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RICERCA  PRESSO  DIPARTIMENTO  UNIVERSITARIO  URBANISTICA - progetti  CNR: 
 

Dipartimento di Pianificazione e Scienza del  Territorio – Università Federico II: 

NAPOLI, 1989-1991 – CONTRATTO DI  RICERCA: 

Collaborazione scientifica alla ricerca: Contributo C.N.R. n. 89.020.11. PS. 

“Recupero dell’habitat in aree ad alta vocazione ambientale” nell’ambito del “Progetto Strategico 

Clima Ambiente e Territorio nel Mezzogiorno” del C.N.R. 

Studi e ricerche con partecipazione a  pubblicazioni aventi ad oggetto recupero dell’habitat, tutela e 

valorizzazione di ambiti territoriali di interesse paesaggistico-ambientale e di strutture insediative di 

interesse storico-architettonico: 

� Report  presentato al  I Workshop: Taormina, 11-12 dicembre 1989: 

“Recupero dell’habitat in aree ad alta vocazione ambientale: il caso della penisola sorrentino-amalfitana”: 

 Oggetto: messa a punto di metodologia per censimento di risorse naturali ed antropiche del territorio; prime 

applicazioni metodologiche con schede-tipo di catalogazione di nuclei insediativi storici e del relativo 

patrimonio architettonico di interesse storico-artistico-ambientale. 

� Report presentato al II Workshop: Salina, 28-31 maggio 1990: 

“Spazio naturale e spazio antropico nella penisola sorrentina: un approccio al problema”: 

Oggetto: messa a punto di metodologia per individuazione di ambiti territoriali omogenei, per analisi “visuale” 

del territorio, per definizione di ambiti di tutela di zone ed elementi di particolare interesse paesaggistico-

ambientale, e di insediamenti storici ed archeologici. 

� Report presentato al III Workshop: Potenza, 26-29 novembre 1990: 

“Strutture urbane ed habitat nella penisola sorrentina” 

Oggetto: esempi di analisi e classificazione morfologico-strutturale di nuclei insediativi storici in base al 

tessuto urbanistico, a caratteri e tipologie dell’edificazione ed alle emergenze architettoniche, con redazione 

di schede-tipo per alcuni insediamenti-campione. 

� Report presentato al IV Workshop: Lecce, 11-14 novembre 1991: 

“Penisola sorrentina e costiera amalfitana: differenze morfologiche e strutturali – Problemi di metodo” 

Oggetto: estensione di metodologia per analisi, classificazione e schedatura di nuclei insediativi storici (già 

applicata in ’ambito territoriale “sorrentino”) al sistema insediativo della costiera amalfitana. 
 

NAPOLI, 1990-1991 – COLLABORAZIONE A  PUBBLICAZIONI: 

� G. Jalongo, “Nuove infrastrutture e organizzazione urbana”, in Atti del Convegno organizzato dall’ordine 

degli Ingegneri di Parma: Nuove infrastrutture per nuove città, Salsomaggiore, 19 febbraio 1990. 

� G. Jalongo, “Immagine della città ottocentesca e realtà urbana a Napoli: il passato ed il presente”, in Atti del 

Seminario di Studi: Disegno e immagine della città nell’Ottocento,  Trieste, 28-30 giugno 1990. 

� G. Jalongo, “Città e casali della penisola sorrentina”, Roma 1993. 

 

 

 


