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1. Orti urbani 

Il tema principale del progetto è l’agricoltura innovativa 
e il rispetto del suolo, attraverso l’utilizzo di nuove 
tipologie agricole, come ad esempio l’agricoltura 
idroponica, l’agricoltura verticale, le cubic farms, 
le serre etc. Il tutto come incentivo alla sostenibilità 
attraverso l’uso di tecnologie fotovoltaiche, risparmio 
del suolo, invarianza idraulica, utilizzo di materiali 
riciclati e riciclabili e creazione di un bacino idrico-
biolago che è fulcro del sistema d’irrigazione e segno 
forte del disegno di progetto.

3. L’HighLine e la viabilità

Una promenade definisce i limiti del parco e crea il 
collegamento con la collina di Posillipo e il Parco dello 
Sport. Essa segue l’orografia del terreno alzandosi 
dai 4 ai 6 metri sopra il livello della campagna; 
percorrendola si potranno raggiungere i diversi 
punti del parco. Questo elemento artificiale ma con 
imprinting organico sarà la sede di nuove attività a 
servizio del turismo e delle spiagge (bagni, bar etc.) e 
terminerà poi con il nuovo porto, adibito per circa 900 
barche di media dimensione.
Per quanto riguarda la viabilità è previsto 
l’attraversamento del parco e del lungomare 
attraverso percorsi ciclo pedonali o attraverso mezzi 
elettrici, propri o messi a disposizione da servizi di 
sharing, il tutto per ricollegarsi al concetto di viabilità 
sostenibile. 

2. Waterfront

Il progetto per il nuovo paesaggio di Bagnoli prevede 
un nuovo grande parco urbano ed un nuovo waterfront 
in cui convivono emergenze ambientali, preesistenze 
di archeologia industriale, funzioni esistenti e nuove. 
Il progetto propone una visione differente dell’uso 
abituale del ‘parco’, si vuole dare, infatti, una 
motivazione al verde, creare un’alternativa utile sia 
alla popolazione che alle università e ai laboratori, 
realtà fiorenti della zona. Si tratta quindi di un parco 
agricolo, caratterizzato da sistemi, tecnologie e 
infrastrutture che assicurano la massima sostenibilità 
ambientale, economica e sociale di tutti gli interventi 
sia in fase di realizzazione che di gestione.

4. Nuovi insediamenti e parcheggi

Per quanto riguarda le nuove costruzioni, sono previste 
due tipologie edilizie, accomunate dal verde secondo 
criteri bioclimatci: nella zona adiacente al Pontile Nord 
si predispone una tipologia “a pettine” tagliata proprio 
dall’HighLine caratterizzate da tetto-giardino; nella zona 
adiacente all’acciaieria, invece, saranno predisposte 
unità abitative e attività commerciali con giardini. 
Sono inoltreW previsti due parcheggi scambiatori 
ai limiti del parco, in modo tale da lasciare li i mezzi 
propri e percorrere il parco in modo sostenibile.


