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Un parco per Bagnoli: Idea / Realtà

Il parco di Bagnoli rappresenta un’opportuni-
tà unica di rigenerazione urbana per la città di 
Napoli. Complessità e contraddizioni hanno nel 
tempo fortemente segnato e compromesso un 
luogo che dal punto di vista naturale, geografi-
co e paesaggistico presenta una collocazione ed 
una caratterizzazione uniche. Diverse vicende e 
vicissitudini hanno inflitto tensioni e danni ad un 
ambiente naturale che disponeva originariamen-
te di una varietà ed una ricchezza straordinarie 
mettendo a repentaglio un contesto antropico di 
notevole valore urbano e socio-culturale.

Il disegno del nuovo parco non può, quindi, basar-
si esclusivamente su una progettazione più accu-
rata del rapporto con il territorio circostante, né su 
una rinnovata attenzione a regolamenti, standard 
e misure ecosostenibili, ma deve affrontare il dan-
no inflitto a questi luoghi mettendo a punto azioni 
riparatorie incisive che richiedono una visione ed 
un’immaginazione altrettanto efficaci.

Il Nuovo Parco di Bagnoli, a nostro avviso, deve 
essere concepito a partire da una nuova relazio-
ne tra comunità ed ambiente, definita da uno sco-
po chiaro e da un desiderio di evoluzione. La sfi-
da non può essere solo nel proteggere l’ambiente 
naturale ma nel riallineare atteggiamenti e ruoli 
all’interno di un sistema ecologico che non può 
che dipendere dalla comunità e dai suoi compor-
tamenti. Il Nuovo Parco di Bagnoli rappresenta, 
quindi, un’occasione per ripensare con inventiva 
e responsabilità un ampio spazio della città di Na-
poli e renderlo un bene pubblico. Abbiamo, quin-
di, riflettuto su come impegnare risorse e poten-
zialità in un riallineamento delle priorità, rifiutando 
i valori a breve termine e le soluzioni miopi.
Pertanto abbiamo cercato di guardare oltre le 

strategie per “rinaturalizzare” Bagnoli e proteg-
gerne il paesaggio.
Pensiamo che non sia possibile continuare a fare 
affidamento su tecniche compensative, né tro-
vare motivazioni solo attraverso la retorica della 
sostenibilità e il richiamo del potenziale dell’eco-
nomia verde.
Dobbiamo essere disposti a partecipare ad una 
svolta radicale che privilegi le iniziative ambientali 
e sociali rispetto agli imperativi commerciali pri-
vi di senso. Non possiamo produrre architetture 
spettacolari o monumentali ed infrastrutture fina-
lizzate soltanto all’efficienza ma, piuttosto, dob-
biamo guardare all’umanizzazione delle nostre 
città. Dobbiamo continuare a riconoscere l’impor-
tanza dell’architettura ma allo stesso tempo mi-
tigare il desiderio di risultati sul piano fisico con 
un’adeguatezza dei processi e con l’obiettivo di 
proteggere sia la comunità sia l’ambiente.
Pertanto nel disegnare il Parco di Bagnoli abbia-
mo provato non solo a riconsiderare attentamen-
te ciò che il bando di Concorso ed il PRARU ci 
richiedono di progettare ma anche il perché ed 
il come costruirlo dando prioritaria attenzione ai 
luoghi oggetto degli interventi.
Elementi prioritari intorno a cui si è definita la 
strategia di costruzione del parco sono stati la co-
munità più ampia della città di Napoli con quella 
locale e l’ambiente di Bagnoli nella sua comples-
sa composizione, considerandone, innanzitutto, 
le loro possibili interazioni.    La risorsa principale 
da mettere in opera è l’ecosistema urbano che 
si è negli anni spontaneamente riformato nell’a-
rea permettendo alla natura di riappropriarsi del 
territorio, ripristinando un equilibrio naturale che 
ha rappresentato il punto di partenza del progetto 
paesaggistico ed è stato oggetto di considerazio-
ne, studio, protezione e valorizzazione. 

I margini tra parco, città e mare
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Il Parco trova la sua genesi nel restauro, nella 
cura e nello sviluppo della natura di Bagnoli. Ri-
cercando nel sito le condizioni per la formazione 
di un paesaggio naturale che funzionerà come di-
spositivo ambientale. Il parco colonizzerà Bagnoli 
attraverso una crescita nel tempo e attuerà una 
ricucitura del suo sito ai differenti contesti che lo 
circondano, generando diverse condizioni di vita 
e di produttività per la comunità. Il suo margine 
nord incontra la città nella parte dell’edificato 
storico di Bagnoli: il nuovo costruito ne riprende 
le misure reinterpretandone i valori e portando 
la città nel parco. Una transizione che esalta e 
valorizza la relazione con l’ambiente, facendo sì 
che la natura acquisti un carattere più artificiale e 
domestico e ricucia il parco al contesto urbano di 

maggiore densità. Ad est la ricucitura con la zona 
di Cavalleggeri avviene grazie ad una estensione 
del paesaggio naturale nella città. La preesisten-
te edilizia industriale ed i pochi e diversi brani di 
tessuto residenziale vengono pervasi da pezzi di 
natura, mantenendo un contrasto chiaro tra edi-
ficato e paesaggio, e generando così una sorta 
di “città parco”. Qui la nuova edilizia si presenta 
come una serie di oggetti nella natura, lascian-
do che siano giardini apparentemente selvatici a 
saldare il parco a questo margine urbano. Due 
diverse tipologie edilizie caratterizzano il nuovo 
edificato che lascia entrare il verde nella città. 
Volumi lineari nella parte a nord est generano, in 
un’attenta corrispondenza con il contesto, “corri-
doi verdi”; mentre a sud-ovest volumi porosi ca-



L’area di progetto

Le connessioni del parco con il contesto

Il Masterplan
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ratterizzati da ampie corti circolari, di dimensioni 
e tipologie appropriate agli usi previsti dal PRA-
RU, permettono, in maniera più libera e con mag-
giore rispondenza alle condizioni al contorno, che 
la natura fluisca nella città. A sud il parco si salda 
alla collina di Posillipo e rafforza la connettività 
ecologica lungo tutto questo versante, predispo-
nendo anche delle aree protette non accessibili 
alle persone, per poi connettersi verso est attra-
verso un “ponte verde” al restaurato Parco dello 
Sport. Verso ovest il Parco si “ricuce” alla costa, 
qui via Coroglio assume un ruolo di fronte con-
nettivo tra il Parco ed il mare. La strada, a traf-
fico limitato (riservata solo a mezzi di soccorso, 
di manutenzione e di trasporto pubblico green), 
viene caratterizzata come una infrastruttura del 
paesaggio, concepita tra naturalità ed artificiali-
tà, rapportata da un lato al Parco e dall’altro alla 
costa. Si configura come argine del Parco e allo 
stesso tempo come una sua estensione nelle 
dune e, infine, nella spiaggia. Una grande ter-
razza sul mare che, nel primo tratto a nord, cor-
rispondente all’area della colmata da demolirsi, 
accoglie spazi a servizio del lido. Una architettura 
che si costruisce tra le pieghe del suolo e che 
attraverso corti a cielo aperto, visivamente e fisi-
camente, consentirà al Parco di innestarsi sulla 
spiaggia, trasformandosi in un sistema di vegeta-
zione e dune che caratterizzerà la nuova spiaggia 
di Bagnoli. Il fronte connettivo lungo via Coroglio 
si collega al tessuto connettivo dei margini del 
Parco, un emiciclo verso il mare, che si snoda da 
nord a sud, costituito da una sequenza di spazi 
pubblici attentamente individuati e relazionati per 
accogliere e distribuire un sistema di connessioni 
e di usi a sostegno del Parco e della Città. Strade, 
percorsi pedonali, piste ciclabili, spazi di sosta e 
ristoro, piazze, piccoli giardini, fermate delle linee 
di trasporto pubblico innervano questo tessuto 
connettivo. 

Al suo interno il Parco acquista struttura e forma 
grazie alla nuova topografia (colline e radure), 
generata dagli interventi di up cycling connessi 
al riuso dei materiali risultanti dalla demolizione 
della colmata, ed agli specchi d’acqua che inte-
ragendo fra di loro permettono alla natura la ri-
costruzione di un sistema di paesaggi, biotopi ed 
entità integrati in maniera coerente nel territorio. 
Nel dialogare con i diversi contesti e farsi tessuto 
connettivo fra i luoghi della città e quelli naturali 
del sistema mare spiaggia e della collina di Po-
sillipo, il Parco assume una graduale maggiore 
intensità “naturale” nell’allontanarsi dalla città. 
L’andamento del suolo, seguendo un disegno che 
rende fluidi i confini tra i diversi settori e protegge 
le parti più interne dall’ambiente urbano, si artico-
la secondo diversi livelli altimetrici e genera una 
successione di zone lievemente rilevate e tenui 
depressioni. Ne consegue una scenografia dina-
mica, in una continua variazione delle prospettive 
e dei modi di percepire il Parco dalla città e la città 
dal Parco. 
Da queste condizioni si ricava una ricchissima 
esperienza sensoriale che avvolge il visitatore 
conducendolo sempre più nella natura e invitan-
dolo ad attraversare e godere delle diverse zone 
del Parco e delle diverse attività. Lo snodarsi del 
tessuto naturale nei vari scenari trova nelle radu-
re presenti delle pause disponibili ad un uso li-
bero e multifunzionale dove è possibile sdraiarsi, 
giocare, fare pic nic immersi nella natura.



Principi insediativi (recupero, nuovo e reinsediamento)

Le strategie per la costruzione dell’edificato sono 
state immaginate a partire da una attenta ana-
lisi e lettura del contesto fisico nel quale queste 
architetture andranno ad insediarsi. È stato defi-
nito, con sguardo ampio, un masterplan capace 
di considerare il nuovo parco come un intreccio 
di elementi naturali che tengano insieme diversi 
ecosistemi. Nel costruirne i bordi si sono imma-
ginate le “frange” come spazi di relazione tra cit-
tà e natura. Obiettivo quindi è ridefinire i punti di 
contatto tra il parco e il contesto urbano esistente 
attraverso nuove architetture: ricucire ciò che già 
esiste grazie ai nuovi interventi, rintracciando re-
gole, dimensioni e rapporti dagli edifici. Questa 
modalità propone diversi approcci progettuali in 
accordo al tessuto urbano circostante, disegnan-
do un filtro costruito capace di far entrare il parco 
tra gli edifici, ovvero immaginando una più ampia 
connettività attraverso una mobilità green e so-
stenibile.
 
A partire da queste considerazioni è stata strut-
turata un’analisi dettagliata delle condizioni dei 
bordi del parco. In sintesi, tre sono gli approcci 
differenti proposti: 

Edificato a Nord – continuare il tessuto costruito 
esistente estendendolo verso il nuovo Parco ur-
bano;
Edificato a Nord Est – estendere l’habitat naturale 
verso Cavalleggeri e Fuorigrotta, con nuovi edifici 
diffusi nel paesaggio;
Lungomare – raddoppiare via Coroglio renden-
dola principalmente un fronte connettivo tra la 
spiaggia e il Parco.

Edificato a Nord (unità 2: 2a1, 2a2)
La città entra nel parco. Le due aree oggetto di 
studio tra Via Nuova Bagnoli e la nuova strada 
parallela consentono un’estensione del tessuto 
urbano esistente, dove la relazione tra gli isolati 
e gli edifici è stata studiata per ottenere la miglio-
re esposizione solare possibile, generosi spazi 
pubblici di qualità ed ampi giardini privati. La ve-
getazione si innesta sulle case e tra le case con-
nettendo percettivamente la città storica al parco. 
Un tessuto edilizio di grana minuta fa riferimento 
al contesto urbano esistente e lo rapporta al par-
co. Graduali arretramenti dei piani alti degli edifici 
permetteranno alla luce di fluire in maggior quan-
tità negli spazi interstiziali e al verde di espan-
dersi, offrendo allo stesso tempo grandi terrazze 
con giardini pensili alle unità residenziali. Questa 
chiara sequenza di volumi e vegetazione accen-
tua il rapporto osmotico tra parco e città. L’area 
(2a1) è organizzata intorno ad un tracciato prin-
cipalmente ortogonale tagliato da un asse diago-
nale rivolto verso la Porta del Parco. Una rete di 
strade pedonali di diverse dimensioni e rappor-
ti, con slarghi e spazi pubblici, creerà un chiaro 
senso di comunità. Allargare Via Nuova Bagnoli 
permetterà la sua trasformazione in un importan-
te boulevard cittadino, con corsie separate, piste 
ciclabili dedicate e una forte presenza della ve-
getazione. Il nuovo ampio fronte pedonale lungo 
il parco conferirà una rinnovata vivibilità al quar-
tiere. Si propone, inoltre, di inserire un mercato 
all’aperto lungo la nuova strada così da  riattivare 
l’area delle archeologie industriali del parco per 
rafforzarne il carattere urbano. Agendo come at-
trattore sia per gli abitanti locali che per i turisti, 
il mercato dissolverà il confine tra elementi natu-
rali e costruito, immaginando così una graduale 
transizione fra questi. Spazi per l’abitare e per il 

Il nuovo edificato e le archeologie industriali
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commercio sono inseriti anche nell’unità 2a2 se-
guendo gli stessi principi insediativi ma ad una 
scala più grande, con volumi di maggiori dimen-
sioni ed altezze tra le unità residenziali low-rise e 
la Ciminiera AGL. 
Muoversi nel quartiere sarà un’esperienza che ri-
sentirà fortemente della presenza del parco. La 
mobilità verde sarà implementata con nuove cor-
sie ciclabili, percorsi pedonali e stazioni di carica-
mento per auto elettriche. 

Edificato a Nord Est – (unità 4: 4a1, 4a2, 3g1, 3g2, 
3g4, 3a)
La mancanza di una chiara struttura urbana lungo 
l’asse nord est del masterplan rappresenta un’op-
portunità per estendere il nuovo parco di Bagnoli in 
questa direzione. Il fronte urbano, oggi frammentario 
e discontinuo, viene reinterpretato introducendo un 
mix attentamente calibrato di aree verdi e nuovi edifi-
ci, al fine di introdurre una “misurata” transizione ver-
so Cavalleggeri. Lungo l’esistente via Cocchia, una 
strada principalmente a carattere residenziale, una 
serie di edifici lineari orientati in direzione est-ovest, 
disegnano la ricucitura tra il parco ed il tessuto urba-
no. Questa tipologia edilizia è in grado di accogliere il 
parco ed organizzare al suo interno sia residenze sia 
attività terziarie (uffici e centri di ricerca). Grazie alla 
loro conformazione favoriscono un’espansione dello 
spazio verde al di fuori del parco. Questi edifici linea-
ri, di profondità variabile tra i 15 e i 20 m, presentano 
una configurazione versatile facilmente adattabile ad 
usi diversificati. Gli spazi aperti da loro definiti resti-
tuiscono una rete di percorsi pedonali, di giardini e 
spazi pubblici. 
Verso sud, edifici lievemente più alti segnano la tran-
sizione ad est dove è presente una maggiore mixitè 
di funzioni ed attività, con volumi sviluppati intorno a 
grandi corti circolari, che continuano la strategia com-
plessiva ovvero estendere il parco nella città. Questa 
tipologia genera continuità e connessione tra il Parco 

dello Sport – restaurato e riorganizzato – ed il Parco 
di Bagnoli. Una serie di volumi circolari con passaggi 
ai piani terra ed attraversamenti, permetteranno alla 
vegetazione di penetrare al loro interno e di fluire al 
loro intorno. 
 
Lungomare
Il Lungomare viene concepito come l’estensione del 
parco a mare. Quindi, il progetto declina, anche per 
questa parte, con grande attenzione e cura le cate-
gorie della gradualità, della transizione, della perme-
abilità, dell’attraversabilità, della percorribilità al fine 
di ricucire il parco ai diversi contesti facendo in modo 
che possa sempre reagire ai differenti caratteri e si-
gnificati dei luoghi. 
Il Lungomare viene così disegnato a partire dalle 
preesistenti condizioni di artificio e di natura messe 
in relazione dialettica con quelle che il Parco gene-
ra costruendosi e differenziandosi a partire dall’eco-
sistema esistente e dalle diverse azioni di up-cycle 
connesse, innanzitutto, alla gestione dei materiali e 
delle risorse in situ. 
Via Coroglio struttura il nuovo Lungomare che viene 
caratterizzato come connettivo tra il parco e la spiag-
gia. Questo si caratterizza attraverso una dialettica 
tra l’artificiale ed il naturale lungo i due suoi oppo-
sti fronti, quello prospiciente il parco e quello rivolto 
verso il sistema dunale della nuova spiaggia. Le pre-
esistenze ed il nuovo edificato entrano in rapporto 
dialettico con la ricca, varia e mutevole natura del 
Parco e da questo confronto-dialogo si generano le 
peculiarità ed il carattere del nuovo lungomare. Sia il 
naturale che l’artificiale traggono maggiore presenza 
e qualità da questo mutuo confronto. La demolizione 
della colmata a nord-ovest dà luogo, in corrispon-
denza del primo tratto di Via Coroglio, ad un salto di 
quota tra il Parco e la spiaggia. Questa condizione 
viene trasformata attraverso una topografia artificiale 
in una grande terrazza porosa permeata dal parco 
grazie ad un tessuto connettivo di percorsi, rampe, 

Il parco sopra gli edifici

Il parco tra gli edifici

Il parco negli edifici

4/15



scale, corti, patii e giardini ed attrezzata, a livello della 
spiaggia, con piccoli padiglioni in legno, schermature 
e partizioni mobili dedicati alle attività ed ai servizi del 
nuovo lido di Bagnoli. 

Archeologie industriali 
Il Parco accoglie al suo interno il nucleo storico dell’a-
rea nord dell’Ilva con gli edifici dell’Officina Meccani-
ca, della Centrale Termica, dell’ex Direzione dell’Area 
Ghisa e della Centrale Telefonica, colonizzandolo con 
un sistema di giardini urbani. Il principio ordinatore è 
definito da una chiara griglia ortogonale che dialoga 
con il tessuto urbano esistente e con la nuova edifi-
cazione. In questa parte, quindi, la città si congiunge 
al Parco ed il disegno del paesaggio vira verso una 
logica urbana, fondata sulla chiarezza e sulla forza 
narrativa della geometria. Un pattern struttura questi 
Giardini della Memoria con pavimentazioni a base di 
minerali, selezionati e riciclati dalle bonifiche dei suo-
li, frammiste a parterre vegetali. Questa disposizio-
ne dà forma ad una tessitura astratta che conferisce 
identità e riconoscibilità a ciascun manufatto indu-
striale lasciando percepire un disegno unitario dove 
un alternarsi di pergole a vitigni, ricordo dell’originaria 
vocazione agricola dell’area, fa da contrappunto. 
Il Parco ad est si rapporta all’elemento più simboli-
co della memoria industriale, l’Acciaieria, che grazie 
alla nuova topografia viene accolta nel più grande dei 
suoi invasi spaziali, riconoscendo ad essa adeguata 
presenza e un chiaro ruolo civico. Qui la vegetazione 
e la modellazione del suolo acquistano una conno-
tazione più artificiale nel penetrare nella città e defi-
nire uno spazio di transizione e supporto alle nuove 
funzioni collettive previste per l’Acciaieria. Attraverso 
un’organizzazione di percorsi, luoghi civici e servi-
zi pubblici, quali la stazione della metropolitana e il 
grande parcheggio, si configura un’ulteriore collina 
artificiale del parco, articolata da gradonate e terraz-
zamenti verdi e conclusa dalla grande copertura-per-
gola della stazione.
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Il parco, il lungomare, la spiaggia



Criteri ambientali (parco, contesto, uso del suolo e delle acque)

Bagnoli sintetizza un insieme di valori di carat-
tere culturale, storico, geografico e naturale. È 
strutturata da una serie di segni del paesaggio 
vulcanico dell’area Flegrea, crateri e pieghe to-
pografiche da cui si riconoscono tracce dei tempi 
antichi. Bagnoli è un paesaggio attivo, in un fra-
gile equilibrio, sulla linea di costa. La compren-
sione di questo paesaggio è, quindi, necessaria 
ed essenziale; da una parte, per contestualizzare 
cronologicamente il processo di trasformazione 
di questo luogo così singolare, dall’altra, per sen-
sibilizzare la comunità in merito alla salvaguardia 
delle risorse naturali che lo caratterizzano. 

La proposta per il Parco di Bagnoli si fonda sull’in-
terrelazione di due chiari concetti-guida: da un 
lato la volontà di dare forma ad una vasta area 
nella quale il tessuto verde si sviluppi in manie-
ra naturale, e dove l’azione dell’uomo sia limitata 
ad assecondare ed incoraggiare questo sviluppo, 
guidandolo, ove necessario, con interventi molto 
circoscritti; dall’altro, l’intenzione di strutturare un 
sistema di aree di transizione fra il parco e la città 
al contorno dove la natura acquisti un carattere 
più artificiale e domestico.

Il nucleo naturale del parco è immaginato come 
una massa verde organicamente disposta nell’a-
rea di intervento, che si estende in maniera pro-
gressiva verso i bordi riconquistando così il territo-
rio. Le dimensioni, la complessità della condizione 
urbana ed ambientale al contorno ed i fattori di 
rilevanza paesaggistica, storica e culturale che 
investono l’ex sito industriale di Bagnoli hanno 
orientato il disegno. Va quindi attivato un proces-
so che si caratterizzi come una ricerca continua 
di equilibri sempre più avanzati - conseguiti lun-
go un percorso destinato ad arricchirsi continua-

mente di nuovi contenuti - nell’interrelazione fra 
azione trasformativa e reazione di adeguamento 
reciproco fra il Parco e l’ambiente circostante.
La trasformazione integrata del paesaggio – ur-
bano ed ecologico – formerà un unico processo 
evolutivo. In questo processo, la definizione della 
relazione tra sistemi e reti, strutturata secondo un 
crono-programma d’azione nel breve (10 anni), 
nel medio (25 anni) e nel lungo termine (50 anni), 
pre-configurerà i criteri di trasformazione a se-
conda delle disponibilità economiche e delle ne-
cessità culturali e sociali.

Il ruolo di questo parco dovrà essere anche quel-
lo di testimoniare la capacità di sviluppare memo-
ria storica e cultura del verde pubblico, adottan-
do un approccio innovativo nella pianificazione 
e gestione del patrimonio storico e naturale e 
considerando questo grande ed articolato spazio 
verde non come margine al costruito e al conte-
sto naturale circostante, ma come parte di una 
struttura più complessa. La riflessione critica sul-
le diverse specificità dei fattori naturali ed antro-
pici che delimitano il parco – l’abitato di Bagnoli a 
nord, la zona di Cavalleggeri ad est, la collina di 
Posillipo a sud e il mare ad ovest – hanno indot-
to a considerare il Parco come una sorta di ma-
gnete, dotato di una forte carica di attrazione e di 
integrazione con questi diversi fattori, ma anche 
come un polo di riequilibrio e di intermediazione 
fra essi.

Essendo il parco un’area cruciale per la connet-
tività ecologica, a scala territoriale, e per la con-
nettività urbana, a scala locale, sarà necessario 
modulare e strutturare le azioni di trasformazio-
ne previste in modo integrato. Tutto ciò obbliga 
a definire un modo trasversale e complesso di 

Il parco come nuova topografia

Il parco intorno allo sport

Il lungomare come connettivo
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comprendere e mostrare questo paesaggio: è ne-
cessario interpretarlo nella sua globalità, ricono-
scerne i valori e il potenziale, essendo un sistema 
naturale che in passato è stato supporto di valo-
ri culturali e paesaggistici della città, nonostan-
te oggi non sia più così. L’ambito di intervento si 
postula come la fase embrionale di una trasfor-
mazione in essere, che richiede la definizione di 
un insieme di criteri di intervento e d’interpreta-
zione del luogo che aiuteranno l’amministrazio-
ne a prendere delle decisioni a breve, medio e 
lungo termine, in una visione unitaria globale del 
contesto. Bagnoli recupera decisamente la natu-
ralità perduta. Si lavorerà in modo chiaramente 
artificiale per restituire alla zona umida di Bagnoli 
l’importanza che riveste come luogo strategico e 
potenziale. Si creeranno luoghi di grande impatto 
mediatico, paesaggi recuperati e contemporanei 
che offriranno ambienti diversi, possibilità ed usi. 
Il nucleo naturale di Bagnoli, aperto al mare, sarà 
un punto chiave e di speciale interesse nel re-
cupero ambientale, creando maggiori aspettative 
per il suo intorno. Il comfort ambientale diviene 
benessere e salute collettivi.

Dal punto di vista tecnico, la proposta definisce 
un insieme di criteri di pianificazione ambientale 
strategica, accompagnato da soluzioni ed azioni 
sostenibili, che contemplano il risparmio energeti-
co, la gestione delle risorse in situ, il miglioramen-
to del benessere delle persone, anche in un’ottica 
di ottimizzazione e razionalizzazione degli inve-
stimenti previsti.

Gli obiettivi principali della proposta sono: 
- elaborare un progetto che faciliti la comprensio-
ne ed il consenso nelle trasformazioni e nella ge-
stione del paesaggio;
- facilitare l’applicazione e la diffusione di nuove 
modalità d’intervento e gestione del paesaggio 

che, nonostante abbia subito nel tempo un cre-
scente impatto antropico, si configura oggi come 
un bene di interesse collettivo ed un’opportunità 
per dinamizzare l’economia e lo sviluppo locale. 
- riconoscere attraverso un’analisi sistemica i va-
lori, le potenzialità e le fragilità del luogo, che pos-
sono condizionare il suo sviluppo e la gestione 
futura.
- definire una struttura paesaggistica che, a par-
tire da un insieme di obiettivi strategici, permetta 
di programmare nel tempo possibili scenari futuri.

Con queste premesse, nella presente proposta 
vengono sviluppati un insieme di criteri di proget-
tazione per l’ottimizzazione della gestione delle ri-
sorse in situ (suolo, acqua, flora e fauna), ed una 
più efficiente funzionalità socioculturale ed ener-
getica. Così facendo Bagnoli potrà convertirsi in 
un esempio di riqualificazione, rivendicazione e 
modernizzazione del paesaggio urbano integra-
to al paesaggio ecologico, promuovendo, inoltre, 
il miglioramento dell’immagine e della qualità di 
vita dell’intera città e dei suoi abitanti.

Integrazione e continuità territoriale
Nell’ottica strategica di creare un parco “funzio-
nalmente connettivo” a grande e piccola scala, la 
proposta si articola in modo da ricucire le relazio-
ni tra il sistema litorale, l’infrastruttura verde dei 
Campi Flegrei ed il sistema urbano.

In questa visione, tanto le componenti essenzia-
li della natura – acqua, suolo, aria, vegetazione 
– quanto gli elementi propri del paesaggio antro-
pico – architettura, infrastrutture, etc. – contribu-
iranno alla funzionalità del parco inteso come un 
sistema metabolico.
La regolazione di attività, percorsi, accessi e spa-
zi per la natura e/o le persone, secondo un gra-
diente, sarà strategica nel disegno del parco, poi-

ché permetterà processi di scambio e relazione, 
ecologica ed umana. 
Bagnoli deve offrire alla città ed al suo intorno 
un concetto di continuità discontinua, un’idea di 
membrana di connessione sofisticata che per-
metta l’integrazione di usi e nuove possibilità di 
sviluppo. Una frammentarietà diffusa occupa 
spazi, connette intelligentemente condizioni di-
verse e permette una visione d’insieme omoge-
nea, fatta di particolarità come risposta alla com-
plessità dell’intorno, alimentando un alto grado di 
contemporaneità della proposta d’insieme.

Sistema di Regolazione Antropico
Il sistema urbano di Bagnoli si presenta come una 
complessa stratificazione in cui tanto le infrastrut-
ture come le nuove architetture e l’archeologia in-
dustriale saranno di supporto ad una nuova con-
figurazione degli elementi del paesaggio urbano 
fatto di ambiti e parti eterogenee tra loro, quali 

Città della Scienza, il Centro Universitario Sporti-
vo, il Parco Sportivo, il nuovo Lido di Bagnoli, ecc.
Intorno a questi si organizzeranno le differenti 
aree di attività, volte a ottimizzare e dinamizzare 
la funzionalità culturale e sociale lungo il perime-
tro del parco, preservando l’area centrale in cui si 
prevede un graduale recupero del valore ecologi-
co appropriato.

Sistema di Regolazione Ecologico
La infrastruttura verde dei Campi Flegrei rappre-
senta un fragile sistema ecologico, soggetto pur-
troppo ad una notevole pressione antropica che, 
se non riequilibrata, potrebbe mettere a rischio le 
specie di flora e fauna presenti, nonché l’equili-
brio stesso dell’ecosistema.
FAUNA. Da un punto di vista faunistico, nell’area 
si contano una trentina di specie di mammiferi. 
Tra i mammiferi predatori sono presenti la volpe, 
la donnola e la faina e varie specie di roditori, quali 
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Connettività ecologica 
Il sistema litorale e la infrastruttura verde dei Campi Flegrei

Funzionalità idraulica 
Il sistema litorale e il sistema urbano

consumatori primari, nonché sporadiche presen-
ze della lepre e del coniglio selvatico, comune 
nell’isolotto di Nisida. La loro presenza è indice di 
resilienza ecologica delle aree boschive residue, 
così come sono da considerarsi ancora prezio-
si (nel contesto faunistico dell’area), la donnola 
e la faina, più sensibili alle modificazioni antro-
piche. Tutti i mammiferi selvatici presenti nell’a-
rea sono comunque caratterizzati da condizioni 
di vita notturna e da abitudini molto schive. Per 
questo motivo si prevede di rafforzare la connet-
tività ecologica lungo il settore est del parco, fino 
al suo cuore ed in continuità con l’isola di Nisida. 
Lungo quest’asse sarà necessario predisporre 
delle aree protette, non accessibili alle persone, 
in modo da preservarne la connettività ecologica.

Gli ambiti naturali sono particolarmente ricchi di 
uccelli, arrivando a contare fino a 150 specie. Tra 
le specie più interessanti vanno citate: il Gheppio, 
il Lodolaio e il Rigogolo. La vicinanza della co-
sta e la presenza della macchia fanno dei Campi 
Flegrei e del litorale un’area di svernamento per 
varie specie: 
Cormorano, Svasso, Moretta tabaccata, Bec-
caccia (specie incluse nella Lista Rossa Italiana) 
Passera scopaiola, Torcicollo, Fringillidi (tra cui i 
Lucherini) e Cince; inoltre, bisogna sottolineare la 
nidificazione del Porciglione (unica località per la 
provincia di Napoli) e del Pellegrino (specie inse-
rita nella Lista Rossa Italiana). Significativa è la 
presenza di specie acquatiche nelle zone umide 
ed in quelle lacustri quali Folaghe e Germani).
FLORA. Il clima di tipo mediterraneo, con estati 
calde e secche ed inverni piovosi – 850 mm/anno 
– è caratterizzato da un elevato tasso di umidità 
relativa, che attenua parzialmente gli effetti del 
periodo di siccità estiva. Tenendo presente tale 
condizionante ambientale, si propone un insieme 
di specie autoctone, strutturate in modo da creare 

un transetto in cui, spazi con un gradiente che 
varia da contesti più aridi a spazi decisamente più 
umidi, permetteranno di creare una successione 
ecologica che nel tempo assicurerà la stabilità 
evolutiva di questo paesaggio. Seguendo tale cri-
terio si propongono le seguenti specie:

- ambienti di duna e/o di detrito: specie di mac-
chia, sempreverdi, arbustive. Lentisco (Pistacia 
lentiscus), fillirea (Phillyrea latifolia), mirto (Myrtus 
communis), ginepro coccolone (Juniperus oxyce-
drus), cisto villoso (Cistus incanus), cisto di Mon-
tpellier (Cistus monspeliensis), rosmarino (Ro-
smarinus officinalis), Ammofileto Cakileto ,Cakile 
maritima, Agropyron junceum, Pancratium mari-
timum, Anthemis maritima Ammophila arenaria, 
Calystegia soldanella Eryngium maritimum Cype-
rus kaili Echinophora spinosa Silene colorata.
- ambienti di bordo del bosco e radure: specie 
decidue e sempreverdi, sia arbustive che arboree. 
Arbusti: erica (Erica arborea), corbezzolo (Arbu-
tus unedo), ginestracomune (Spartium junceum), 
alaterno (Rhamnus alaternus), rosasempreverde 
(Rosa sempervirens), biancospino (Crataegus 
monogyna). Alberi: leccio (Quercus ilex) orniello 
(Fraxinus ornus), roverella(Q. pubescens), olmo 
comune (Ulmus minor), acero campestre (Acer-
campestre).
- ambienti a bosco, con disponibilità idrica: 
specie arboree decidue di bosco misto deciduo. 
Roverella (Quercus pubescens), farnia (Quercus 
robur), cerro (Quercus cerris), acero campestre 
(Acer campestre), olmo comune (Ulmus minor), 
carpino nero (Ostrya carpinifolia) carpino bianco 
(Carpinus betulus) carpinella (Carpinus orienta-
lis), pioppo bianco (Populus alba), salice ceneri-
no (Salix cinerea).

In merito alla vegetazione si riportano di seguito 
le specie autoctone della zona:
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- origine vulcanica, specie acidofile:
Hyparrhenia hirta Ampelodesmos mauritanicus 
Helicrisum litoreum Genisteae.

Valori strategici di una nuova comprensione 
dello spazio pubblico 
L’introduzione di criteri di sostenibilità nel proget-
to del Parco di Bagnoli offre l’opportunità di una 
nuova comprensione dello spazio pubblico, che 
include, tra l’altro, una serie di obiettivi volti a cre-
are infrastrutture urbane eco-intelligenti, genera-
re un ambiente più confortevole e versatile per 
la gente, strutturare e modulare spazi urbani che 
promuovano socialità e cultura e strutturare nuovi 
percorsi. 
Il parco sarà una infrastruttura di centralità, ri-
cettore di flussi e servizi per la città e connettore 
ecologico fortemente vincolato ai componenti es-
senziali della natura (acqua, suolo, flora e fauna). 
Parte essenziale della proposta è quindi la defini-
zione di una serie di criteri indirizzati al migliora-
mento dell’ambiente e della sostenibilità.

Strategia ecologica, ambientale e di sosteni-
bilità. Generare un paesaggio che migliori il 
benessere della collettività 
La strategia progettuale risponde alla volontà 
di creare un paesaggio biodiverso, in cui saran-
no compatibili processi e relazioni di benessere 
(comportamentale, etologico) delle persone e 
delle componenti naturali; con una complessità 
strutturale che migliorerà gli aspetti funzionali del-
la connettività ecologica, tanto del paesaggio ur-
bano quanto del paesaggio ecologico. Nel parco 
si creerà un ecosistema sufficientemente stabile 
e sostenibile e pertanto funzionalmente dinamico. 
Con queste premesse, tenendo conto delle diver-
se utenze nelle differenti aree del parco, si mo-
duleranno usi, servizi e attività e tipi differenti di 
mobilità possibile. 

Maggiore efficienza nel disegno dell’habitat 
urbano e della biodiversità
Aspetto rilevante della proposta è la combina-
zione delle NBS (Nature Based Solutions), delle 
NCS (Natural Climate Solutions) e delle SUDS 
(Sustainable drainage system), che ben coniu-
gate assicureranno l’evoluzione integrata e la 
resilienza del paesaggio – naturale ed urbano – 
nell’insieme. 
L’applicazione di criteri noti come Nature Based 
Solutions (NBS), consentirà di sviluppare un in-
sieme di strategie ecologiche mirate alla configu-
razione di un paesaggio urbano più sostenibile ed 
efficiente i cui obiettivi sono: 
- creare spazi con effetti benefici sulla condizione 
fisica e sul benessere psicologico delle persone;
- aumentare la qualità dei servizi ecosistemici 
(miglioramento della biodiversità, regolazione del 
ciclo dell’acqua, del ciclo dei nutrienti, assorbi-
mento di CO2 dall’atmosfera, intercettazione di 
inquinanti atmosferici, riduzione della contami-
nazione acustica, ecc.) ed il valore paesaggistico 
dell’insieme;
- facilitare la programmazione di usi e attività 
compatibili.

Applicazione di soluzioni basate sulla natura 
– NBS 
La proposta di rinaturalizzazione dell’area centra-
le del parco è strategica per le funzioni di connetti-
vità ecologica urbana, favorite dalla configurazio-
ne di aree verdi con alta permeabilità e continuità 
ecologica, che assicureranno la connettività con 
la infrastruttura verde dei Campi Flegrei.
La strategia progettuale, mirata all’aumento delle 
superfici vegetali, con una composizione di spe-
cie autoctone idoneamente predisposte (consi-
derando la successione verticale composta da 
alberi, strato arbustivo ed erbaceo), migliorerà la 
biodiversità, strutturerà l’ecosistema e contribuirà  
positivamente all’assorbimento di CO2 nelle aree 
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verdi, evitando e minimizzando i costi energetici 
di gestione e manutenzione. Ciò comporterà una 
serie di misure di conservazione e una migliore 
funzionalità ecologica e ambientale del paesag-
gio di Bagnoli, compensando e minimizzando le 
attuali criticità e l’impatto che l’area ha subito nel 
tempo.

Applicazione di sistemi di drenaggio sosteni-
bile SUDS
Il progetto prevede un’alta percentuale di zone 
permeabili che – in funzione dei flussi di mobilità 
carrabile e/o pedonale - con un gradiente varia-
bile del 10%, 15%, 30% - o degli usi e/o attività, 
30%, 50%, 100% - contribuirà a massimizzare la 
funzionalità dei SUDS. 

Le pavimentazioni proposte sono: 
a. Superfici permeabili pedonali con pendenza 
fino al 2%
- Pavimentazione drenante naturale 
b. Superfici permeabili pedonali e carrabili (par-
cheggi) con pendenza fino al 4%
- Pavimentazione drenante composita, con sta-
bilizzato frantumato naturale e leganti eco-com-
patibili.
c. Superfici con gradiente di permeabilità e pen-
denza variabili, pedonali e carrabili
- Elementi prefabbricati in calcestruzzo vibro-com-
presso in mono strato totalmente filtrante, con im-
piego di aggregati di recupero; caratteristiche di 
sostenibilità ambientale.
- Cemento drenante ad alta porosità
d. Nel caso di pavimenti esistenti in asfalto (per 
esempio nell’area sportiva), la proposta prevede 
la scarificazione dell’asfalto e la perforazione, se-
condo intervalli di 2/3 metri, degli strati inferiori, 
con la finalità di creare fasce drenanti ed incre-
mentare la permeabilità.
La creazione di superfici continue e permeabili, 
con colori chiari migliorerà il confort – facilitando 

la permanenza e il flusso dei pedoni – e offrirà 
una buona versatilità di usi e attività compatibili. 
La combinazione di pavimenti drenanti e soluzio-
ni tecniche specifiche (aiuole continue, zone di 
infiltrazione, canalizzazione, raccolta e riutilizzo 
delle acque), darà risposta al necessario principio 
di invarianza idraulica.

Applicazione delle NSC
L’applicazione dei criteri Natural Climate Solu-
tions (NCS), necessari per affrontare le sfide del 
cambiamento climatico aiuteranno a migliorare 
l’efficienza ambientale in termini di: 
1. Regolazione funzionale e minimizzazione della 
gestione e spesa energetica dei materiali e delle 
risorse.
2. Autosufficienza energetica. 
3. Conservazione, ripristino e miglioramento nella 
gestione del suolo e di conseguenza, nello stoc-
caggio del carbonio.
4. Migliore regolazione ambientale termica e 
dell’umidità.

Gestione dei materiali e delle risorse
L’ottimizzazione della gestione dei materiali e 
delle risorse in situ è un aspetto fondamentale 
della sostenibilità, che si traduce in una maggio-
re efficienza tanto in fase esecutiva, come nelle 
posteriori fasi di manutenzione e gestione; per 
questo, a partire da questo principio si configura 
il disegno degli elementi strutturanti del parco che 
consentiranno con costi minimi l’evoluzione nel 
tempo della struttura e della relativa complessità 
ambientale.
La proposta prevede il riutilizzo dei materiali de-
rivanti dalle operazioni di bonifica, aspetto che 
comporterà anche una misura di efficienza ener-
getica e riduzione dell’impronta di carbonio asso-
ciata ai veicoli di raccolta dei rifiuti e ad altri siste-
mi di trasporto nei seguenti modi:
- si ridisegnerà la nuova topografia del parco a 
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partire dalla configurazione e modalità di stoc-
caggio delle terre, riducendo al massimo le ope-
razioni di scavo e riporto; si prevede che, doven-
do rispettare le rasanti lungo il perimetro urbano, 
si accumulerà un volume maggiore di terre nella 
parte centrale del parco;
- si riutilizzeranno, se possibile, i metalli pesanti 
per la realizzazione delle nuove pavimentazioni 
nelle aree dell’archeologia industriale; 
- si recupereranno le rocce che costituivano il li-
mite della piattaforma industriale a mare per la 
realizzazione di elementi sommersi di protezione 
dal rischio di inondazione marittima;
- si esporrà l’eventuale materiale residuo di bo-
nifica all’interno di alcuni volumi di archeologia 
industriale a nord-est del parco, idoneamente 

raccolto, classificato e stoccato, creando un per-
corso didattico-scientifico volto a sensibilizzare 
la comunità sul tema dell’impatto delle sostanze 
contaminanti sull’ambiente; 
- si proporrà, in fase progettuale e di esecuzio-
ne, l’utilizzo di materiali ecocompatibili, materiali 
riciclabili e / o riciclati per ridurre la produzione di 
rifiuti;
- si darà priorità all’uso di materiali che hanno un 
certificato di qualità ambientale. Il legno utilizzato 
sarà certificato FSC o PEFC e avrà il certificato 
Chain of Custody.

3. Comfort termico, acustico e qualità dell’aria
Si perseguirà il miglioramento delle condizioni 
ambientali grazie alla combinazione di criteri co-



struttivi (pavimentazioni drenanti, SUDS, vege-
tazione, etc.) che consentiranno l’attenuazione 
dell’effetto isola di calore, la mitigazione del cam-
biamento climatico, nonché la mitigazione della 
contaminazione acustica (es. pavimenti di tonali-
tà chiare, per massimizzare il comfort; pavimen-
tazioni fotocatalitiche, che interagendo con gli in-
quinanti presenti nell’aria (Nox, Sox, COV, CO, 
COC, composti poliaromatici, ecc.) e grazie alla 
luce ultravioletta, depurano l’aria; l’installazione 
di sensori di rumore e inquinamento che consen-
tano il monitoraggio dei livelli in tempo reale.

Autosufficienza energetica e riduzione dell’im-
pronta ambientale
La proposta ha come obiettivo la creazione di uno 
spazio pubblico più efficiente dal punto di vista 
energetico, del comfort, dell’abitabilità e della si-
curezza delle persone.
Si propone, pertanto, di installare il più possibile 
pannelli fotovoltaici sia nelle aree di parcheggio, 
che negli edifici. L’energia rinnovabile generata 
sarà utilizzata per apparecchi di illuminazione ur-
bana, per i parcheggi delle auto, delle biciclette, 
etc. Il massimo risparmio energetico e la riduzio-
ne dell’inquinamento luminoso sono perseguiti 
grazie all’uso della tecnologia LED ed alla gestio-
ne completa e monitorata dell’intera infrastruttura 
elettrica. In questo modo, potrà essere verificato 
il corretto funzionamento dell’infrastruttura, rile-
vando e risolvendo in tempo reale eventuali ano-
malie.

Ciclo dell’acqua 
L’alterazione delle linee di deflusso idrico super-
ficiale conseguente allo sviluppo del sistema ur-
bano ha creato nel tempo un considerevole im-
patto sulla qualità e gestione del ciclo dell’acqua, 
soprattutto in relazione agli eventi meteorici più 
intensi e alle dinamiche marittime. 
A tal fine, nella proposta si definisce una strate-

gia che, a partire dall’assetto morfologico – tanto 
della topografia, quanto del livello freatico e, nel 
caso del sistema litorale, delle linee piezometri-
che – assicuri il corretto smaltimento, trattamento 
e drenaggio delle acque.
Grazie all’applicazione dei criteri NBS anterior-
mente descritti la proposta prevede: 
a. di massimizzare la capacità di infiltrazione 
dell’acqua verso il freatico; 
b. di riutilizzare le acque meteoriche e le acque 
grigie degli edifici per usi irrigui e a servizio dell’a-
rea; 
c. di predisporre aree per la mitigazione del ri-
schio idraulico lungo il perimetro del parco.
Si propone inoltre l’uso di sensori di misurazione 
delle condizioni climatiche e di umidità del suolo 
e la gestione integrale e monitorata di tutte le in-
stallazioni di acqua (irrigazione, pulizia, ecc.); tali 
sensori permetteranno di rilevare e risolvere con 
efficienza possibili anomalie. 

Per quanto concerne la mitigazione del rischio di 
erosione associato alla dinamica marittima, così 
come descritto al punto Gestione dei materiali 
e delle risorse, si propone il recupero delle roc-
ce che costituivano il limite della piattaforma in-
dustriale a mare, per la realizzazione di elementi 
sommersi che grazie a un disegno di bioingegne-
ria configureranno dei biotopi atti a favorire il re-
cupero della flora e fauna marina.
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SISTEMA DI POMPAGGIO

POSSIBILE COLLEGAMENTO 

CON I COLLETTORI ESISTENTI

RIDISEGNO NODO IDRAULICO 
POTENZIAMENTO PORTATA

AREE DI MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO IDRAULICO (SUDS)

ZONA UMIDA CENTRALE

recupero acque grigie 

nuove volumetrie

recupero acque grigie 

nuove volumetrie

recupero acque 

grigie nuove 

volumetrie

trattamento acque grigie e serbatoio di accumulo
AREE DI MITIGAZIONE 
DEL RISCHIO IDRAULICO 
(SUDS)

trattamento acque grigie e serbatoio di accumulo

trattamento acque grigie 

e serbatoio di accumulo

Funzionalità idraulica secondo il principio di invarianza idraulica
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Il progetto è caratterizzato da una significativa pre-
senza di utenti (cittadini, utenti di servizi e attrezzatu-
re, visitatori in generale) che co-producono lo spazio 
pubblico, condizionandone i modelli di mobilità e di 
comportamento.
La proposta applica un insieme di criteri mirati alla 
implementazione di modelli di comportamento in re-
lazione ai luoghi in cui le persone si affrettano, ral-
lentano, riflettono, scattano foto, fanno il bagno, si 
siedono, si rilassano ecc. La comprensione del com-
portamento degli utenti consente di prevedere i loro 
movimenti negli scenari proposti, rilevando in modo 
più preciso possibili conflitti e incompatibilità. L’insie-
me dei criteri proposti forniranno un contributo signi-
ficativo per affrontare e risolvere la modulazione e il 
controllo delle perturbazioni ambientali sull’area, un 
aspetto importante per preservare la stabilità dinami-
ca del paesaggio di Bagnoli, tenendo presente inoltre 
un potenziale di mitigazione economica. 
L’applicazione di tutti questi criteri permetterà di mi-
gliorare la qualità di vita dei cittadini, preservando la 
funzionalità dell’ambiente. Tale approccio contribui-
sce in modo significativo al raggiungimento di ciò che 
chiamiamo città sostenibile.
Pertanto, obiettivi essenziali della proposta sono:
- la conservazione ed il miglioramento del patrimonio 
naturale della città;
- la prevenzione della perdita di specie e habitat;
- la massima dotazione di aree verdi per il potenzia-
mento della connettività;
- l’implementazione di servizi ambientali, culturali, so-
ciali, del verde e, quindi, della biodiversità. 
Il Parco di Bagnoli si struttura a partire da un emiciclo 
di attrezzature e servizi che connette e trasforma per-
mettendo di accogliere usi più intensi, nuovi scenari 
urbani dinamici più facilmente fruibili dalla comunità 
in un interland fra città e natura.
Sull’emiciclo si catalizzano svariate funzionalità del 

Mobilità e gestione dei flussi
(continuità territoriale, superamento interferenze, viabilità, tracciati e percorsi, parcheggi)

paesaggio urbano, scenari e percorsi che ordinati in 
modo controllato in una sofisticata rete permettono di 
misurare e orientare l’accessibilità, seguendo il crite-
rio di scoraggiare l’uso intensivo delle risorse naturali 
e massimizzare la fruibilità e l’accessibilità alle attrez-
zature e ai servizi urbani. Si cercherà la migliore re-
lazione fra i diversi ambienti a partire dal criterio della 
sostenibilità.

Strade e parcheggi
Il network di strade a base di concorso è stato rispet-
tato nel suo complesso, incrementato da una fitta rete 
di percorsi pedonali e mitigato da un attento disegno 
delle pavimentazioni e del verde. La forte vocazione 
alla sostenibilità del piano e la diffusa rete di traspor-
to pubblico prevista nell’area richiede che l’intero si-
stema stradale e le infrastrutture ad esso associate, 
come ad esempio i parcheggi, siano concepiti con 
una flessibilità ed una modularità tali da permettere in 
futuro una loro riduzione di scala. Per le aree di par-
cheggio con strutture interrate (P4) o strutture par-
zialmente interrate (P1), si è proposta una strategia 
di integrazione nel paesaggio del parco: isole di ve-
getazione, pergole e pannelli fotovoltaici ridurranno 
l’impatto visivo delle superfici di parcheggio a raso. 

Per una mobilità sostenibile
La mobilità verde è al centro della proposta proget-
tuale, con differenti azioni strategiche implementate 
sull’intera area di intervento: 
- accesso al parco in quota dai quartieri circostanti 
incoraggiando il più possibile l’utilizzo del trasporto 
pubblico;
- introduzione di una rete di piazze, spazi pubblici e 
piccoli parchi diffusi lungo gli assi di connessione pe-
donale; 
- predisposizione di attrattori e corridoi visivi lungo i 
principali percorsi di penetrazione del Parco al fine di 

facilitarne la fruizione;
- disegno di nuovi percorsi pedonali, per connettere 
al loro interno i diversi isolati ed offrire alternative al 
sistema di arterie stradali principali;
- sviluppo di un network capillare di piste ciclabili che 
copra l’intera area;
- caratterizzazione del parco come luogo della sco-
perta, attraverso un reticolo di sentieri sinuosi che si 
intersecano negli spazi verdi e, insieme alla nuova 
topografia, offrono un’ampia e varia esperienza; 
- trasformazione di via Coroglio in strada a traffico 
veicolare limitato quale vera e propria promenande 
del lungomare;
- attivazione di un’ampia rete di punti di ricarica per 
veicoli elettrici;
- predisposizione di un diffuso circuito dedicato ai bus 
elettrici;
- organizzazione di ampi sistemi di vegetazione lun-
go i percorsi pedonali al fine di creare zone ombreg-
giate ed evitare la formazione di isole di calore. 

Superamento interferenze
Nel garantire la massima continuità tra il parco e la 
città al contorno sono state implementate differenti 

strategie tese al superamento delle interferenze tra i 
flussi pedonali e ciclabili e quelli veicolari nonché con 
quelli delle altre infrastrutture di trasporto.
Gli elementi che strutturano e danno forma al par-
co sono stati plasmati per concorrere alla continuità 
e percorribilità del Parco in rapporto ai suoi diversi 
contesti. La topografia artificiale è stata utilizzata per 
garantire un naturale superamento delle diverse bar-
riere trasformando vincoli in potenzialità.
Così attraverso l’organizzazione di percorsi e spazi 
civici, la stazione della metropolitana e l’adiacente 
parcheggio, si configurano come un’ulteriore collina 
artificiale del parco, articolata da gradonate, rampe e 
terrazzamenti verdi che garantiscono continuità tra i 
nuovi insediamenti ad est e l’Acciaieria ed il nucleo 
più naturale del Parco. Allo stesso modo più a sud 
un’altra topografia artificiale genera una continuità di 
vegetazione e di percorsi pedonali e ciclabili con il 
Parco dello Sport superando via Cattolica ed il trac-
ciato fuori terra della metropolitana. Infine, lungo tutto 
l’emiciclo del Parco ed il tessuto connettivo del Lun-
gomare una rete di percorsi assicura senza soluzioni 
di continuità il continuo movimento di pedoni, biciclet-
te e veicoli elettrici da e verso il Parco. 

Emiciclo e fronte connettivo
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Il nuovo edificato e la sostenibilità ambientale ed economica

La proposta di rigenerazione urbana dell’area 
Bagnoli, come già evidenziato, si basa sulla va-
lorizzazione delle qualità intrinseche del territorio 
attraverso una ricomposizione ambientale. Gli in-
terventi saranno connotati da un’elevata sosteni-
bilità e compatibilità ambientale sia dal punto di 
vista dei parametri compositivi che da quello dei 
consumi, della produzione e gestione dell’ener-
gia. 
La progettazione impiantistica è stata impronta-
ta a principi di ecosostenibilità e risparmio ener-
getico, proponendo soluzioni all’avanguardia dal 
punto di vista tecnologico, in grado di rispondere 
alle diverse esigenze delle nuove strutture. 

Criteri di sostenibilità ambientale perseguiti 
nella progettazione del parco urbano
Il Parco nel suo insieme naturale ed artificiale è 
stato improntato al risparmio di risorse, alla riqua-
lificazione energetica e all’integrazione di tecno-
logie di produzione energetica, consentendo di 
delineare un doppio obiettivo di risparmio energe-
tico e sostenibilità ambientale, oltre che di divul-
gazione di buone pratiche sostenibili, attraverso 
la creazione di percorsi sostenibili e di educazio-
ne all’ambiente. 
In estrema sintesi, si delineano le strategie mes-
se in opera:
- salvaguardia ambientale ovvero mantenimento 
e miglioramento dei sovrasistemi di cui il parco 
urbano fa parte attraverso un uso appropriato 
delle risorse aria, clima, acqua e sottosuolo (su-
perfici pavimentate permeabili per il deflusso del-
le acque piovane nel sottosuolo; utilizzo di ma-
teriali naturali a basso impatto ambientale con 
elevato potenziale di riciclabilità (valutati secondo 
l’indicatore ambientale LCA); recupero, per usi 
compatibili, delle acque meteoriche; riduzione del 

fabbisogno di energia primaria e produzione da 
fonti rinnovabili);
- affidabilità, durabilità, manutenibilità ovvero il 
mantenimento della qualità del bene nel tempo 
attraverso l’utilizzo di sistemi, materiali e tecnolo-
gie a bassa manutenzione ed elevata durabilità. 

Risorsa Acqua
Un’analisi dei luoghi sotto il profilo idrogeologico 
e delle relazioni funzionali con le diverse unità 
ecosistemiche che lo compongono, insieme ad 
un attento esame dei dati climatici, biologici, to-
pografici, geologici, antropici dell’area di Bagnoli 
nel suo complesso, ha consentito di valutare le 
problematiche e le effettive potenzialità del luogo. 
E’ stato quindi ipotizzato un processo di produ-
zione e consumo delle acque, stabilendo equilibri 
dinamici, creando cicli e riutilizzando al massimo 
l’acqua come risorsa disponibile. 
Le necessità idriche del Parco sono principal-
mente legate all’irrigazione di differenziate specie 
vegetali arboree, arboreo-arbustive e prative. La 
progettazione, relativamente alla risorsa idrica, è 
stata strutturata sulla base dei seguenti criteri:
- gestione delle acque meteoriche con un approc-
cio integrato multidisciplinare di tipo naturalistico 
(NBS Nature Based Solutions) e con applicazio-
ne del principio di invarianza idraulica;
- limitazione dei consumi irrigui;
- riutilizzo delle acque meteoriche e delle acque 
grigie.

Gestione delle acque meteoriche
La gestione delle acque meteoriche con criteri 
NBS è fondata su un approccio multidisciplina-
re che, sfruttando i diversi servizi ecosistemici, 
utilizza soluzioni naturali integrate e diffuse che 
permettono di migliorare la risposta idrologica del 

territorio urbanizzato e ottenere benefici aggiun-
tivi in termini di qualità delle acque, aumento del-
la biodiversità e aumento della fruizione di aree 
pubbliche. I sistemi proposti assicurano il corretto 
smaltimento, trattamento e drenaggio delle ac-
que, attraverso interventi puntuali di laminazione 
e controllo della qualità e della quantità delle ac-
que scaricate con massimizzazione dei mecca-
nismi di infiltrazione delle acque meteoriche nel 
sottosuolo (pavimentazioni drenanti, zone di infil-
trazione diffuse) riduzione degli apporti di acque 
meteoriche in rete, riqualificazione territoriale. 
Le principali tipologie che saranno utilizzate sono:
- canali vegetati: per la gestione dei deflussi da 
vaste aree impermeabili come un parcheggio o 
una strada, assorbono, immagazzinano e con-
vogliano il deflusso delle aree superficiali, oltre a 
rimuovere inquinanti e sedimenti;
- aree di bioritenzione: leggere depressioni del 
suolo ricoperte a verde, finalizzate alla raccolta 
e al trattamento delle acque meteoriche drenate;
- bacini di detenzione: spazi vegetati poco profon-
di, atti allo stoccaggio superficiale temporaneo e 
al controllo del flusso dell’acqua meteorica;
- stagni e zone umide: bacini con uno specchio 
d’acqua più o meno permanente in cui vengono 
convogliate le acque di pioggia e possono rag-
giungere più obiettivi quali laminazione, tratta-
mento qualitativo delle acque, aumento della bio-
diversità e delle potenzialità fruitive dell’area;
- sistemi di pavimentazioni permeabili: permetto-
no l’infiltrazione nel sottosuolo delle acque mete-
oriche.
Parte del sistema è il riutilizzo delle acque me-
teoriche attraverso sistemi di trattamento depu-
rativo (fitodepurazione) e accumulo. Terminale e 
recapito finale delle acque di “troppo pieno” e di 
ruscellamento del sistema descritto è la estesa 

“Zona Umida” del parco che sarà alimentata da-
gli apporti meteorici e, configurata su più livelli, 
costituirà un grande bacino di laminazione delle 
portate di piena, garantendo, unitamente ai diffusi 
sistemi a monte sopra descritti, il rispetto del prin-
cipio di invarianza idraulica.

Limitazione dei consumi irrigui
L’utilizzo di specie autoctone e a minori esigenze 
idriche, la creazione di contesti naturali con al-
ternanza di spazi più aridi e spazi più umidi, con-
sentiranno di ridurre al minimo i consumi medi 
irrigui. Si è stimato un fabbisogno irriguo medio 
complessivo per i circa 106 Ha di circa 1500 mc/
giorno e di circa 2100 mc/giorno nei mesi estivi di 
massimo consumo con i valori minimi invernali di 
circa 700 mc/giorno.

Riutilizzo delle acque meteoriche e delle ac-
que grigie
Al fine di garantire una gestione sostenibile della 
risorsa idrica si prevede il riutilizzo sia delle ac-
que meteoriche sia delle acque grigie provenienti 
dagli impianti dei nuovi fabbricati.
Il riciclo delle acque grigie è alla base di una ge-
stione sostenibile del ciclo delle acque. Le acque 
grigie costituiscono circa il 70% delle acque pota-
bili consumate e scaricate giornalmente in fogna-
tura. Il restante 30% di acque potabili viene “spre-
cato” per il risciacquo dei WC. Rispetto alle acque 
nere sono debolmente inquinate e facilmente de-
purabili, mentre, a differenza delle acque meteori-
che, sono sempre presenti e quindi giornalmente 
recuperabili senza necessità di grossi accumuli.

I vantaggi della fitodepurazione delle acque grigie 
si possono così sintetizzare:
- ottima efficienza di abbattimento della sostanza 
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organica e della carica batterica;
- semplicità realizzativa e di funzionamento;
- semplicità di manutenzione;
- costi di realizzazione più bassi rispetto agli im-
pianti tradizionali;
- nessun consumo energetico;
- costi di gestione praticamente nulli;
- molteplici possibilità di inserimento in contesti 
sia urbanizzati che naturali.

Stimando un numero di abitanti equivalenti pari a 
10.000 e con una dotazione idrica pro-capite pari 
a 300 l/axg si può stimare una richiesta idrica po-
tabile di circa 3.000 mc/giorno. Considerando un 
coefficiente di afflusso in fogna pari al 0,9 si ottie-
ne un volume di afflusso in fogna pari a 2.700 mc.
Di questo il 30% circa affluisce agli scarichi del 
WC mentre il 70% rimanente è costituito da ac-
que grigie che si propone di riutilizzare. Di con-
seguenza saranno disponibili per il riutilizzo circa 
1.900 mc giornalieri che costituisco il 90% del fab-
bisogno irriguo. Il restante 10% può essere attinto 
da bacini di stoccaggio delle acque meteoriche 
con volumi di accumulo di circa 6.000 mc suffi-
cienti per 30 giorni di integrazione. Tali volumetrie 
possono essere ulteriormente aumentate per in-
crementare l’autonomia del sistema per periodi di 
tempo asciutto maggiori.
Nei mesi invernali, da un lato le richieste irrigue 
diminuiscono, dall’altro gli apporti meteorici au-
mentano e il bilancio idrico consente di utilizza-
re acque di riciclo per la totale alimentazione dei 
WC. Il sistema di riutilizzo così concepito consen-
tirà dunque per diversi mesi all’anno un risparmio 
nel fabbisogno idrico di acqua potabile di circa il 
30% ed un riutilizzo di acque altrimenti destinate 
ad essere scaricate in fognatura.

Produzione energetica
Con l’obiettivo di centralizzare la produzione ener-

getica a servizio degli edifici ricadenti nell’area 
ed al contempo di utilizzare tecnologie all’avan-
guardia, sarà realizzata una centrale di trigenera-
zione capace di produrre contemporaneamente 
energia elettrica, termica e frigorifera. La centrale 
sarà realizzata all’interno dell’edificio “Centrale 
Termica Ex Ilva”. L’organismo edilizio preesisten-
te, in considerazione del pessimo stato di con-
servazione, verrà ristrutturato profondamente in 
modo da conservarne l’aspetto ed i parametri edi-
lizi esistenti, ma modificandone sostanzialmente 
le caratteristiche strutturali interne per alloggiare 
la nuova centrale. Questa sarà costituita da un 
cogeneratore dotato di motore endotermico ali-
mentato a gas metano accoppiato direttamente 
ad un generatore sincrono trifase. L’acqua calda 
prodotta dal raffreddamento dei fumi e del moto-
re endotermico sarà, in quota parte, inviata agli 
edifici di nuova realizzazione mentre la restante 
parte sarà inviata ad un gruppo frigorifero ad as-
sorbimento, in grado di produrre acqua refrigera-
ta a 7°C. In sede esecutiva, si valuterà l’opzione 
di massimizzare l’efficienza della produzione me-
diante l’utilizzo di acqua di falda per il raffredda-
mento dell’assorbitore. I fluidi vettori di scambio, 
acqua calda e refrigerata, saranno distribuiti alle 
singole utenze attraverso una rete di teleriscalda-
mento ubicata in cunicolo tecnologico posiziona-
to al di sotto degli assi viari principali. Dette reti 
saranno dimensionate in base ai fabbisogni ener-
getici degli edifici e saranno collegate alle centrali 
secondarie dei singoli edifici che, tramite scam-
biatori e sistemi di pompaggio ad altissima effi-
cienza, saranno in grado di alimentare le singole 
utenze con acqua calda e refrigerata. La potenza 
del cogeneratore sarà definita in modo da utiliz-
zare in proprio e sempre tutta la potenza elettrica 
prodotta, senza esportare energia, ottimizzando 
produzione e richiesta attraverso l’uso di “Smart 
Grid”. Il restante fabbisogno di energia termica 

sarà soddisfatto da pompe di calore polivalenti 
geotermiche. Questi apparecchi consentono la 
contemporanea produzione di acqua refrigerata 
e acqua calda da inviare ai terminali con efficien-
ze elevatissime, garantendo al contempo il recu-
pero del calore di condensazione che altrimenti 
verrebbe rigettato all’esterno.

Produzione energia elettrica da fotovoltaico
Per perseguire il criterio di riduzione del fabbiso-
gno di energia primaria da fonte fossile il Parco è 
stato strutturato prevedendo sistemi di ombreg-
giamento delle aree adibite a parcheggio ottenuti 
tramite pensiline in legno sulle quali sono alloggia-
ti pannelli fotovoltaici per la produzione di energia 
elettrica, per una superficie totale pari all’incirca a 
70.000 m2.  La produzione di energia da fotovol-
taico e quella da cogenerazione permetteranno di 
ottenere una indipendenza energetica che sarà 
gestita, massimizzando l’equilibrio tra fabbisogni 
e produzioni, grazie alla rete elettrica tipo “Smart 
Grid”.

Criteri bioclimatici perseguiti nella progetta-
zione dell’edificato secondo i principi nZEB
L’obiettivo di raggiungere la massima sostenibili-
tà ambientale si traduce nella necessità di rende-
re tutti gli edifici NZeb, ovvero Edifici ad Energia 
Quasi Zero. La maggior parte degli edifici sarà 
orientata secondo l’asse Est-Ovest (facciate prin-
cipali con esposizioni Sud-Nord e saranno carat-
terizzati da forma compatta (rapporto di forma < 
0,5) per garantire la minima dispersione termi-
ca. Gli involucri edilizi saranno “pesanti” (eleva-
ta massa termica necessaria in climi temperati 
caratterizzati da alternanza di stagioni e elevata 
escursione termica giornaliera) con stratigrafie 
atte a garantire minima trasmittanza, massima 
transpirabilità, utilizzo di materiali sostenibili se-
condo gli indicatori ambientali LCA (Life Cycle As-

sessment), LCC (Life Cycle Cost) e MFA (Material 
Flow Analysis) (fibra di legno, biolaterizi, blocchi 
in calcestruzzo di argilla espansa, pannelli di su-
ghero, pietre naturali, intonaci e vernici naturali), 
indice di riflettività SRI > 80 (finiture in colori chia-
ri); le aperture saranno realizzate principalmente 
sui fronti Est-Ovest (direzione dei venti prevalen-
ti) secondo i principi della ventilazione naturale 
per garantire il raffrescamento ed il lavaggio degli 
ambienti; saranno realizzati sistemi schermanti 
esterni e sistemi di ombreggiatura naturale su tut-
te le facciate esposte a Sud, Est ed Ovest.
Le coperture degli edifici saranno utilizzate per 
l’alloggiamento di impianti solari termici, fotovol-
taici e mini eolici per la integrazione della produ-
zione di energia termica ed energia elettrica.
Tutti gli ambienti saranno dotati di impianto di 
ventilazione meccanica controllata con ricambi 
orari pari o superiori a quanto previsto dalla della 
norma UNI 10339, al fine di garantire il manteni-
mento dei livelli di qualità dell’aria attraverso l’im-
missione di aria esterna come richiesto dal D.M. 
11 ottobre 2017 “Criteri Ambientali Minimi”. Il pro-
getto degli impianti meccanici di climatizzazione 
sarà redatto in modo da garantire la classe A se-
condo la norma ISO 7730:2005 in termini di PMV 
(Voto medio previsto) e di PPD (Percentuale pre-
vista di insoddisfatti). Inoltre, saranno tutti dotati di 
sistemi di Building Automation conformi alla Clas-
se “A” “HIGH ENERGY PERFORMANCE” della 
norma EN15232, che corrisponde a sistemi BAC 
e TBM “ad alte prestazioni energetiche”. I dispo-
sitivi di controllo degli ambienti saranno in grado 
di gestire gli impianti HVAC tenendo conto di di-
versi fattori (ad esempio, valori prestabiliti basati 
sulla rilevazione dell’occupazione, sulla qualità 
dell’aria ecc.) ed includere funzioni aggiuntive in-
tegrate per le relazioni multidisciplinari tra HVAC 
e vari servizi dell’edificio (ad esempio, elettricità, 
illuminazione, schermatura solare ecc.).
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Sistemi di misurazione intelligente dell’energia 
consumata 
Tutti gli edifici serviti dalla rete di teleriscaldamento 
e di teleraffreddamento saranno dotati di sistemi di 
contabilizzazione e misurazione intelligente dell’e-
nergia (Smart Metering). I sistemi previsti consenti-
ranno la telelettura e la telegestione dei contatori di 
energia elettrica, gas e acqua. Il sistema si compo-
ne di misuratori, rete di comunicazione intelligente 
e sistema centrale in grado di raccogliere le infor-
mazioni provenienti dai misuratori, automatizzare i 
processi informatizzati di controllo delle utenze. Il 
sistema permetterà di avere un controllo sui con-
sumi in maniera semplice e diretta ed una conse-
guente ottimizzazione dell’energia, distribuendola 
in modo sicuro, efficiente, sostenibile ed economi-
camente vantaggioso.

Smart Grid
Gli edifici ricadenti all’interno dell’area saranno do-
tati di tecnologie che sfruttano le energie rinnovabili 
per la produzione di energia elettrica (cogeneratore 
e fotovoltaico), capaci di soddisfare necessità loca-
li. Al fine di ottimizzare la distribuzione dell’energia 
elettrica e rendere il nuovo edificato una piccola 
“smart city” si propone la realizzazione di una rete 
elettri-ca Smart Grid. Essa metterà in comunicazio-
ne produttori e consumatori, integrando nella rete 
di distribuzione le funzionalità di una rete di infor-
mazioni; quest’ultima preleva informazioni, in tem-
po reale, dai contatori e da tutti i prodotti e gli stru-
menti connessi agli utenti. Alla capacità di raccolta 
dei dati di consumo si aggiunge quella di analisi, 
sia per prevedere il fabbisogno elettrico e gestire 
produzione e distribuzione sia per individuare gli 
sprechi e segnalarli agli utilizzatori. La rete smart 
proposta sarà quindi in grado di suggerire agli uten-
ti come risparmiare sulla bolletta, in un’ottica di so-
stenibilità ambientale e di economia circo-lare. 

Smart Lighting con protocollo LoRa
Viene proposto un sistema intelligente di illumina-
zione stradale, progettato con l’idea di ecosistema 
sostenibile per evitare gli sprechi. Il sistema di Stre-
et Lighting illumina al momento giusto e funziona 
senza soluzione di continuità in modo da facilitare 
le condizioni di traffico e garantire un ambiente si-
curo rappresentando un grande miglioramento del-
le qualità intrinseche di un quartiere. Gli impianti di 
pubblica illuminazione previsti sulla nuova via-bilità 
saranno dotati, quindi, di corpi illuminanti con sor-
genti a LED e gestione da remoto grazie al tele-
controllo con protocollo LoRaWan (Smart Lighting). 
Questa evoluzione tecnica permetterà di soddisfa-
re due esigenze: quella del contenimento dei con-
sumi energetici e quella della riduzione dell’inqui-
namento luminoso. Il sistema LoRa, inoltre, integra 
funzioni di hot spot e internet point.

Sistemi di mobilità elettrici
Il sistema di mobilità interno al Parco prevede un 
ampio utilizzo di tecnologie per la mobilità sosteni-
bile (auto elettriche e sistemi integrati di mobilità). 
L’utilizzo di tali tecnologie sarà promosso tramite 
un coinvolgimento diretto e attivo della cittadinanza 
con iniziative volte ad accrescere la cultura della 
sostenibilità.

Sistema di raccolta rifiuti intelligente
Al fine di migliorare l’impatto ambientale e la gestio-
ne dei rifiuti l’intera area sarà fornita di Smart bin 
(cestino intelligente), in grado di rilevare il proprio 
stato di riempimento, la frequenza e l’orario di uti-
lizzo attraverso una scansione costante effettuata 
da un sensore e successivo invio dei dati raccolti 
ad un software di back-end, tramite rete wireless 
low cost. Il cestino invia misurazioni relative al suo 
stato di riempimento (vuoto, pieno a metà o com-
pletamento pieno) ed occlusione (occluso o non 
occluso).

Soluzioni e accorgimenti di progetto per la sostenibilità economico-finanziaria del parco e del lungo-
mare sia in fase di realizzazione che di gestione

Il progetto intende creare le condizioni per la for-
mazione di un paesaggio naturale mediante stra-
tegie di risanamento ambientale innovative e a 
basso impatto. L’infrastruttura verde è studiata e 
progettata in modo integrato con gli edifici e le 
infrastrutture, con i percorsi, le piazze, sì da ge-
nerare aree multifunzionali dove gli aspetti eco-
logici (microclima, gestione delle acque urbane, 
biodiversità, qualità dell’aria, impollinazione) si 
fonderanno con le attività ricreative, culturali e di 
produzione. 
Le aree sportive e le strutture universitarie saran-
no protagoniste in quest’opera di ricucitura socia-
le che accenderà e avvierà un sistema fluido e 
autosufficiente, rimettendo in piena comunicazio-
ne il quartiere ed il parco con il tessuto cittadino 
adiacente, rilanciando il suo valore sociale, fun-
zionale e connettivo nel territorio.

Il nuovo parco sarà concepito non unicamente 
come un polmone verde, ma come risorsa e cuo-
re pulsante delle attività di quartiere, il tutto riela-
borando l’eredità di un paesaggio fatto di lasciti 
industriali e lacerti di un sistema di servizi per la 
città dalla storia complessa. Sarà un paesaggio 
che si costruirà progressivamente con il passare 
del tempo, multiforme e in evoluzione continua 
generando luoghi sempre vivi che renderanno il 
più possibile abitato il parco durante tutto l’arco 
della giornata.

Il progetto sarà realizzato secondo un phasing 
che tenga conto degli equilibri naturali di un eco-
sistema. Nella prima fase si attuerà il più possi-
bile una bonifica naturale dei terreni contaminati, 
sfruttando le innate capacità delle piante di sta-
bilizzare, distruggere o assorbire gli inquinanti, 
la messa a dimora dei bacini di fitodepurazione, 

la messa in sicurezza degli spazi aperti disegna-
ti e la creazione dei percorsi pedonali e ciclabili. 
Nella seconda fase, saranno messi a dimora gli 
allineamenti verdi più significativi, le essenze più 
particolari, gli attraversamenti trasversali che da-
ranno vita alle aree sportive e per il tempo libero. 

L’ultima fase sarà definita come il tempo dell’ac-
qua, necessario per creare un ciclo naturale au-
tonomo: l’acqua piovana sarà raccolta, passerà 
nei micro-territori fitodepuratori e servirà per ali-
mentare il parco nella sua totalità. Per mitigare 
l’impatto dell’urbanizzazione sull’ecosistema sarà 
inoltre privilegiato al massimo il principio di recu-
pero e riuso, fondamentale per permettere, tra le 
altre cose, di ridurre notevolmente i costi.

L’obiettivo del progetto è realizzare un complesso 
Zero Energy, completamente autonomo dal pun-
to di vista energetico, grazie all’autoproduzione 
con sistemi fotovoltaici e alla riduzione del fabbi-
sogno mediante soluzioni passive per il conteni-
mento dei consumi e impianti a elevate prestazio-
ni. Un’unica piattaforma per la gestione dei dati 
provvederà al monitoraggio e all’ottimizzazione 
dei parametri energetici delle strutture ospitate 
dal parco, garantendo nel contempo benessere 
e sicurezza mediante un sistema di Intelligenza 
Artificiale.




