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Le attività esercitative del modulo di urbanistica 1 sono tese a far acquisire  
allo studente dimestichezza con i principali strumenti della professione urbanistica mettendo in 
pratica le Teorie e le Tecniche acquisite nel corso di Urbanistica 1.  
 
Attraverso un'attività di laboratorio in aula distinta in tre differenti workshops,  
gli studenti sono chiamati a cimentarsi con: 
 
- Cartografie di base e tematiche  - Legende di base e tematiche 
- Tecniche di sopralluogo    - Tecniche di rappresentazione e di impaginazione 
- Analisi generali e tematiche    - Normative tecniche di attuazione 
- Legislazioni generali e di settore   - Strumentazione urbanistica locale 
- Parametri ed indici urbanistici   - Dimensionamenti e calcoli 
- Ricerche tematizzate su internet  - Progettazione di lotti urbani non complessi 



 
L’attività esercitativa viene svolta in gruppi di 2 studenti.  
 
Ciascun gruppo conduce le attività di apprendimento attraverso una metodologia assegnata  
che verrà esplicitata di volta in volta nel corso degli incontri di lavoro.   
 
Il lavoro esercitativo verrà svolto in aula sottoforma di workshop.   
 
I singoli gruppi sono tenuti a riordinare a casa il lavoro impostato in aula. 
 
Sarà decisiva la gradualità e la costanza dell’impegno profuso dagli studenti.  
 
È obbligatoria la frequenza in aula di tutti i componenti del gruppo durante le attività di 
workshop 

	
A/vità	esercita4va	
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Il tema di quest’anno è la cosiddetta 
Strada Parco che attraversa in senso 
longitudinale i comuni di Pescara e 
Montesilvano 
 
La cartografia di sintesi con la 
perimetrazione delle aree e le schede 
di approfondimento sono fornite agli 
studenti attraverso il sito 
 
 
 

	
Tema	d’anno:		La	Strada	Parco	di	Pescara-Montesilvano	
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Workshop	1	:	ricerca	



Workshop	2	:	analisi	



Workshop	3	:	progeDo	



 
 

Nel calendario pubblicato sul sito sono specificate le attività 
didattiche che sono previste giorno per giorno. 
 
In genere le ore del Giovedì pomeriggio sono utilizzate dal 
professore per introdurre gli argomenti ex cathedra e fornire agli 
studenti gli strumenti per poter effettuare le loro ricerche e le loro 
elaborazioni direttamente in aula. 
 
Al Venerdì mattina in genere gli studenti lavorano in modo 
autonomo sulle tematiche introdotte il giorno prima, aiutati dai tutors.   
 
La presenza del professore e dei tutors garantirà agli studenti il 
supporto per qualsiasi chiarimento o suggerimento. 
 

	
La	metodologia	e	orari	degli	workshop	
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La valutazione finale del corso di Urbanistica 2 si compone della 
sommatoria ponderata delle valutazioni acquisite dagli studenti nei tre 
workshop.  
 
La valutazione dell’attività esercitativa viene assegnata in relazione 
alle presenze, alla progressione di apprendimento, alle valutazioni 
intermedie conseguite nei tre workshop e al book finale in formato A3 
riassuntivo del progetto.  
 
La verbalizzazione del voto sarà effettuata con modalità digitale. 

	
Metodologia	di	valutazione	e	di	verbalizzazione	
	

Urbanis(ca_2	
Prof.	Arch.	Paolo	FUSERO	



 
 

Il corso di urbanistica offre agli studenti un 
sito internet dedicato:   
 
www.paolofusero.it   
 
Il sito nella sezione “didattica” contiene un 
insieme articolato di servizi on-line come la 
bacheca (dove avvengono tutte le 
comunicazioni con gli studenti), la mail box, 
i programmi, le prenotazioni, le 
informazioni, le valutazioni delle prove, i 
video, le foto, etc.   
 
Dal sito inoltre è possibile scaricare il 
materiale didattico di tutte le lezioni ex 
cathedra e, dalla sezione esercitazioni 
download, il materiale elaborato in 
progress per guidare il lavoro di 
esercitazione degli studenti. 
 
Al sito è abbinata una pagina FaceBook 
dedicata. 

	
A/vità	e-learning	
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calendario 


