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Casina del boschetto - Villa Comunale
Napoli, 12-14 dicembre 2001
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Segreteria organizzativa Isem-Cnr:

Concetta Casigli, Via Pietro Castellino 111, 80131 Napoli

tel. 0815794725 - fax 0815799467

Progetto grafico Isfse-Cnr:

Giovanni Canitano, via Pietro Castellino 111, 80131 Napoli

tel. 0815603521 - fax. 0815603521

Con  il contributo della Regione Campania -  Assessorato all’Università ed alla Ricerca Scientifica

Impiegare il sintagma “sostenibilità urbana” come categoria interpretativa privilegiata significa concentrare lo
sguardo sulle implicazioni ambientali della modernizzazione ed elaborare una critica profonda nei confronti di
una concezione dello sviluppo urbano fondato sulla crescita illimitata e su un uso dissipativo delle risorse
naturali. Come si sono configurati i problemi di sostenibilità nella Napoli contemporanea? Quali
condizionamenti hanno prodotto per le popolazioni della città? Quali trasformazioni hanno generato? A quali
istituzioni occorre guardare per la realizzazione di politiche di sostenibilità nel contesto urbano? In che misura
Napoli è un caso rappresentativo di altre realtà urbane e in che misura, invece, presenta caratteri specifici?
Sono queste le domande sulle quali si fonda il progetto “Napoli sostenibile”. Si tratta di una grande sfida
intellettuale che mobilita e impegna competenze disciplinari diverse. Urbanisti, storici, agronomi, geografi,
epidemiologi, elaborano una riflessione comune sulla storia e sul presente della città, tra analisi scientifica ed
impegno civile.

L’immagine in copertina è un particolare della facciata di uno dei “Quattro Palazzi” in Piazza Nicola Amore, Napoli
(fotografia di Caroline Peyron)
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Casina del boschetto - Villa Comunale
Napoli, 12-14 dicembre 2001

Rosa Russo Iervolino (Sindaco di Napoli)

Rachele Furfaro (Assessore alla Cultura del Comune di
Napoli)

Luigi Nicolais (Assessore all’Università ed alla  Ricerca
Scientifica della Regione Campania)

Ilaria Zilli (Direttore Isem)

Franco Benigno (Direttore Imes)

La sostenibilità urbana a Napoli: aspetti teorici e
problematiche storiografiche.
Gabriella Corona

La città: un insostenibile ecosistema.
Ugo Leone

Città diffusa/città compatta. Dalla “città giardino” alla
“città di villaggi”?
Biagio Cillo

La valutazione del capitale naturale della città di
Napoli: significati e funzioni degli ecosistemi e dei
paesaggi agrari dell’ambiente urbano partenopeo.
Antonio Di Gennaro

Spazi rurali o spazi residuali? Dalla tassonomia alla
traccia.
Carmine Guarino

Dibattito

Acque, inquinamenti e rifiuti: la sostenibilità ambientale
nella città d’antico regime e nella città della prima età
contemporanea.
Ercole Sori

Per una storia  delle acque a Napoli in età
contemporanea.
Stefania Barca

Partenope non abita più qui. La città e il mare in una
prospettiva storica.
Marco Armiero

Il dibattito igienista a Napoli: il risanamento urbano ed i
problemi del sottosuolo.
Roberta Varriale

Sostenibilità urbana e fonti di energia: il problema del
combustibile nella Napoli contemporanea.
Silvana Bartoletto

Dibattito

Le peculiarità della questione della città sostenibile nel
caso di Napoli: logiche di sopravvivenza e modelli di
sviluppo.
Ada Becchi

Urbanistica sostenibile e non sostenibile. Confronto fra
città.
Vezio De Lucia

Gli incentivi ai processi di delocalizzazione delle attività
produttive nell’ottica di una sostenibilità ambientale.
Maria Rosaria Carli

Sostenibilità della pianificazione urbanistica a Napoli in
termini di partecipazione pubblica e di negoziazione tra
le parti sociali.
Giuseppe Pace

Città mediterranee e sostenibilità.
Rosario Sommella

Dibattito

Nel corso del convegno sarà proiettato il film etnografico:
“Pescatori di Mergellina” (Napoli, 2001)

di Sanja Puljar D’Alessio
Mario I. Martone
Vanni D’Alessio

12 dicembre 2001, ore 15,00
Apertura:

Prima sessione
NAPOLI COME SISTEMA
DISSIPATIVO
Presiede: Paolo Macry

13 dicembre 2001, ore 9,30

Seconda sessione
LA SOSTENIBILITÀ URBANA
IN UNA PROSPETTIVA
STORICA
Presiede: Paolo Malanima

13 dicembre 2001, ore 15,30

Terza sessione
SVILUPPO ECONOMICO

E SOSTENIBILITÀ
Presiede: Maurizio Franzini

14 dicembre 2001, ore 9,30

Quarta sessione
VERSO LA CITTÀ
METROPOLITANA
Presiede: Vincenzo Giura

14 dicembre 2001, ore 15,30

Tavola Rotonda
SOSTENIBILITÀ URBANA

E MEZZOGIORNO
Presiede: Piero Bevilacqua

Attività produttive e sostenibilità a Napoli in rapporto a
diversi concetti di territorio e di ambiente.

Attilio Belli

Verso una città salubre. Lo spazio produttivo a Napoli tra
storia e progetto.

Roberto Parisi

Città vs ambiente: dal conflitto alla ricomposizione
possibile.

Alessandro Dal Piaz

Evoluzione della malattie legate all’inquinamento ed al
tessuto urbano a Napoli dal secondo dopoguerra ad oggi.

Donato Lauria, Giulia Scherillo, Gerardo Marsullo,
Isabella Scherillo,  Salvo Paolo Rivetti,

Enzo Patella, Carla Alone

Dibattito

Antonio Bassolino, Giovanni Cannata
Pasquale Coppola, Vezio De Lucia
Carmine Donzelli, Paolo Frascani

Giuseppe Gavioli, Adriano Giannola
Paolo Macry, Isaia Sales

Dibattito generale

Roberto Parisi

Alessandro Dal Piaz


