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Bagnoli
Bagnoli è un quartiere dell’area occidentale di 
Napoli, che insieme a Fuorigrotta forma la decima 
municipalità del capoluogo campano. Confina a 
nord con il quartiere Pianura e con il comune di 
Pozzuoli, a sud con il quartiere Posillipo, a ovest 
affaccia sulla baia di Pozzuoli e a est confina con 
il quartiere Fuorigrotta. Del quartiere fa parte la 
piccola isola di Nisida.
Il quartiere, contraddistinto da una forte e visibile 
natura vulcanica, fa parte dei Campi Flegrei
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Le trasformazioni
Il sito diventò già nei primi anni del ‘900 sede 
di uno dei più importanti insediamenti industriali 
del mezzogiorno e in particolare delle acciaierie 
dell’Ilva, ex Italsider, dismesse successivamente 
negli anni novanta. Per motivazioni logistiche 
esse si sviluppavano su un esteso fronte mare 
e facevano uso di del pontile nord di scarico 
per le materie prime e per la spedizione dei 
prodotti, esso, con i suoi 350 metri di lunghezza, 
è tra i più lunghi d’Europa. Intorno alla metà 
degli anni Settanta del novecento l’Italsider di 
Bagnoli si estendeva su un’area di circa 2 milioni 
di mq, in parte ricavati con i riempimenti di 
superficie marina. Dal 1985, solo due anni dopo 
l’ammodernamento degli impianti, il Comitato per 
la Siderurgia ha previsto la chiusura progressiva 
dello stabilimento per l’impossibilità di realizzare 
la ristrutturazione in base alla normativa 
urbanistica vigente del Comune di Napoli.
Oggi gli impianti sono  segnati come edifici di 
rilevanza storica di archeologia industriale 
che meritano interventi di  valorizzazione e 
riqualificazione.
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Masterplan
di progetto
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’ambiente ‘parco’, si 
vuole dare 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.





Macroelementi di progetto

Highline

Waterfront

Orti urbani

Nuovi insediamenti

Archeologie industriali

Mercato
centrale



Il sistema del verde

Il sistema dell’acqua

In una strategia di tutela del 
patrimonio ambientale siipotizza 
la possibilità di realizzare un 
sistema locale del verde integrato 
con la più vasta rete ecologica 
cittadina, in cui le diverse 
tipologie di verde, sia pubblico 
che privato, vengono collocate 
in una dimensione territoriale in 
grado di offrire ai residenti una 
ampia possibilità di fruizione e 
salvaguardare la elevata qualità 
ecologica potenziale del sistema.
L’ipotesi individua quindi  l’orto 
–giardino quale green frame 
indispensabile alla ricomposizione 
ambientale dello spazio urbano.
L’orto–giardino consente di 
ricucire i diversi spazi verdi, ora 
frammentati e destinati col tempo a 
soccombere alla spinta edificatoria, 
e permettere la creazione di una 
rete ecologica locale articolata e 
di qualità in connessione alla più 
generale rete ecologica cittadina. 

Il biolago artificiale a sostegno del 
sistema idrico, ha come elemento 
cardine  la fitodepurazione, un 
processo naturale che permette 
all’acqua di autodepurarsi grazie 
all’esistenza di un “sistema lago” 
tipico degli ambienti acquatici.
La messa a dimora di apposite piante 
e la presenza di microrganismi 
ad esse collegati, attiva questo 
meccanismo di filtraggio naturale 
di sostanze come minerali, metalli 
pesanti ed altri composti tossici.
In sostanza si ha una capacità 
autodepurativa che rende questi 
laghi e queste piscine rispettosi 
dell’ambiente ma anche dell’uomo, 
rinunciando a qualsiasi sostanza 
chimica potenzialmente irritante.
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La viabilità
Nel progetto è previsto il 
mantenimento delle principali vie 
carrabili: Via Coroglio, che per 
il tratto centrale sarà ZTL, la via 
parallela a Via Nuova Bagnoli, Via 
Cocchia e Via Leonardi Cattolica.
È previsto di poter attraversare il 
parco e il lungomare attraverso 
percorsi ciclo pedonali o con 
mezzi elettrici, propri o messi 
a disposizione da servizi di 
sharing; il tutto per ricollegarsi al 
concetto di viabilità sostenibile.

la Highline che definisce i limiti 
del parco e crea il collegamento 
con la collina di Posillipo e 
il Parco dello Sport , 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. Il fruitore potrà 
decidere se passeggiare sulla 
passeggiata sopraelevata e 
godere del belvedere o scendere 
nel parco attraverso i punti 
di discesa. La promenade 
culmina con il pontile Nord che 
si attesta sul nuovo waterfront.

coperture in legno

pavimento in "Listotech" 

travi a T

Corten

Piloni in acciaio

Terreno

la highline



Nuovi volumi nel salto di quota

La promenade culmina con il 
pontile Nord che si attesta sul 
nuovo waterfront, il progetto qua 
prevede la rimozione della colmata 
e la modellazione del suolo. 
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 turistico per circa 900 barche 
di media-piccola dimensione.

Il waterfront



Il Museo della Scienza verrà integrato con 
volumi nuovi a sostituzione degli edifici 
incendiati.
I nuovi edifici  sarnno a disposizione 
del museo ma anche potenzialmente 
utilizzabili come lavoratori didattici 

Il vecchio edificato di Borgo Coroglio 
verrà rivalorizzato senza aggiunta di nuovi 
volumi ma lavorando su un restyling degli 
esterni, esso verra integrato nel nuovo 
disegno del waterfront

Il recupero della Fondazione Idis

Borgo Coroglio



La presenza delle nuove volumetrie  sarà 
mitigata grazie al gioco delle altezze 
saranno coerenti con le visuali e i coni ottici 
tutelati. Inoltre particolare attenzione sarà 
riservata alle aree di contatto con l’edificato 
preesistente per favorire una omogeneità 
volumetrica, che sappia coniugare il 
nuovo con le valenze paesaggistiche e 
panoramiche proprie dell’area.
Sarà assicurato il rispettodelle visuali e 
dei coni ottici verso il mare sia attraverso 
la riduzione delle altezze che mediante 
rotazioni o traslazioni del nuovo edificato 
di progetto. Saranno garantiti gli affacci 
verso il mare, il parco e le configurazioni 
morfologiche, anche proponendo nuovi 
assi visivi privilegiati, come, ad esempio, 
il prolungamento del Pontile nord fino alla 
Porta del parco.

I parcheggi saranno posizionati secondo 
le NTA vigenti e saranno mitigati 
attraverso l’inserimento di vegetazione o 
il posizionamento al di sotto della quota 
stradale con copertura verde per dare 
continuità al disegno parco..

La continuità territoriale

Il sistema dei 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 privati 
ad ogni piano.

I nuovi insediamenti

Unità Volume
 costruito m3

N. 1a 58000
N. 1b2 70500
N. 1d 22664
N. 1e1 10000
N. 1e2 20000
N. 1f 40000
N. 2a1 65000
N. 2a2 125000
N. 3a 151105
N. 3g1 35000
N. 3g2 72696
N. 3g4 180000
N 4a1 50000
N. 4a2 101000



Smart city Bagnoli
La SMART CITY BAGNOLI si candida a diventare un dimostratore tecnologico nella sperimentazione delle moderne tecnologie 
intelligenti intese come strumento operativo in grado di migliorare non solo la qualità della vita dei cittadini e dell’ambiente che li 
circonda, ma anche l’attrattività del territorio necessario alla nascita di nuove realtà aziendali e l’ammodernamento di realtà già 
esistenti, così da portare al territorio “valore aggiunto” in termini di occupazione e attività economica. Da qui nasce l’esigenza 
di interventi infrastrutturali volti all’ottimizzazione delle risorse, dove per risorse si intendono quelle energetiche, ambientali, 
economiche e umane

La viabilità Le nuove costruzioni Il sistema agricolo

Concimazione diffusa

Compostizzazione

Biolago e fitodepurazione

Irrigazione diffusa

Sistemi di raccolta delle acqua piovane

Tetti verdi

Cistern
(optional pour flush)

“Urine trap”
Flush Toilet

Urine Feces
water

Solid
(feces/
toilet/ 
paper)

Liquid-Solid separator

Tetti verdi e raccolta delle acque

Impianti fotovoltaici



Un parco per l’agricoltura innovativa
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 il risparmio del suolo, l’invarianza 
idraulica, l’utilizzo di materiali riciclati e riciclabili e creazione di un bacino idrico che è fulcro del sistema 
d’irrigazione e segno forte del disegno di progetto.A tal fine gli impianti di archeologia industriale saranno  
essi  stessi gli incubatori dell’innovazione agricola.

I macchinari sono configurati all’interno di una 
struttura di acciaio inossidabile. le pareti della 
camera accolgono l’esoscheletro della macchina, 
la cuale accoglie i vassoi di piante che si muovono 
all’interno del sistema. sopstandosi più o meno 
vicini dalla fonte di luce, il periodo completo dura 
circa 90 minuti. Dato che è neccessaria solo una 
fonte di luce, l’energia richiesta è nettamente 
inferiore a un equivalente di agricoltura statica, 
che a sua volta riduce la temperatura emessa 
dalla fonte di luce. 
Acqua e nutrienti sono distributi omogeneamente 
attraverso il sistema di irrigazione. Grazie al 
sistema dinamico, la rotazione completa 
consenterà di raccogliere gli ortaggi da un punto 
fisso, evitando la progettazione di corridoi.  
Ogni macchina presenta un controllo climatico 
individualizzato, che consente la regolazione 
alla una temperatura ottimale per la crescita di 
qualsiasi specie. 

La cubic farm
Utilizza tecniche di coltivazione fuori suolo. La 
pianta viene irrigata con una soluzione nutritiva 
composta dall’acqua e dai composti (per lo 
più inorganici) necessari ad apportare tutti gli 
elementi indispensabili alla normale nutrizione 
minerale. La tecnica è altrimenti conosciuta con il 
termine di idrocoltura. La coltivazione idroponica 
consente produzioni controllate sia dal punto di 
vista qualitativo sia da quello igienico-sanitario 
durante tutto l’anno. Funziona attraverso la 
riduzione del consumo idrico, soprattutto con 
i sistemi chiusi – che recuperano la soluzione 
nutritiva non utilizzata dalle piante e la riciclano – 
nei quali si può avere un risparmio di acqua fino 
all’80-90%, rispetto alla coltivazione tradizionale 
su suolo; inoltre vi è un maggior controllo delle 
condizioni fitosanitarie: svincolandosi dal suolo 
viene ridotta, se non eliminata, l’incidenza di 
quelle malattie che si diffondono dal suolo e dei 
parassiti normalmente presenti nel terreno. 

L’agricoltura idroponica
Le Vertical Farm sono dei centri di autoproduzione 
di cibo, in quanto sono edifici che mirano a 
ricreare le situazioni ambientali adatte alla 
crescita di varie tipologie di piante e ortaggi. 
Possono essere grattacieli adibiti esclusivamente 
alla produzione di cibo e alla coltura, o possono 
essere anche piccoli edifici, o ancora, possono 
esistere situazioni ibride dove l’edificio è utilizzato 
sia per viverci, sia per produrre.
Nasce  dall’idea di rinserire all’interno delle città 
quella parte produttiva che una volta faceva parte 
della città stessa e che ha subìto un processo di 
esilio progressivo. Le città si sono trasformate 
in centri di servizi escludendo totalmente dal 
disegno urbanistico delle città il lato produttivo.
Dietro al concetto di Vertical Farm esiste quindi 
una forte ideologia che tiene conto dell’impatto 
sociologico che un’opera del genere può avere in 
un determinato territorio.

L’agricoltura verticale
La questione ‘elettricità verde’ per le serre, è 
ancora una questione irrisolta e in questo quadro 
si inserisce la tecnica dell’Agrivoltaismo dinamico 
che è una sorta di tecnica pilota allo studio dal 
2007 che si basa su pannelli mobili sempre 
orientati verso il sole grazie ad uno sterzo 
dinamico e intelligente con controllo in remoto 
e pianificazione della rotazione in funzione delle 
esigenze fisiologiche della pianta e delle tecniche 
di coltivazione usate.
Questo sistema garantisce un controllo costante 
e in tempo reale dell’ombreggiatura in serra, 
in base ai parametri di coltura impostati, alle 
previsioni meteo e alle esigenze dell’agricoltore, 
eliminandola del tutto, ad esempio, durante i mesi 
invernali quando il bisogno di luce è maggiore. 
In quelli estivi, invece, quando è maggiore il, 
fabbisogno di ombra, l’elettricità prodotta dalla 
serra, diventa un suo sottoprodotto.

Le serre innovative-agrivoltaismo




