Anton Dohrn per la realizzazione 

del Centro di Biologia Marina all’interno dell’edificio Impianto 

Trattamento Acque ex Turtle Point; quello dell’Archeo-

Officina, che potrebbe essere realizzato di concerto con la 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Napoli 

che ha l’esigenza di conservare e valorizzare vari reperti ed 

ha a tal fine sviluppato un progetto di restauro e recupero 

dell’Officina Meccanica e quello della Palestra per l’arrampicata 

sportiva che prevede il coinvolgimento del CAI nel progetto di 

riqualificazione della Torre di Spegnimento.  

LA COMPONENTE SMART E LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

DI BAGNOLI

Nel rispetto del modello di Bagnoli Smart City ricercato nel 

PRARU, i criteri costruttivi alla base del nuovo edificato sono 

quelli dell’eco-sostenibilità, improntati quindi ai principi della 

progettazione bioclimatica, della qualità e sostenibilità di materiali 

e impianti. 

Le nuove volumetrie saranno realizzate nel rispetto della nuova 

Direttiva Europea sull’Efficienza Energetica (Dir. 2012/27/EU) 

secondo cui, a partire dal 31 dicembre 2020, tutti gli edifici di nuova 

costruzione debbano essere realizzati con un bilancio energetico 

quasi zero (nZEB), con altissima prestazione energetica, 

minimizzando i consumi legati al riscaldamento, raffrescamento, 

ventilazione, illuminazione, produzione di acqua calda sanitaria, 

utilizzando elementi passivi di riscaldamento e raffrescamento, 

sistemi di ombreggiamento e garantendo un’idonea qualità 

dell’aria interna e un’adeguata illuminazione naturale. L’apporto di 

energia da fonti rinnovabili sarà garantito da pannelli fotovoltaici e 

collettori solari termici sui tetti e dall’utilizzo di impianti geotermici 

a bassa entalpia per la climatizzazione invernale ed estiva degli 

edifici ad uso residenziale, commerciale e terziario la cui fattibilità 

è stata attestata dalla realizzazione di un pozzo pilota della 

profondità di 501 m. nell’area ex ILVA di Bagnoli. 

Il nuovo edificato mira a ridurre al minimo il consumo di energia e 

le emissioni di gas serra nell’atmosfera derivanti dalle operazioni 

all’interno degli edifici, le prestazioni energetiche saranno quindi 

ottimizzate riducendo al minimo il consumo di energia attraverso 

misure di progettazione passiva, massimizzando l’uso di energia 

attraverso sistemi efficienti e fornendo energia da fonti rinnovabili. 

Questa strategia energetica consentirà ai volumi edilizi di 

conseguire la classe A+ nell’ambito del sistema nazionale di 

certificazione energetica. Le scelte riguardanti la progettazione 

degli impianti saranno orientate verso l’efficentamento e la 

sostenibilità energetica nonché verso la messa a punto di 

un ambiente accogliente e confortevole per gli occupanti e 

caratterizzato quindi da soddisfacenti parametri caratterizzanti la 

qualità dell’aria, della luce e del suono. 


