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Invito a presentare studi 
 
Scadenze 
Abstract (max 800 caratteri): entro il 15 ottobre 
2004 
Comunicazione accettazione studi: entro il 30 
ottobre 2004 
Relazione finale (per gli studi accettati): entro il 21 
novembre 2004 
 
 
COMITATO SCIENTIFICO 
Immacolata Apreda  
Paolo Avarello 
Marino De Luca  
Francesco Forte 
Luigi Fusco Girard 
Roberto Gerundo 
Fabrizio Mangoni 
Francesco Domenico Moccia 
 
 
COMITATO ORGANIZZATIVO 
Fabrizia Bernasconi, Emanuela Coppola, Daniela 
De Leo, Pasquale De Toro, Isidoro Fasolino, 
Daniela Mello, Annalia Mesolella, Costanzo 
Procaccini, Marichela Sepe. 

 
Il tema della Giornata Annuale dell’INU Campania 
scelto per il 2004 – METROPOLI  IN-
TRANSIZIONE. Innovazioni, pianificazione e 
governance per lo sviluppo delle grandi aree 
urbane del Mezzogiorno - potrà essere affrontato 
con contributi teorici o empirici e con particolare 
attenzione alle aree del Mezzogiorno o ad 
esperienze italiane. 
La trasformazione della forma urbana del territorio 
contemporaneo suggerisce di osservare con occhio 
più attento le dinamiche territoriali e le relative 
manifestazioni.  La nuova forma del territorio si 
relaziona all’organizzazione amministrativa ed 
urbana con logiche complesse e non chiaramente 
codificate anche a causa di una legislazione che 
non regola le naturali sovrapposizioni che vanno a 
determinarsi. L’insieme di questi processi 
contraddittori, che possono definirsi trasformazione 
metropolitana, torna  oggi ad essere al centro del 
dibattito sul Mezzogiorno per  la rinnovata 
consapevolezza della necessità di adeguate 
politiche e nuove forme di governance in grado di 
dialogare, pianificare e gestire lo sviluppo delle 
nuove aree metropolitane. Le tematiche sulle quali 
le Giornate dell’INU Campania 2004  intendono 
focalizzare l’attenzione riguardano: 
 
 
 
1. Mobilità e trasporti: verso l’integrazione 

delle reti. 
 
2. Livelli e forme di pianificazione: le 

innovazioni delle regole urbanistiche. 
 
3. Strategie di sviluppo: i settori ed i processi. 
 
4. Spazi urbani e spazi rurali: intrusioni, 

compresenze, identità, valori. 

 
5. Le connessioni liquide: fronti d’acqua, 

infrastrutture portuali, turismo e  
divertimento. 

 
6. Decentramento e policentrismo: tendenze e 

problematiche nell’era della 
globalizzazione. 

 
7. Le frontiere della rivitalizzazione: attori, 

partecipazione, successi, problemi. 
 
8. Le nuove aree di diffusione insediativa: 

etnicità, convivenze, tipologie e spazialità. 
 
 
Sarà comunque accettato un limitato numero di 
contributi non attinenti al tema delle giornate che 
verranno discussi in una sessione a tema libero. 
 
 
Abstract 
Gli interessati sono invitati ad inviare entro il 15 
ottobre 2004 un abstract di non oltre 800 caratteri 
indicante autore/i, titolo, obiettivi e contenuti del 
lavoro.  
Gli abstract  vanno inviati via e-mail al Comitato 
Organizzativo all’indirizzo: 
metropoliintransizione@virgilio.it. 
 
 
Relazioni finali 
Il Comitato scientifico comunicherà agli interessati 
l’ammissione degli abstract entro il 30 ottobre.  
E’ possibile presentare i contributi finali in tre 
forme:  
- comunicazione breve (max 8000 caratteri) 
- paper (max 25000 caratteri) 
- poster  (1-4 tavole su pannello in formato 

A0 su supporto semi-rigido) 



 
 

 

 

L’invio delle relazioni finali è prevista per il 21 
novembre 2004. 
Il Comitato scientifico si orienta a raggruppare i 
contributi selezionati nelle varie sessioni, per 
omogeneità dei temi e per comunanza delle 
tecniche impiegate (analisi teoriche, empiriche, 
istituzionali). 
 
Mostra 
E’ prevista altresì una mostra allestita all’interno 
degli spazi della manifestazione. 
Gli Enti interessati a partecipare alla Giornata 
potranno presentare pannelli, in formato A0  su 
supporto semi-rigido, che illustreranno il loro lavoro 
sui temi generali proposti. 
La scadenza per l’invio della manifestazione di 
interesse a partecipare alla  mostra, con 
indicazione dell’Ente partecipante, il tema 
presentato ed il numero di  pannelli previsto, da 
inviare tramite e-mail al Comitato Organizzativo, è 
fissata per il  15 ottobre 2004, mentre la consegna 
dei pannelli è prevista per il 21 novembre 2004. 
 
 
Pubblicazione Atti 
La pubblicazione degli Atti della  Giornata 
Annuale dell’INU Campania 2004 sarà edita dalla 
Graffiti – Materali INU.  
 
 
Quota di iscrizione 
La quota di iscrizione, da versare contestualmente 
alla Registrazione alla  Giornata Annuale 2004 è di: 
- 1000  EURO  per gli Enti partecipanti 

(sponsor) alla mostra e alle sessioni poster  
- 100  EURO per i partecipanti alla mostra 
- 70  EURO per i non soci INU 
-  50  EURO  per i soci INU 
-  30  EURO per studenti 
 

L’iscrizione comprende anche una copia della 
pubblicazione degli Atti. 
 
 
Sede della Giornata Annuale 
Gli spazi previsti per la manifestazione sono 
localizzati nell’originaria sede della  Facoltà di 
Economia e Commercio, sita in Napoli alla Via 
Partenope. 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA PROVVISORIO 
 
 
MATTINA 
Ore 9.00  
 
Apertura dei lavori 
Guido Trombetti, Rettore dell’Università di Napoli 
Federico II 
Benedetto Gravagnuolo, Preside della facoltà di 
Architettura - Università di Napoli Federico II 
Marco Di Lello, Assessore all’Urbanistica – 
Regione Campania 
Attilio Belli, Direttore del Dipartimento di 
Urbanistica - Università di Napoli Federico II, 
La metropoli nella pianificazione regionale. 
 
 
Introduzione e presentazione della Giornata 
Paolo Avarello, introduzione (inquadramento 
dell’iniziativa nell’INU nazionale) 
Fabrizio Mangoni, introduzione (inquadramento 
dell’iniziativa nell’INU Campania) 
Francesco Domenico Moccia, presentazione 
dell’iniziativa 
 

Sessione plenaria:  
Giuseppe Dematteis, Il ruolo delle aree 
metropolitane nello spazio europeo. 
Dino Borri, Problemi metropolitani sulle rive del 
Mediterraneo. 
 
Ore 11.00 – 14.00 
 
2 Sessioni parallele 
General papers 
Short comunications 
1 sessione poster 
 
 
Ore 14.00 PAUSA 
 
 
POMERIGIO 
Ore 15.00 – 18.00 
 
2 Sessioni parallele 
General papers 
Short comunications 
1 sessione poster 
 
Ore 18.00 PAUSA 
 
Ore 18.15 
Tavola rotonda 
Coordina: Fabrizio Mangoni 
Intervengono: M. De Luca, F. Forte, L. Fusco 
Girard, R. Gerundo, i Presidenti delle sezioni 
regionali del Mezzogiorno dell’INU  
 
 
 
 
Ore 19.15 
CONCLUSIONI 


