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Profilo sintetico 
Paolo Fusero nasce a Genova nel 1960.  Dopo la laurea in Architettura (1986) conseguita 
con il massimo dei voti, inizia la sua collaborazione con Bruno Gabrielli che dura un 
decennio. Tra le sue esperienze professionali si segnalano i PRG di Piacenza (1992), Pisa 
(1993), Paternò (1995), Parma (1996), il PTC di Ragusa (1997), e diversi progetti e 
consulenze in tutto il territorio nazionale.  All’esperienza acquisita come progettista 
affianca quella da City Manager (1996-98) maturata all’interno dell’Amministrazione 
Pubblica come Dirigente Apicale del Settore Tecnico del Comune di Parma.   E’ 
stato Visiting Scholar presso la Tonji University di Shanghai (1991) e PHD student presso 
la Waterloo University di Toronto (1994).   

Dopo avere svolto un’intensa attività professionale nel 2000 ha preso servizio presso 
l'Università G. d'Annunzio di Chieti, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Urbanistica, 
risultando vincitore del concorso da ricercatore, e successivamente dei concorsi da 
professore associato (2006) e professore ordinario (2010).   Ha al suo attivo 
complessivamente una decina di libri e curatele, e un centinaio di pubblicazioni scientifiche 
su volumi e riviste di settore che vertono prevalentemente sui temi dell’innovazione degli 
strumenti urbanistici a scala urbana e territoriale e sulle Smart Cities.  E’ stato membro del 
Consiglio Direttivo della Società Italiana Urbanisti (2007-2011).  Ha ricoperto importanti 
cariche di governance nell’Università Gabriele d’Annunzio tra cui meritano menzione: 
membro Ud’A del Comitato Tecnico Organizzatore dell'Università Telematica Leonardo da 
Vinci  (2004-2011), membro del Consiglio di Amministrazione Ud’A (2006-
2011), vicepreside della Facoltà di Architettura (2004-2011).   Attualmente è Direttore del 
Dipartimento di Architettura e Senatore Accademico  dell'Ateneo.   
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1. Attività didattica  
Prende servizio presso l'Università G. d'Annunzio di Chieti, Facoltà di Architettura, 
Dipartimento di Urbanistica, risultando vincitore del concorso da ricercatore (2000),  e 
successivamente dei concorsi da professore associato (2006) e professore ordinario 
(2010).  La sua propensione verso l’innovazione e le sue capacità organizzative, lo 
portano a sperimentare nuove metodologie didattiche che si servono anche delle 
innovazioni delle Information and Communication Technology (ICT).  Ha fatto parte del 
Comitato Tecnico Organizzatore dell’Ateneo Telematico Leonardo da Vinci (2003-2011).  
Nel 2004 organizza un corso di specializzazione on-line sulla valorizzazione del patrimonio 
ambientale e paesaggistico (Ecoscape), che risulta essere il primo corso post-laurea 
interamente on-line di una Facoltà di Architettura in Italia.  Il suo corso di Fondamenti di 
Urbanistica utilizza diffusamente le ICT ed è pubblicato on-line sul sito www.unich.it/fusero  

 

Anni 
Accademici 

Attività didattica 

2009-2014 Titolare del corso integrato di Fondamenti di Urbanistica, presso la Facoltà di Architettura di 
Pescara, 12 cfu, 2° anno del corso di laurea quinquennale a ciclo unico. 

2013-14 Cotitolare del Laboratorio di Laurea “Progetto e Planning”, presso la Facoltà di Architettura 
di Pescara, 20 cfu, 5° anno del corso di laurea quinquennale a ciclo unico. 

2009-2011 Cotitolare del Laboratorio di Laurea sul Terremoto dell’ambito “Progetto e contesto”, presso 
la Facoltà di Architettura di Pescara, 20 cfu, 5° anno del corso di laurea quinquennale a 
ciclo unico. 

2000-2009  Responsabile del corso di Fondamenti di Urbanistica, presso la Facoltà di Architettura di 
Pescara, 8 cfu, 1° anno del corso di laurea quinquennale a ciclo unico. 

2006-2011  Responsabile del modulo di 2 cfu  Attività integrativa on-line ICAR/21                                                                           

2004-2007 Responsabile del Corso di Perfezionamento on line “Ecoscape, patrimonio ambientale e 
paesaggistico”, 12 cfu ICAR/21 

1999-2000 Modulo di insegnamento di 4 cfu all’interno del Laboratorio di Urbanistica 3° anno del corso 
di laurea in Architettura, Università G. d’Annunzio. 
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2.  Attività scientifica (dall’a.a. 1999-2000 quando ha preso servizio presso l’Università G. d’Annunzio) 
 

La sua attività di ricerca verte prevalentemente sul tema dell’innovazione degli strumenti 
urbanistici a scala urbana e territoriale, con particolare attenzione allo sviluppo delle reti 
digitali e al tema delle Smart Cities.  Partecipa a programmi di ricerca nazionali 
coordinando equipe di ricerca locali; partecipa a network di ricerca internazionali 
assumendo ruoli coordinamento e di Project Manager.  Presenta i risultati delle sue 
ricerche partecipando con continuità a conferenze nazionali ed internazionali e 
pubblicando libri, capitoli su libri e articoli su riviste di settore. La sua attività scientifica è 
pubblicata sul sito http://www.unich.it/fusero/townPlanning.htm  

 

RICERCHE 

2013-14 Ricerca 60% “Parametric City”, dove sta coordinando l’equipe di ricerca che si occupa di 
sperimentare l’utilizzo di software parametrici nella progettazione urbanistica. 

2013-14 Ricerca “E-Health Technology”, commissionata all’interno del POR FESR Abruzzo 2007-13, dove 
ha coordinato l’equipe di ricerca che si è occupata di sperimentare soluzioni di telemedicina basate 
sull’utilizzo di appositi “totem” da dislocare nelle farmacie. 

2012-13 Ricerca 60% “Smart Cities”, dove ha coordinato l’equipe di ricerca che si è occupata di 
sperimentare forme innovative di progettazione urbanistica che utilizzano le nuove ICT 

2012-14 Ricerca “Green Spine”, finanziata dalla Comunità Europea nell’ambito del Progetto User-Urbact, 
dove Project Manager per conto del Comune di Pescara, dell’equipe di ricercatori che si occupano 
di sperimentare forme innovative di realizzazione low cost di spazi pubblici. 

2010-2011 Ricerca 60% “Information & Communication Technology nel cratere sismico”, dove ha 
coordinato l’equipe di ricerca che si è occupata di sperimentare adeguate tecnologie ICT al 
servizio dei territori abruzzesi colpiti dal terremoto del 2009 

2009-2010 Ricerca 60% “Progettare l’emergenza: strategie e progetti per l’Abruzzo post terremoto”, 
dove ha coordinato l’equipe di ricerca che si è occupata di elaborare progetti interdisciplinari sui 
territori del cratere sismico abruzzese 

2006-2008 PRIN 2006  “Opere pubbliche e città adriatica”.  Ricerca interfacoltà (Chieti- Ancona-Venezia), 
ha coordinato il sottogruppo di ricerca che si è occupato di Reti digitali.  I risultati di questa ricerca 
sono stati pubblicati in: OP_Adriatico1, List, Barcellona 2008; HiperAdriatica, List, Barcellona 2010 

2006-2008 Ricerca 60% “Urbanistica e reti digitali”, dove ha coordinato l’equipe di ricerca.  Le riflessioni 
emerse dal lavoro di ricerca  sono state presentate in diverse pubblicazioni tra cui:  "E-planning", in 
Unali,  Abitare Virtuale, ed. Kappa, Roma 2008 

2004-2006 Ricerca 60% “l’Urbanistica nell’era di internet”, dove coordinato l’equipe di ricerca che ha svolto 
un’indagine  sullo stato attuale dell’utilizzo delle ICT nella disciplina urbanistica. 

2002-2004 “Università Telematica Leonardo da Vinci”, dove ha svolto su incarico del Rettore il ruolo di 
coordinamento del progetto di ricerca che ha portato alla nascita dell’Università Telematica. 

2002-2004 Ricerca 60% “E-learning per l’Architettura”, dove ha coordinato l’equipe di ricerca che ha portato 
alla definizione di una metodologia didattica di apprendimento a distanza che è stata sperimentata 
nel suo corso di Urbanistica www.unich.it/fusero  

2001-2003 Ricerca “Ecoscape, patrimonio ambientale e paesaggistico” finanziata dalla Regione Abruzzo 
dove ha coordinato il gruppo di  ricerca.  La ricerca è stata pubblicata da Sala ed. nel volume a 
cura di P. Fusero 
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2001-2003 Ricerca finanziata da Telecom Italia “Le piattaforme e-learning in ambiente distribuito” dove è 
stato membro del Comitato scientifico del Consorzio Universitario “LabCon”, Telecom Italia, Roma 

2001-2003 POR Abruzzo obiettivo 3 azione C18 – “Sperimentazione di moduli didattici ad alto contenuto 
tecnologico” dove è stato coordinatore del Comitato Scientifico della ricerca 

2000-2002 Ricerca 60% “E-learning: innovazioni nella didattica universitaria”, dove ha coordinato l’equipe 
di ricerca.  La ricerca ha portato alla definizione di un modello di didattica che è stato adottato da 
tutte le attività e-learning dell’Università G. d’Annunzio 

2000-2001 “Scenari e strategie di intervento per riqualificare le periferie” dove ha curato il caso di studio 
di Genova.  Cresme Ricerche, Roma.  La ricerca è stata pubblicata da Sala ed. nel volume di 
Paolo Fusero “Genova Periferie e centri storici” 2005 

PARTECIPAZIONE A NETWORK INTERNAZIONALI DI RICERCA 

2012-15 Progetto URBACT II_User (European Exchange and Learning Programme).  Ruolo svolto:  
Project Manager.  Tematica: Rigenerazione degli spazi pubblici nelle città europee.  N.9 partners: 
Grenoble (F), Pescara (I), Malaga (E), Lublin (PL), Lisboa (P), Cracovia (PL), Riga(LV), 
Copenaghen (DK),  Dresden (D) 

2012-15 Progetto SPEEDY (Adriatic IPA Cross Border Cooperation 2007-2013).  Ruolo svolto: membro 
del Comitato scientifico e del Comitato Direttivo.  Tematica: Valutazione Ambientale Strategica 
nei Paesi europei. N. 9 partners: Centre for Research and Development and National Territorial 
Planning Agency - Tirana (Albania), Dubrovnik Neretva County Regional Development Agency 
Dunea (Croatia), Region of Ionian Islands Corfù (Grecee), Abruzzo Marche Molise Regions and 
Univerity G. d’Annunzio (Italy), Municipality of Rakovica and Ministry of Environmental Mining and 
Spatial Planning (Serbia). 

PARTECIPAZIONE A CONFERENZE NAZIONALI E INTERNAZIONALI (ultimi 10 anni) 

2014 “Coordinamento tavola rotonda” per la presentazione del libro di M.C. Forlani “Una guida al 
mantenimento dei Trabocchi della Costa Teatina”, Ortona 17 dicembre 2014. 

2014 “Saluti istituzionali del Direttore” al convegno  “Autonomia indipendenza inclusione”, Convegno 
interdipartimentale Ud’A, Pescara 9 dicembre 2014. 

2014 “Relazione introduttiva” e “Conclusioni”, al Convegno nazionale “Città e territori nei progetti di 
riforma legislativa”, Dipartimento di Architettura, Pescara 5 dicembre 2014. 

2014 “La riforma dell’urbanistica nazionale”, intervento alla tavola rotonda “Per una riforma della 
legge urbanistica regionale”, Sala convegni della Fondazione PescarAbruzzo, 27 novembre 2014 

2014 “Crisi economica e creatività accademica”, intervento al Convegno “Il mercato delle costruzioni 
tra crisi e nuove prospettive”, Pescara 23 ottobre 2014, Auditorium Petruzzi.   

2014 “Conclusioni” del Seminario “Il progetto della luce nello spazio”, Dipartimento di Architettura 
Pescara, 22 ottobre 2014.  Relazione di chiusura per l’assegnazione del XXIII Compasso d’oro 

2014 “Relazione introduttiva” al “Seminario di Studio sul DdL Lupi”, Dipartimento di Architettura 
Pescara, 16 ottobre 2014.  Analisi critica del Progetto di Legge sulla riforma urbanistica. 

2014 “Uni-Expò”, intervento al Convegno “Tra natura e cultura. Proposte dall’Abruzzo per l’Expò 2015”, 
Palazzo de Mayo, Chieti. 1 ottobre 2014. Il ruolo del sistema universitario abruzzese per Expò. 

2014 “Smart City: un approccio in chiave urbanistica”, lezione agli atti su invito al “Smart City 
Master”, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Università di Napoli Federico II, 11.04.14 

2014  “European Smart Cities”, intervento agli atti al Convegno “Futura, la città intelligente”, Auditorio 
Aurum, 09.04.14, Pescara. 
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2014  “Self managed public spaces”, International Meeting Urbact-User “Better managed public 
spaces”, Lisbona 27-28 february 2014, Intervento sulla auto-gestione degli spazi pubblici in 
contesti di rigenerazione urbana.  

2013  “Le Energie del Territorio”, intervento agli atti nel corso della Tavola rotonda, Auditorium Museo 
delle Genti d’Abruzzo, Pescara, 12 dicembre 2013.  Riflessione a più voci sul tema delle energie 
rinnovabili e della sostenibilità delle città del futuro. 

2013 "L'urbanistica parametrica: una nuova frontiera delle Smart Cities". Rome Ecological Design 
Symposium, Roma 26-27 settembre 2013. Le prospettive di un percorso di ricerca su l'urbanistica 
parametrica (abstract) 

2013 "Towards safer public spaces", Riga (Lettonia) 4-5 july 2013, intervento al Seminario tematico 
internazionale sulla sicurezza degli spazi pubblici Urbact-User. 

2013 "Topics and outputs of the Local Action Plan", Roma 16-18 maggio 2013, presentazione del 
Piano di Rigenerazione Urbana Fontanelle-Sambuceto alla 2a Biennale dello Spazio Pubblico 
promosso dall'INU. 

2013 "Pescara Green Spine 2", Urbact meeting, Copenhagen (DN) 18-19 apr 2013. Presentazione del 
Piano di rigenerazione urbana "Fontanelle-Sambuceto (PE) al congresso europeo "Conflicts, 
dysfunctions and changes in public spaces". 

2012 "Pescara Green Spine", Urbact meeting, Malaga (ESP) 17-18 oct 2012. Presentazione del Piano 
di rigenerazione urbana "Fontanelle-Sambuceto (PE) al congresso europeo URBACT-USER sulla 
rigenerazione urbana e gli spazi pubblici. 

2012 "European Smart Cities". Intervento agli atti sul tema delle Smart Cities europee alla XV 
Conferenza nazionale Società Italiana Urbanisti, L'Urbanistica che cambia: rischi e valori. 

2011 “Accessibilità e connettività”, coordinamento dell’atelier n. 3 della XIV Conferenza Società 
Italiana degli Urbanisti – “Abitare l’italia: territori, economie, diseguaglianze”, Torino 24-25-26 
marzo 2011. 

2010 "Innovazione competitività sviluppo territoriale", coordinamento dell’atelier n. 5 della XIII 
Conferenza Società Italiana degli Urbanisti - "Città e crisi globale: clima, sviluppo e convivenza" - 
Roma, 25-27 febbraio 2010.  

2009 “Paesaggi Digitali”, intervento alla XII Conferenza Nazionale della Società Italiana Urbanisti, Il 
progetto dell’urbanistica per il paesaggio, 19-20 febbraio 2009, Bari 

2009 “Paesaggi al futuro”, intervento al Seminario Nazionale Next Stop Train Vision, Paesaggi 
dell’energia, Francavilla al Mare 14 luglio 2009 

2009 “Piano C.A.S.E. e M.A.P.”, al Seminario Nazionale  Progettare dopo il Terremoto, Facoltà di 
Architettura di Pescara 10 novembre 2009 

2008 “Il modello perequativo morfologico”,  intervento scritto per il Convegno Opere pubbliche e 
sviluppo urbano, Facoltà di architettura di Pescara 24 aprile 2008  

2008 “Infrastrutture intelligenti”, intervento al Convegno nazionale Opere pubbliche e città adriatica, 
Facoltà di architettura di Ascoli 5-6 giugno 2008 

2008 “Infrastrutture e territori intelligenti”, intervento al Convegno Nazionale Sistema portuale 
Medioadriatico, Facoltà di architettura di Pescara 16 settembre 2008 

2007 “La smart city adriatica”, intervento al Convegno nazionale Opere pubbliche e città adriatica, 
Facoltà di architettura di Venezia 23 novembre 2007  

2007 “Reti digitali e riqualificazione territoriale”, intervento al Convegno nazionale Opere pubbliche e 
città adriatica, Facoltà di architettura di Pescara 27 giugno 2007 

2006 “Ecoscape: il progetto di paesaggio”, intervento al Convegno internazionale Architettura del 
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Paesaggio in Italia, Facoltà di architettura di Genova 20-21 feb 2006 

2006 “Gestire il Bello”, intervento alla Conferenza Progetti per la Qualità, Facoltà di architettura di 
Pescara, 21 giugno 2006  

2006 “Le due velocità dell’Euroregione adriatica”, intervento alla Conferenza Le coste dell'Adriatico, 
Facoltà di architettura di Pescara, 10 maggio 2006 

2005 “Urbanistica&Internet”, Seminario: Le frontiere della disciplina urbanistica. Pescara 15 giugno 
2005. Intervento su come internet sta cambiando la disciplina urbanistica.  

2004 "E-learning: un'occasione per innovare la didattica ". Seminario: E-learning projects. Chieti 14 
maggio 2004. Intervento sulle attività on-line dell’Università G. d’Annunzio 

 



Curriculum	  Vitae	  prof.	  Paolo	  Fusero	   Università	  G.	  d’Annunzio	  	   Dipartimento	  di	  Architettura	  di	  Pescara	  

 

7 
 

3.  Attività professionale 
Paolo Fusero inizia la sua attività professionale collaborando con Bruno Gabrielli alla 
formazione di importanti strumenti urbanistici su tutto il territorio nazionale.  Tra le sue 
esperienze professionali si segnalano i PRG di Piacenza (1992), Pisa (1993), Paternò 
(1995), Parma (1996), il PTC di Ragusa (1997), e diversi progetti e consulenze in tutto il 
territorio nazionale.  All’esperienza acquisita come professionista affianca quella da City 
Manager svolta dal 1996 al 1998 in qualità di Dirigente Apicale del “Settore Urbanistica 
PRG ed Autorizzazioni” del Comune di Parma.  Attualmente svolge attività di consulenza 
per conto di diverse pubbliche amministrazioni.  
 

ANNO TIPO DI ATTIVITÀ 

2013-15 Project Manager of Pescara in the Urbact-User Programme. 
Progetto in corso. Ruolo svolto: Project manager del progetto “Green Spine” elaborato 
dalla città di Pescara all’interno della rete europea URBACT-User per la rigenerazione di 
spazi pubblici degradati. 

2012-15 Membro Steering Committee IPA Adriatic   
Progetto in corso. Ruolo svolto: Membro del Comitato Strategico del progetto europeo 
“Speedy” elaborato all’interno della rete europea IPA Adriatic per la definizione di 
pratiche condivise di V.A.S. 

2012 Piano di Rigenerazione Urbana dell’area Fontanelle-Sambuceto (PE-SGT) 
Piano approvato. Consulente scientifico del Comune di San Giovanni Teatino per la 
redazione dello studio urbanistico intercomunale condiviso con il comune di Pescara. 

2010-11 Membro Comitato Coordinamento dei Piani di Ricostruzione dell’area omogenea 5 
Piani adottati. Ruolo svolto: membro del Comitato di Coordinamento dei Piani di 
Ricostruzione area omogenea 5 (comuni di Bussi sul Tirino, Brittoli, Civitella Casanova, 
Cugnoli, Montebello di Bertona, Ofena e Popoli) 

2010-11 Consulente dei “Piani di Ricostruzione” dell’area omogenea 5  
Piani adottati. Ruolo svolto: consulente dei comuni pescaresi del cratere sismico per gli 
aspetti urbanistici dei Piani di Ricostruzione area omogenea 5 (comuni di Bussi sul 
Tirino, Brittoli, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Ofena e Popoli) 

2010 -11 Consulente del “Piano Strategico Territoriale” dell’area omogenea 5  
Progetto adottato. Ruolo svolto: consulente dei comuni pescaresi del cratere sismico per 
gli aspetti legati alle ICT e le reti digitali (comuni di Bussi sul Tirino, Brittoli, Civitella 
Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Ofena e Popoli) 

2009 Progetto di insediamento dei MAP di Fontecchio (AQ) 
Progetto realizzato. Responsabile scientifico del gruppo di lavoro incaricato della 
progettazione dei Moduli Abitativi Provvisori nel comune di Fontecchio (AQ) dopo il 
sisma abruzzese 

2009 Laboratorio Interdisciplinare Terremoto Abruzzo. 
Progetto Realizzato. Ruolo svolto: coordinatore scientifico del Laboratorio, per conto 
della Facoltà di Architettura di Pescara, in base al Protocollo di intesa Regione, Comuni, 
Università 

2002 Certificazione della qualità scientifica del PRG di Valbrembo (BG).  
Piano approvato. Ruolo svolto: certificazione di qualità scientifica del PRG  
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2000-2002 Certificazione della qualità scientifica del PRG di Pedrengo (BG).  
Piano approvato. Ruolo svolto: certificazione di qualità scientifica del PRG  

2000-2001 Variante ferroviaria pedemontana iblea” (RG).  
Piano approvato; ruolo svolto: “consulente per gli aspetti urbanistici” della Steer Davies 
Gleave (London) che si aggiudica la gara di appalto per lo studio di fattibilità dell’opera 

2000-2001 Piano della rete commerciale del Comune di Fidenza (PR).  
Piano approvato; ruolo svolto: “esperto per gli aspetti urbanistici e la normativa tecnica 
di attuazione” dell’ATI che si aggiudica la gara di appalto 

1999-2000 Progetto Konver: riconversione ad usi civili della ex base Nato di Comiso.  
Progetto approvato. Ruolo svolto: “consulente senior per la pianificazione urbanistica” 
dell’ATI (SEA Aeroporti Milano, Metropolitana Milanese SpA, Area Srl) aggiudicataria 

1996-1998 City Manager del comune di Parma 
Ruolo svolto: Dirigente Apicale del Settore Urbanistica PRG ed autorizzazioni del 
comune di Parma 

1996-2000 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia Regionale di Ragusa.  
PTC approvato. Ruolo svolto: co-incaricato per il coordinamento scientifico e la 
progettazione 

 
1987-1996 

Nella prima fase della sua carriera professionale collabora con Bruno Gabrielli alla 
formazione di numerosi strumenti urbanistici in tutto il territorio nazionale.  In particolare 
coordina le equipe di consulenti e gli Uffici di Piano che vengono a formarsi nelle diverse 
città dove opera e dove spesso trasferisce la sua residenza. 
In questo ambito si evidenziano le seguenti esperienze professionali: 

• 1988 – Progetto Spazio Impresa – reindustrializzazione delle aree IRI a 
Genova (progetto consegnato; ruolo svolto: collaborazione progetto) 

• 1989 – Schema Assetto Urbanistico – ex acciaierie Italsider di Campi, 
Genova (progetto approvato; ruolo svolto: collaborazione al progetto) 

• 1990 – PRG di Piacenza,  (progetto preliminare; ruolo svolto: collaborazione al 
progetto) 

• 1992 – PRG di Pisa, (Piano adottato; ruolo svolto: incarico dal Comune per il 
coordinamento dell’Ufficio di Piano) 

• 1993 – PRG di Fidenza (Piano approvato; ruolo svolto: collaborazione al 
progetto per l’elaborazione delle NTA) 

• 1994 – PRG di Menfi (Piano approvato; ruolo svolto: collaborazione al progetto 
per l’elaborazione delle NTA) 

• 1995 – PRG di Paternò (CT), (Piano approvato; ruolo svolto: incarico dal 
comune per il coordinamento dell’Ufficio di Piano) 

• 1998 – PRG di Parma, (Piano approvato; ruolo svolto: incarico dal comune per 
il coordinamento dell’Ufficio di Piano)  
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4.  Pubblicazioni  (elenco estratto dal sistema ministeriale U-GOV per la valutazione dei prodotti di ricerca) 
 

La sua attività pubblicistica sedimenta i risultati della sua attività di ricerca.  Ha al suo 
attivo una decina di libri e curatele, e un centinaio di pubblicazioni scientifiche tra capitoli 
su volumi, articoli su riviste di settore, proceedings di conferenze e pubblicazioni su riviste 
on-line, che vertono prevalentemente sul tema dell’innovazione degli strumenti urbanistici 
a scala urbana e territoriale, sulla rigenerazione urbana e sulle Smart Cities.  Il suo libro 
“E-city: digital network and city of the future” è stato giudicato “prodotto di eccellenza” con 
l’attribuzione del punteggio massimo “1” dalla valutazione VQR 2004-2010. 
 
 
 
 

LIBRI MONOGRAFICI 

2009 P. FUSERO, E-city: digital network and city of the future. ISBN: 978-88-95623-06-1. Barcelona: 
Actar-D List.  Reflections on the role of ICT in the cities of the future. 

2009 P. FUSERO, E-city: reti digitali e città del futuro. ISBN: 978-88-95623-05-4. Barcellona: Actar-D List. 
Una riflessione sul ruolo delle ICT nelle città e nei territori del futuro. 

2005 P. FUSERO, Genova: periferie e centri storici. ISBN: 88-85359-77-9. Pescara: Sala Editori (ITALY). 
Uno sguardo "dietro le quinte" di Genova capitale europea della cultura. 

2005 P. FUSERO, F. SIMONETTI, Il sistema ibleo: interventi e strategie. Modica (RG): Ideal Print editori 
(ITALY). Gli interventi e le strategie del PTC della Provincia di Ragusa. 

2004 P. FUSERO, Il rapporto pubblico-privato nel PRG: pratiche contesti e nuovi orizzonti. ISBN: 88-
7621-287-6. Roma: Palombi editori (ITALY). Il rapporto pubblico-privato nei processi di trasformazione 
urbana della città e del territorio. 

CURATELE 

2015 P. FUSERO, L. MASSIMIANO (a cura di), Progetto urbano: i modelli di riferimento (in corso di 
stampa), Sala Editori, Pescara. Una riflessione sui modelli urbani dei grandi maestri dell’architettura 
moderna a partire dalle analisi e dai progetti elaborati dagli studenti del corso di Urbanistica. 

2014 P. FUSERO, L. MASSIMIANO (a cura di), Rigenerazione urbana e spazi pubblici:SGT_2. (in corso di 
stampa), Sala Editori, Pescara. Una riflessione sulla rigenerazione degli spazi pubblici del Comune di S. 
Giovanni Teatino a partire dalle analisi e dai progetti elaborati dagli studenti del corso di Urbanistica. 

2013 P. FUSERO, L. MASSIMIANO (a cura di), Strategie di area metropolitana:SGT_1, Sala Editori, 
Pescara. Una riflessione sulle strategie di area metropolitana del Comune di S. Giovanni Teatino a 
partire dalle analisi e dai progetti elaborati dagli studenti del corso di Urbanistica. 

2011 A. CLEMENTI, P. FUSERO (a cura di), Progettare dopo il terremoto. ISBN: 978-88-95623-47-4. 
Barcellona: Actar-D List.  Una raccolta di progetti e riflessioni sul terremoto abruzzese del 2009 

2010 P. FUSERO (a cura di), Identità locali e reti globali. ISBN: 978-88-96338-17-9. Pescara: Sala Editori 
(ITALY). Una rassegna articolata di riflessioni sui rapporti che legano l’innovazione scientifica e la 
competitività territoriale. 
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2004 P. FUSERO (a cura di), Ecoscape: valorizzazione del patrimonio paesaggistico ed 
ambientale. ISBN: 88-85359-73-6. Pescara: Sala Editori (ITALY). Il libro si occupa della valorizzazione 
del patrimonio ambientale e paesaggistico in Italia. 

CAPITOLO IN VOLUME 

2014 P. FUSERO, “Presentazione”, in Aristone O., Radoccia R., “Territorio, vino, agricoltura in Abruzzo, pp. 
7-9. ISBN 9788898743254. Prefazione e contestualizzazione scientifica del libro di O. Aristone e R. 
Radoccia. 

2014 P. FUSERO, L. MASSIMIANO, “Parametric City”, in Virtual City, in M. Unali, Atlante dell’Abitare 
Virtuale. Il Disegno della Città Virtuale, fra Ricerca e Didattica, Gangemi Editore, Roma 2014, pp. 76-
77. ISBN 978-88-492-2829-8. Una mappa concettuale della Città parametrica. 

2014 P. FUSERO, “E-City in fieri”, in Barbieri G., Clementi A., Territori flusso SS 16 Ipercittà Adriatica, pagg. 
66-69, ISBN: 9788895623931, Actar-D List, Trento-Barcellona. Riflessione sulle infrastrutture del futuro, 
all'interno del tema più ampio "Smart cities and territories”. 

2013 P. FUSERO, G. DE LUCA, "Pisa", in L. Fregolent (a cura di) La lezione di Giovanni Astengo per una 
riflessione sulla pianificazione all'oggi, (in corso di stampa). Capitolo scritto a due mani sull'esperienza 
di di G. Astengo e B. Gabrielli a Pisa per l'elaborazione del PRG 

2013 P. FUSERO, “Smart City? No grazie!”, in Angrilli M. (a cura di), L’urbanistica che cambia: rischi e 
valori, (pp. 140-145), ISBN: 9788820415563, F. Angeli Ed., Milano.  Una riflessione sul concetto di 
"Smart City", che nel giro di pochi anni si è trasformato da una rappresentazione.  

2012 P. FUSERO, “Pescara Profile”, in Barreiro F. (a cura di), Changes and conflicts in urban public spaces, 
(pp. 35-41), Urbact ed., Grenoble (Fr), Il caso di studio di Pescara a confronto con la rete europea di 
esempi di rigenerazione urbana degli spazi pubblici. 

2012 P. FUSERO, “Digital networks and regional innovation”. In A. Clementi, M. di Venosa, Planning the 
reconstruction, (pp. 253-259), ISBN 978-88-317-1520, Marsilio ed., Venezia.  L’importanza delle reti 
digitali a banda larga e dei servizi ICT ai fini dello sviluppo competitivo dei comuni del cratere sismico. 

2011 P. FUSERO, “L’emergenza abitativa in Abruzzo: Piano C.A.S.E. e M.A.P.”, in Clementi A., Fusero 
P., Progettare dopo il terremoto: esperienze per l’Abruzzo, ISBN: 9788895623054. Barcellona: Actar-D 
List (SPAIN).  Una riflessione sul modello di ricostruzione post-terremoto in Abruzzo. 

2011 P. FUSERO, “Apprendere dall’esperienza: la ricostruzione in Wenchuan (China), in Clementi A., 
Fusero P., Progettare dopo il terremoto: esperienze per l’Abruzzo, ISBN: 9788895623054. Barcellona: 
Actar-D List (SPAIN).  Il modello di ricostruzione cinese dopo il terremoto in Wenchuan 2008. 

2011 P. FUSERO, FERRINI S., BASTI A., “Sperimentazione Fontecchio”, in Clementi A., Fusero P.,  
Progettare dopo il terremoto, (pp. 208-217), ISBN: 9788895623474, Actar-D List, Trento-Barcellona.  Il 
modello di ricostruzione con i Moduli Abitativi Provvisori di Fontecchio (AQ) 

2010 P. FUSERO, “Saragozza: la Milla Digital”. In P. FUSERO, Identità locali e reti globali, (pp. 11-18). 
ISBN: 978-88-96338-17-9. Pescara: Sala Editori (ITALY). Il progetto di riconversione della vecchia 
stazione ferroviaria di El Portillo di Saragoza e degli spazi circostanti l'area dell'Expò 2008. 

2010 P. FUSERO, “Reti Digitali: nuove Opere Pubbliche”. . In P. FUSERO, Identità locali e reti globali, (pp. 
83-92). ISBN: 978-88-96338-17-9. Pescara: Sala Editori (ITALY). Applicazioni in campo urbanistico che 
possono essere sviluppate grazie all’utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga. 

2010 P. FUSERO, "Smart City: territori intelligenti e infrastrutture del futuro". In AAVV: Hiper Adriatica. 
Vol. 2 (pp. 278-285). ISBN: 978-88-95623-17-7. Barcellona: Actar-D List (SPAIN). Come cambieranno 
le città ed i territori in un futuro sempre più dominato dalle tecnologie digitali. 

2010 P. FUSERO, "Smart City: Intelligent Territories and Infrastructures for the Future ". In AAVV: Hiper 
Adriatica. Vol. 2 (pp. 278-285). ISBN: 978-88-95623-19-1. Barcellona: Actar-D List (SPAIN). The 
concept “intelligent territories” to be compared to those territories that do not present these attitudes. 
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2008 P. FUSERO, "E-planning: urbanistica e reti digitali". In: M. UNALI, Abitare Virtuale, (pp 160-179). 
ISBN: 978-88-7890-910-6. Roma: ed. Kappa (ITALY). Riflessioni sull'utilizzo delle ICT nella professione 
e nella ricerca urbanistica 

2008 P. FUSERO, "Reti digitali e territori al futuro". In: AA.VV. Opere pubbliche e città Adriatica. Vol. 1 (pp. 
124-137). ISBN: 978-88-95623-04-7. Barcellona: Actar-D List (SPAIN). Il ruolo delle reti digitali nel 
futuro delle città adriatiche. 

2001 P. FUSERO, "Genova". In: LORENZO BELLICINI, Scenari e strategie di intervento per la 
riqualificazione delle periferie in Italia. Roma: CRESME ed. Il caso genovese all'interno della ricerca 
CRESME sulle periferie italiane. 

2001 P. FUSERO, "La ferrovia come occasione per un progetto territoriale". In: Parco Tematico Ibleo, 
Provincia di Ragusa.  Alcune idee per il riutilizzo e la valorizzazione della ferrovia storica iblea, del 
sistema delle stazioni e dei centri minori collegati 

1998 P. FUSERO, F. SIMONETTI, "cap. I, II, IV e VI ". In: Interventi e strategie. (vol. 2). Ideal Print, Modica 
(RG). Quattro capitoli del libro sul Piano Territoriale di Coordinamento edito dalla Provincia Regionale di 
Ragusa. 

1997 P. FUSERO, "Le innovazioni del Piano". In: AA.VV. Verso un'idea nuova di Piano. (pp. 17-32). 
PARMA: Comune di Parma. Alcune questioni del dibattito disciplinare all'interno Prg '98 di Parma, nel 
volume edito dal Comune di Parma. 

1997 P. FUSERO, F. SIMONETTI, " cap. I e II ". In: Il sistema ibleo. (vol. 1). Ideal Print, Modica (RG). Due 
capitoli del libro sugli studi preliminari del Piano Territoriale di Coordinamento edito dalla Provincia 
Regionale di Ragusa. 

1992 P. FUSERO, " Genua projekt ". In: Barbara Villiger Heilig, Verband Freierwerbender, Genua '92. (pp. 
25-28). Niggli ed., Sulgen (CH). Dal progetto Portman al progetto di Renzo Piano per il recupero del 
Porto Antico di Genova.  

1992 P. FUSERO, "cap. III, IV, V, VI". In: BRUNO GABRIELLI. La città nel porto. Roma, ERI RAI ed. Quattro 
capitoli che ricostruiscono la storia del progetto e delle manifestazioni, nel libro ufficiale dell'Expò '92 di 
Genova per il cinquecentenario della scoperta dell'America. 

1990 P. FUSERO, "Il riuso delle aree del porto antico". In: FRANCESCO INDOVINA. Le città di fine 
millennio. (pp. 159-168). ISBN: 88-204-3855-0. MILANO: Franco Angeli ed. (ITALY). Il caso genovese 
con particolare attenzione alle problematiche del porto storico. 

1988 P. FUSERO, "Area metropolitana genovese: trasformazioni territoriali, politiche, interventi". In: 
CNR. Organizzazione territoriale: politiche ed interventi nelle cinque grandi aree metropolitane italiane. 
(pp. 188-192). Torino: CNR ed. (ITALY). Il caso di Genova all’interno della pubblicazione CNR. 

1988 P. FUSERO, "Aree industriali inutilizzate". In: LORENZO BELLICINI. L'Italia da recuperare. (vol. 1, 
pp. 160-175). Roma: Credito Fondiario ed. Il tema del patrimonio di aree industriali dismesse nel 
comune di Genova. 

1987 P. FUSERO, "Il caso Genova". In: LORENZO BELLICINI. L'edilizia per il comparto direzionale e 
commerciale: otto aree metropolitane in Italia. (pp. 198-205). Roma: Cresme ed. Il caso genovese 
all'interno dell'analisi congiunturale '87. 

1986 P. FUSERO, "Il terziario a Genova". In: DUILIO GRUTTADAURIA. L'Italia delle costruzioni: analisi 
congiunturale. (vol. CRESME, pp. 188-192). ISBN: 88-76-73-034-6. ROMA: Sapere 2000 ed. Il terziario 
a Genova all'interno dell'analisi congiunturale '86. 

ARTICOLI SU RIVISTA 

2013 P. FUSERO, MASSIMIANO L., TEDESCHI A., LEPIDI S., “Parametric Urban Planning: a new 
frontier of Smart Cities”. Planum Magazine N. 27 vol. 2,  ISSN 1723-0993.  Descrizione di un possibile 
percorso di ricerca che applichi le tecniche e le metodologie parametriche in campo urbanistico 



Curriculum	  Vitae	  prof.	  Paolo	  Fusero	   Università	  G.	  d’Annunzio	  	   Dipartimento	  di	  Architettura	  di	  Pescara	  

 

12 
 

2010 P. FUSERO, "Un primo bilancio della ricostruzione in Abruzzo". Urbanistica Informazioni n. 230, 
marzo-aprile. ISSN 0392-5005. pp. 23-26. Un primo bilancio sul modello di ricostruzione ad un anno dal 
sisma che ha colpito l'Abruzzo. 

2006 P. FUSERO, "Urban landscapes - Genoa". PLANUM. ISSN 1723-0993. Una analisi sulle 
caratteristiche e sulle problematiche del centro storico di Genova, pubblicata sulla rivista internazionale 
on-line dell'INU. 

2003 P. FUSERO, "Le due velocità dell'Euroregione adriatica". URBANISTICA INFORMAZIONI. vol. 189, 
pp. 16-17 ISSN: 03925005. Le prospettive dell'allargamento delle frontiere europee ai paesi dell’area 
balcanica. 

2000 P. FUSERO, "Gestire il bello". PIANO PROGETTO CITTÀ. Vol. 18, pp. 84-91. Le procedure per il 
controllo di qualità poste in essere dalle pubbliche amministrazioni, a partire da alcune esperienze 
professionali. 

1998 P. FUSERO, "La città dei bambini".  LE GRIOT. Vol. 2, pp. 24-25. Un curioso dialogo con un bambino 
su cosa può fare per lui un Piano Regolatore, saggio scritto sul mensile “le Griot” in occasione della 
fase di approvazione del Prg ’98 di Parma. 

1995 P. FUSERO, "La grande fabbrica". POLIS. Vol. 4, pp. 41-45 ISSN: 1120-9488. Il processo di 
riconversione dell'area siderurgica Italsider di Campi, nel numero monografico di Polis dedicato al 
capoluogo ligure. 

1995 P. FUSERO, P. COZZANI, "Schede sul contenuto dei Piani". URBANISTICA. Vol. 105, pp. 120-123 
ISSN: 0042-1022. Le vicende urbanistiche legate ai principali Piani di Bruno Gabrielli nel decennio 
1988-1998 

1995 P. FUSERO, "Temi normativi". URBANISTICA. Vol. 105, pp. 108-115 ISSN: 0042-1022. L'articolo 
descrive gli aspetti normativi dei Piani di Bruno Gabrielli, con particolare riferimento al modello 
perequativo morfologico. 

1994 P. FUSERO, "Genova: quale futuro per il porto?". CASABELLA. Vol. 611, pp. 72, ISSN: 0008-7181. 
Una prospettiva di riutilizzo e valorizzazione delle strutture del porto antico di Genova dopo l’Expò del 
'92. 

1993 P. FUSERO, "Genova e il suo Porto Antico". CONTROSPAZIO. Vol. 1, pp. 73-77 ISSN: 0010-809X. 
La vicenda urbanistica del progetto di Renzo Piano per il riuso del porto antico di Genova, dagli esordi 
al cantiere dell’Expò. 

1992 P. FUSERO, "Die Kolumbus-Ausstellung und die umgesttaltung des porto vecchio". 
ARCHITHESE. vol. 4, pp. 20-32 ISSN: 1010-4089. Numero monografico sull'Expò di Genova '92 per i 
cinquecento anni dalla scoperta delle Americhe 

1991 P. FUSERO, "Il centro storico di Genova". ARCHIVIO DI STUDI URBANI E REGIONALI. Vol. 40, pp. 
85-109 ISSN: 0004-0177. (con B. Gabrielli, A. Gazzola, L. Seassaro). L'articolo descrive il ruolo 
economico e sociale del centro storico di Genova.  

1990 P. FUSERO, "Aree industriali dismesse: quali regole e strumenti?". IL BIANCO & IL ROSSO. vol. 
2/3, pp. 29-30 ISSN: 1120-7930. Il processo di dismissione delle aree industriali e degli strumenti 
urbanistici atti a governarlo. 

1990 P. FUSERO, "I contenuti del Progetto Preliminare di Prg di Piacenza". URBANISTICA. Vol. 100, pp. 
43-49 ISSN: 0042-1022. I contenuti del Progetto Preliminare di Prg di Piacenza elaborato da B. 
Gabrielli. 

1990 P. FUSERO, "La vicenda urbanistica". URBANISTICA. vol. 100, pp. 41-42 ISSN: 0042-1022. Le 
vicende urbanistiche che portarono Piacenza ad avviare il processo di revisione del Piano Regolatore 
Generale  

1989 P. FUSERO, "Progetti per la città". URBANISTICA. Vol. 95, pp. 104-108, ISSN: 0042-1022. Gli 
strumenti, le politiche ed i progetti di trasformazione urbana dell'area metropolitana genovese negli anni 
ottanta. 
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CONTRIBUTO IN ATTI DI CONVEGNO (Proceedings pubblicati agli atti ultimi 10 anni) 

2014 P. FUSERO, “Relazione introduttiva”, al Convegno nazionale “Città e territori nei progetti di riforma 
legislativa”, Dipartimento di Architettura, Pescara 5 dicembre 2014 (in corso di stampa). 

2014 P. FUSERO, “Smart City: un approccio in chiave urbanistica”, lezione agli atti su invito al “Smart 
City Master”, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Università di Napoli Federico II, 11.04.14 

2014 P. FUSERO, “European Smart Cities”, intervento agli atti al Convegno “Futura, la città intelligente”, 
Auditorio Aurum, 09.04.14, Pescara.  

2014 “Self managed public spaces”, International Meeting Urbact-User “Better managed public spaces”, 
Lisbona 27-28 february 2014. Intervento sulla auto-gestione degli spazi pubblici in contesti di 
rigenerazione urbana. 

2013 P. FUSERO, “Le Energie del Territorio”, intervento agli atti nel corso della Tavola rotonda, Auditorium 
Museo delle Genti d’Abruzzo, Pescara, 12 dicembre 2013.  Riflessione a più voci sul tema delle energie 
rinnovabili e della sostenibilità delle città del futuro. 

2013 P. FUSERO, “Urbanistica Parametrica: una nuova frontiera delle Smart Cities”, Abstract 
pubblicato agli atti dell’intervento al Convegno “Rome Ecological Design Symposium”, 27-28 settembre 
2013, Roma 

2013 P. FUSERO, “Topics and outputs of the Local Action Plan”, Biennale dello spazio pubblico 2013, 16-
18 maggio 2013, Roma.  Presentazione del Piano di Rigenerazione Urbana Fontanelle-Sambuceto 
pubblicata agli atti sul foglio informativo Urban News.  

2013 P. FUSERO, “Towards safer public spaces”,   International Meeting Urbact-User “Public spaces and 
security in european cities”, Riga (LV), 4-5.07.13. Intervento agli atti sulla sicurezza degli spazi pubblici 
nei progetti di rigenerazione urbana. 

2013 P. FUSERO, “Pescara Green Spine 2”, International Meeting Urbact-User “Changes and conflicts in 
using public spaces”, Copenhagen (DN) 18-19 apr 2013. Presentazione agli atti del progetto “Pescara 
Green Spine”, la spina dorsale verde del Piano di Rigenerazione Urbana Fontanelle-Sambuceto. 

2012 P. FUSERO, “Pescara Green Spine 1”, Meeting internazionale “Urbact-User: Urban Sustainable & 
Efficient Regeneration, Malaga (Spain) 18-19 ottobre 2012.  Abstract del caso di studio di Pescara 
all’interno della rete che riunisce dieci città europee interessate da processi di rigenerazione urbana 

2012 P. FUSERO, “European Smart Cities”, XV Conferenza Società Italiana degli Urbanisti - “L’urbanistica 
che cambia: rischi e valori”, Pescara 10-11 maggio 2012. Intervento agli atti SIU Pescara 2012 

2011 P. FUSERO, "Accessibilità e connettività". XIV Conferenza Società Italiana degli Urbanisti - “Abitare 
l’italia: territori, economie, diseguaglianze”, Torino 24-25-26 marzo 2011. Capitolo introduttivo sul 
Proceeding dell'Atelier n. 3, SIU Roma 2011 

2010 P. FUSERO, "Innovazione competitività sviluppo territoriale". XIII Conferenza Società Italiana degli 
Urbanisti - "Città e crisi globale: clima, sviluppo e convivenza" - Roma, 25-27 febbraio 2010. Capitolo 
introduttivo sul Proceeding dell'Atelier n. 5, SIU Roma 2010 

2010 P. FUSERO, "Progettare l’emergenza". XIII Conferenza Società Italiana degli Urbanisti - "Città e crisi 
globale: clima, sviluppo e convivenza" - Roma, 25-27 febbraio 2010.  Intervento di apertura della 
Sessione  Plenaria sul terremoto in Abruzzo, SIU Roma 2010 

2009 P. FUSERO, "Paesaggi Digitali". XII conferenza nazionale della Società Italiana Urbanisti : Il progetto 
dell’urbanistica per il paesaggio. Bari 19-2002.09. Intervento sulle prospettive dell'ICT nella disciplina 
urbanistica.  SIU Bari 2009 

2009 P. FUSERO, " Paesaggi al futuro". Conferenza: Next Stop Train Vision, Paesaggi dell’energia. 
Francavilla (CH). 14.07.09. Il ruolo delle reti digitali in una prospettiva di risorse energetiche eco-
compatibili.   
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2009 P. FUSERO, " Piano C.A.S.E. e M.A.P. Conferenza: Progettare dopo il terremoto. Facoltà di 
Architettura di Pescara 10.11.09. Intervento sul tema della ricostruzione in Abruzzo dopo il sisma del 6 
aprile 2009. 

2008 P. FUSERO, "Il modello perequativo morfologico".  Conferenza: OO.PP. e sviluppo urbano: modelli 
perequativi nella pianificazione urbanistica. Facoltà di Architettura di Pescara.  24 aprile 2008. Paper 
sulla perequazione urbanistica per il ciclo di conferenze sulle Opere Pubbliche. 

2008 P. FUSERO, "Infrastrutture Intelligenti". OP3_Adriatico PRIN 2006-2008.   Conferenza: Opere 
pubbliche e città adriatica. Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno. 5-6 giugno 2008. Intervento sulla 
progettazione delle infrastrutturali del futuro. 

2008 P. FUSERO, "Infrastrutture e territori Intelligenti". Conferenza: Sistema portuale medioadriatico. 
Facoltà di Architettura di Pescara. 16-17 settembre 2008. Intervento sulla competitività dei territori in 
relazione alla dotazione di ICT. 

2007 P. FUSERO, "La Smart City Adriatica". In: OP2_Adriatico PRIN 2006-2008. Opere pubbliche e città 
adriatica.  Facoltà di Architettura di Venezia. 23.11.2007. Intervento sulle prospettive di utilizzo delle 
ICT nella città adriatica del futuro. 

2007 P. FUSERO, "Reti digitali e riqualificazione territoriale".  Conferenza: OP1_Adriatico PRIN 2006-
2008. Opere pubbliche e città adriatica. Facoltà di Architettura di Pescara. 27.06.07. Intervento sulle 
prospettive di sviluppo delle reti digitali in rapporto alla qualità degli interventi. 

2006 P. FUSERO, M. RICCI, "Ecoscape: il progetto di paesaggio". Convegno internazionale Architettura del 
paesaggio in Italia. Genova. 20-21 febbraio 2006. Intervento sul corso di specializzazione on-line 
Ecoscape dell’Università G.d’Annunzio. 

2006 P. FUSERO, "Gestire il Bello". Convegno: Progetti per la qualità. Facoltà di Architettura di Pescara 21 
giugno 2006. Intervento sulle difficoltà dell'ente pubblico italiano a progettare e gestire progetti di 
trasformazione territoriale ad alto contenuto qualitativo. 

2006 P. FUSERO, "Le due velocità dell'euroregione adriatica", Conferenza: Le coste dell'Adriatico. 
Facoltà di Architettura di Pescara 10 maggio 2006. Intervento sulle prospettive di sviluppo della sponda 
italiana e della sponda balcanica del Mare Adriatico 

2005 P. FUSERO, "Urbanistica & internet". Seminario: Le frontiere della disciplina urbanistica. Facoltà di 
Architettura di Pescara 15 giugno 2005. Intervento su come internet sta cambiando la disciplina 
urbanistica.  

2004 P. FUSERO, " E-learning: un'occasione per innovare la didattica ". Seminario: E-learning projects. 
Chieti 14 maggio 2004. Intervento al convegno organizzato dall'Ateneo G. d'Annunzio per la 
presentazione delle sue attività on-line. 

1997 P. FUSERO, "Dal Piano alla città ". Convegno: Progettare la città. Parma 27 luglio  1997.  Intervento al 
convegno organizzato dall’associazione culturale “Il Borgo” sul futuro della città di Parma. 

1997 P. FUSERO, " Alcune questioni del dibattito disciplinare ". Convegno: Un’idea nuova di Piano. 
Parma 18-19 marzo 1997.  Intervento al convegno organizzato dal Comune di Parma per la 
presentazione del nuovo PRG. 

1997 P. FUSERO, " Le tecniche di formazione del Piano ". Convegno: Un’idea nuova di Piano. Parma 18-
19 marzo 1997.  Intervento al convegno organizzato dal Comune di Parma per la presentazione del 
nuovo PRG. 

ALTRO  (pubblicazioni on-line, concorsi premiati pubblicati su catalogo) 

2012 P.FUSERO, “Fontanelle-Sambuceto Urban Regeneration Plan”, sito web2.0 in cui sono raccolti i 
materiali del Piano di Rigenerazione Urbana elaborato dai comuni di Pescara e S. Giovanni Teatino. 
Editor: Paolo Fusero. http://fontanellesambuceto.comune.pescara.it/  

2010 P. FUSERO, “Thinking About the Abruzzo Post-Earthquake Reconstruction”.  Paper pubblicato sul 
portale dell’ European Programme for Urban Sustainable Development che analizza criticamente il 
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processo di ricostruzione post sismica in Abruzzo. http://www.urbact.eu 

2009 P. FUSERO, "Abruzzo Earthquake Blog". Blog nato l'indomani del terremoto che ha colpito l'Abruzzo 
che segue criticamente il processo di ricostruzione. Editor: Paolo Fusero.  
http://fuseroearthquake.blogspot.com  

2009 P. FUSERO, “Progetto di insediamento M.A.P. di Fontecchio (AQ)”, Progetto per l’insediamento dei 
moduli abitativi provvisori per il comune di Fontecchio dopo il sisma abruzzese del 2009. 

2008 P. FUSERO, "webEye". Portale web che si occupa di università, urbanistica, e-learning, dove vengono 
pubblicate le lezioni e i materiali didattici del corso di Fondamenti di Urbanistica. Editor: Paolo Fusero. 
http://www.unich.it/fusero  

2008 P. FUSERO, "Future Cities". Blog sul planning, l'urban design e le reti digitali, nato nel 2008, dove 
vengono raccolti saggi prevalentemente sul tema della città del futuro. Editor Paolo Fusero. 
http://fuseropaper.blogspot.com  

2007 P. FUSERO, "Progetto Leonardo". Documento multimediale pubblicato sul portale dell’Ateneo 
Telematico Leonardo da Vinci che illustra le linee guida, le attività e le metodologie adottate dalla nuova 
Università on-line. http://www.unidav.it/_portal_repository/informativa/linee_guida_swf/index.html  

2007 P. FUSERO, "Ecoscape". Sezione del portale internazionale di urbanistica Planum dedicata al 
paesaggio, lo sviluppo sostenibile e le nuove tecnologie ecocompatibili. Editor: Paolo Fusero 
 http://www.planum.net/topics/ecoscape.html 

2006 P. FUSERO, " Le piattaforme e-learning ". Paper pubblicato sul portale web della Fondazione CRUI 
sulle piattaforme e-learning e le nuove metodologie di insegnamento a distanza attraverso la rete 
internet. http://www.fondazionecrui.it/e-learning/link/?ID=1191  

2005 P. FUSERO, "Strumenti per il governo del paesaggio". Paper multimediale sui principali strumenti 
urbanistici per il governo del paesaggio in Italia pubblicato sul portale web di 
Udanet. http://www.riconversioni.udanet.it/portal/  

2004 P. FUSERO, "E-learning". Sezione del portale web Channelbeta, rivista on-line sull'architettura 
contemporanea, dedicata all'e-learning. Editor Paolo Fusero. http://www.b-e-t-a.net/~channelb/e-
learning/index.html  

2003 P. FUSERO, "Il modello perequativo morfologico". Una riflessione sui rischi di un'applicazione 
meccanicistica dei modelli perequativi in urbanistica. Paper pubblicato sul portale Esproprio on-
line. www.esproprionline.it  

2003 P. FUSERO, "La lezione on-line". Lezione multimediale on-line sulle nuove metodologie didattiche di 
insegnamento a distanza pubblicata sul portale web dell'università telematica Leonardo da 
Vinci. http://www.unidav.it 

2003 P. FUSERO, "Le piattaforme e-learning". Lezione multimediale on-line sulle nuove metodologie 
didattiche di e-learning pubblicata sul portale web dell'università telematica Leonardo da 
Vinci. http://www.unidav.it 

2002 P. FUSERO, “Valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico”.  CD-Rom Multimediale 
pubblicato con il contributo della Regione Abruzzo contenente il Corso di Perfezionamento sul 
paesaggio. POR Abruzzo, Obiettivo 3 (2000-2006), Annualità 2001-2002, Azione C.1.8 

1991 P. FUSERO, “Una porta per Venezia: progetto di ristrutturazione di Piazzale Roma”.  Concorso 
internazionale di idee – Progetto premiato con menzione. Con: B. Gabrielli, G. Gambirasio 
(capogruppo), G.L. Terragna.  XLIV Biennale di Venezia,  Catalogo Generale, Venezia 1991. 

1990 P. FUSERO, “Progetto della nuova piazza Dante e intorno della casa di Cristoforo Colombo a 
Genova”.  Concorso internazionale di idee -  progetto 3° classificato.  Con: B. Gabrielli (capogruppo), 
G. Gambirasio, G.L. Terragna.  Catalogo Concorso, Comune di Genova 1990 
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5.  Titoli, Attività e Riconoscimenti in campo accademico 
 

Paolo Fusero si laurea con il massimo dei voti in Architettura (1986) presso l’Università di 
Genova, sua città Natale.  E’ stato Visiting Scholar presso la Tonji University di Shanghai 
(1991) e PHD student presso la Waterloo University di Toronto (1994).  La sua carriera 
accademica è legata all’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara dove vince i seguenti 
concorsi nel settore scientifico ICAR/21-Urbanistica: Dottore di Ricerca (1996), Ricercatore 
(2000), Professore Associato (2006), Professore Ordinario (2010).   

E’ stato membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana Urbanisti (2007-2011).  E’ 
stato membro del Comitato Scientifico della Giuria del Premio INU Letteratura Urbanistica 
2013. 

Ha ricoperto importanti cariche di governance nell’Università Gabriele d’Annunzio tra cui: 
membro Ud’A del Comitato Tecnico Organizzatore dell'Università Telematica Leonardo da 
Vinci (2004-2011), membro del Consiglio di Amministrazione Ud’A (2006-
2011), vicepreside della Facoltà di Architettura (2004-2011).  Attualmente è Direttore del 
Dipartiemnto di Architettura e Senatore Accademico  dell'Ateneo.  

 
 

TITOLI, ATTIVITÀ E RICONOSCIMENTI (in campo accademico) 

2014-oggi Direttore del Dipartimento di Architettura dell’Università G. d’Annunzio 

2012-oggi Membro del Senato Accademico dell’Università G. d’Annunzio  

2014 Membro commissione piano triennale Dipartimento di Architettura (nominato dal CdDip) 

2013-14 Membro commissione Fondazione Ud’A (nominato dal Senato Accademico) 

2013 Membro commissione Università telematica Ud’A (nominato dal Senato Accademico) 

2013 Membro Commissione didattica Dipartimento di Architettura (nominato dal CdDip) 

2013 Membro commissione centri di ricerca (nominato dal Senato Accademico) 

2013 Membro commissione incarichi extraistituzionali (nominato dal Senato Accademico) 

2010 Professore straordinario in Urbanistica (ICAR/21) presso l’Università G. d’Annunzio 

2005-2011 Vicepreside della Facoltà di Architettura di Pescara 

2009-2011 Presidente della Commissione Appalti dell’Università G. d’Annunzio (nominato dal CdA) 

2006-2011 Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università G. d’Annunzio 

2009 Membro del Consiglio Direttivo del Centro internazionale di ricerca SCUT  (Sviluppo Competitivo  
Urbano e  Territoriale) dell’Ateneo G. d’Annunzio 
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2009-2010 Membro della Commissione di Valutazione degli interventi edilizi del Polo Pindaro dell’Università G. 
d’Annunzio (nominato dal CdA) 

2008-2011 Delegato del Rettore per la rete internet e le attività didattiche on-line della facoltà di Architettura di 
Pescara 

2008-2010 Membro della Commissione di Valutazione del progetto Villaggio Mediterraneo e nuovo Polo 
universitario di Chieti dell’Università G. d’Annunzio  (nominato dal CdA) 

2007-2011 Membro del Direttivo della Società Italiana Urbanisti 

2006-2009 Presidente della Commissione Valutazione Opere Edilizie del nuovo Campus del Polo Pindaro di 
Pescara dell’Università G. d’Annunzio (nominato dal CdA) 

2006 Professore associato in Urbanistica (ICAR/21) presso l’Università G. d’Annunzio 

2005-2011 Membro Comitato Tecnico Organizzatore dell’Università Telematica Leonardo da Vinci 

2004-2005 Membro del Consiglio di Amministrazione di Ud’Anet Srl (Spin off dell’Università G. d’Annunzio) 

2003 Membro del Collegio Docenti Dottorato in Urbanistica Facoltà di Architettura di Pescara 

2003-2005 Coincaricato del coordinamento del progetto Leonardo (Università telematica) 

2003-2010 Delegato del Rettore per la rete GARR 

2003- 2005 Coordinatore dei laboratori web di Torrevecchia Teatina dell’Università G. d’Annunzio 

2002-2004 Membro Consiglio di Amministrazione del consorzio universitario Multimedia (Chieti) 

2002-2004 Membro del Collegio docenti del dottorato in e-learning dell’Università G. d’Annunzio 

2001-2003 Membro del comitato tecnico scientifico del POR Abruzzo azione C18 

2001-2002 Coordinatore corso di perfezionamento on-line Ecoscape dell’Università G. d’Annunzio 

2001-2002 Membro del comitato scientifico del consorzio LabCon – Telecom Italia 

2001-2004 Segretario della commissione e-learning dell’Università G. d’Annunzio 

2001-2004 Segretario della commissione teledidattica dell’Università G. d’Annunzio 

2001-2003 Coordinatore del progetto “e-learning UdA” dell’Università G. d’Annunzio 

2000-2004 Membro del comitato di redazione della televisione dell’Università G. d’Annunzio 

1999-2002 Componente della Commissione teledidattica dell’Università G. d’Annunzio 

1999 Ricercatore in Urbanistica e Pianificazione Territoriale presso l’Università G. d’Annunzio 

1996 Dottorato in Urbanistica presso l’Università G. d’Annunzio 

1994 Visiting researcher presso la Waterloo University di Toronto (Canada) 

1991 Visiting researcher presso la Tonji University di Shanghai (China) 

1986 Laurea in Architettura presso l’Università di Genova 

 

Pescara, li 27 dicembre 2014 


