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•   parchi nazionali  e aree protette 

•   parchi urbani 

•   giardini attrezzati di quartiere 

•   parchi tematici 

•   piazze e luoghi di aggregazione 

•   attrezzature sportive 

Alcune categorie 



 aree naturali protette e parchi 
Parchi	  nazionali	  
sono	  cos&tui&	  da	  aree	  terrestri,	  marine,	  fluviali,	  o	  lacustri	  che	  contengano	  uno	  o	  più	  ecosistemi	  inta7	  o	  anche	  
parzialmente	  altera&	  da	  interven&	  antropici,	  una	  o	  più	  formazioni	  fisiche,	  geologiche,	  geomorfologiche,	  biologiche,	  di	  
interesse	  nazionale	  od	  internazionale	  per	  valori	  naturalis&ci,	  scien&fici,	  culturali,	  este&ci,	  educa&vi	  e	  ricrea&vi	  tali	  da	  
gius&ficare	  l'intervento	  dello	  Stato	  per	  la	  loro	  conservazione.	  	  
	  
Parchi	  regionali	  	  
sono	  cos&tui&	  da	  aree	  terrestri,	  fluviali,	  lacustri	  ed	  eventualmente	  da	  tra7	  di	  mare	  prospicien&	  la	  costa,	  di	  valore	  
ambientale	  e	  naturalis&co,	  che	  cos&tuiscano,	  nell'ambito	  di	  una	  o	  più	  regioni	  adiacen&,	  un	  sistema	  omogeneo,	  individuato	  
dagli	  asse7	  naturalis&ci	  dei	  luoghi,	  dai	  valori	  paesaggis&ci	  e	  ar&s&ci	  e	  dalle	  tradizioni	  culturali	  delle	  popolazioni	  locali.	  	  
	  
Riserve	  naturali	  	  
sono	  cos&tuite	  da	  aree	  terrestri,	  fluviali,	  lacustri	  o	  marine	  che	  contengano	  una	  o	  più	  specie	  rilevan&	  della	  fauna	  e	  della	  
flora,	  ovvero	  presen&no	  uno	  o	  più	  ecosistemi	  importan&	  per	  la	  diversità	  biologica	  o	  per	  la	  conservazione	  delle	  risorse	  
gene&che.	  	  
	  
Zone	  umide	  	  
sono	  cos&tuite	  da	  paludi,	  aree	  acquitrinose,	  torbiere	  oppure	  zone	  di	  acque	  naturali	  od	  ar&ficiali,	  comprese	  zone	  di	  acqua	  
marina	  la	  cui	  profondità	  non	  superi	  i	  sei	  metri	  (quando	  c'è	  bassa	  marea)	  che,	  per	  le	  loro	  caraDeris&che,	  possano	  essere	  
considerate	  di	  importanza	  internazionale	  ai	  sensi	  della	  
	  
Aree	  marine	  prote8e	  	  
sono	  cos&tuite	  da	  tra7	  di	  mare,	  cos&eri	  e	  non,	  in	  cui	  le	  a7vità	  umane	  sono	  parzialmente	  o	  totalmente	  limitate.	  La	  
&pologia	  di	  queste	  aree	  varia	  in	  base	  ai	  vincoli	  di	  protezione.	  	  







 parchi  urbani 



Central	  Park	  NY	  



Bois de Boulogne - Paris	  



Bois de Vincennes - Paris	  



Hide Park - London	  



Villa Borghese - Rome	  



Wien_Schoenbrunn_Fischer von Erlach's 1688 Asburgo 









Pineta d’Annunziana - Pescara	  



Pineta d’Annunziana - Pescara	  



 giardini pubblici attrezzati 



Barcelona 	  



Barcelona 	  



Barcelona 	  



Barcelona 	  



Lecce	  



Lecce	  



Milan	  



Milan	  



Rome	  



Rome	  



Pescara – ex caserma Cocco e Pineta d’annunziana	  



Pescara – ex caserma Cocco	  



Verona	  







Arredo urbano	  



Arredo urbano	  



Arredo urbano	  





 parchi tematici 



Gardaland	  







Disneyland - Paris	  









 piazze e luoghi di aggregazione 



Piazze medievali – Piazza del Popolo, Todi 



Piazze medievali – Piazza del Campo, Siena 



Piazze medievali – Piazza del Campo, Siena 



Piazze medievali – Piazza della Signoria, Firenze 



Piazze medievali – Piazza della Signoria, Firenze 



Piazze medievali – Piazza del Duomo, Perugia 



Piazze medievali – Piazza del Duomo, Perugia 



Piazze rinascimentali – Piazza Maggiore, Bologna 



Piazze rinascimentali – Piazza Maggiore, Bologna 



Piazze rinascimentali – Piazza del Campidoglio, Roma 



Piazze rinascimentali – Piazza del Campidoglio, Roma 



Piazze rinascimentali – Piazza S. Marco, Venezia 



Piazze rinascimentali – Piazza S. Marco, Venezia 



Piazze rinascimentali – Piazza dei Signori, Vicenza 



Piazze barocche – Piazza duomo, Lecce 



Piazze barocche – Piazza duomo, Lecce 



Piazze barocche – Piazza Plebiscito, Napoli 



Piazze barocche – Piazza Plebiscito, Napoli 



Piazze barocche – Piazza S. Pietro, Roma 



Piazze barocche – Piazza S. Pietro, Roma 



Piazze barocche – Piazza Navona, Roma 

p.zza Montecitorio 

p.zza Colonna 

Pantheon 



Piazze barocche – Piazza Navona, Roma 



Realizzazioni recenti - Parigi 



Realizzazioni recenti - Amsterdam 



Realizzazioni recenti - Rotterdam 



Realizzazioni recenti - Rotterdam 



Realizzazioni recenti - Barcelona 



Realizzazioni recenti - Barcelona 



Realizzazioni recenti - Barcelona 



Realizzazioni recenti - Barcelona 



Piazza Salotto - Pescara 



Realizzazioni recenti –  spazio libero non una piazza, Parma 



Realizzazioni recenti –  spazio libero non una piazza, Parma 



 attrezzature sportive 



Impianti sportivi - Pescara 



Impianti sportivi – Genova stadio L. Ferraris 



Impianti sportivi – Genova stadio L. Ferraris 



Impianti sportivi – Genova stadio L. Ferraris 



Impianti sportivi – Bari stadio  S. Nicola 



Impianti sportivi – Bari stadio  S. Nicola 



Impianti sportivi – Pescara lungo fiume 



Impianti sportivi – Pescara lungo fiume 



Impianti sportivi – Pescara Naiadi 



Impianti sportivi – Pescara Naiadi 



Impianti sportivi – Pescara tennis club 



Impianti sportivi – Pescara tennis club 



Impianti sportivi – Roma tennis club Parioli 



Impianti sportivi – Roma tennis club Parioli 



Impianti sportivi – Genova palazzo dello sport 



Impianti sportivi – Genova palazzo dello sport 



Impianti sportivi – Genova Pegli impianto di pattinaggio di quartiere 



Impianti sportivi – Genova Pegli impianto di pattinaggio di quartiere 



-   Ricerca immagini significative delle diverse categorie di spazi ed attrezzature pubbliche (vedi 
elenco) sui motori di ricerca google earth, live search e google immagini. 

-   Graficizzazioni interpretative del funzionamento delle diverse categorie di spazi ed attrezzature 
pubbliche che mettano in evidenza i singoli elementi costitutivi dell’organismo urbano oggetto di 
studio e le interrelazioni con il tessuto urbano circostante 

-  Completamento ricerca, sia su internet che su testi in biblioteca e su eventuali manuali o libri 
dove esse sono catalogate. Questa ricerca deve servirvi a selezionare non solo immagini, ma 
anche schemi grafici, definizioni e testi che vi serviranno per la composizione delle tavole grafiche. 

-  Impaginazione in formato A3 orizzontale dei materiali selezionati. Dovete fare un progetto di 
tavole A3 che siano capaci di restituire il lavoro di ricerca che avete fatto durante tutta la settimana, 
sia in aula che a casa. Le tavole devono essere progettate utilizzando i materiali selezionati. 

1.   immagini satellitari tratte da google earth, google maps, 
2.   foto aeree tratte da live search,  
3.   materiale cartografico alle diverse scale (quello che siete riusciti a trovare),  
4.   tabelle o schemi grafici interpretativi del funzionamento delle diverse categorie,  
5.   didascalie esplicative di ognuna delle immagini con le fonti;  
6.   vostri testi e titoli che spiegano le diverse sezioni delle tavole, etc.  
 
E' importante "gerarchizzare" le tavole, mettendo bene in evidenza le diverse sezioni 

tematiche affrontate. Mettere sempre le fonti dove sono stati tratti i materiali e le scale 
(o gli scalimetri) di ciascuna cartografia. 

DETTAGLIO LAVORO DA FARE A CASA (entro la prossima settimana) 



Per ognuna di queste categorie impaginare 
almeno 2 pagine del book in formato A3: 
nella prima parte si introduce il tema in 
generale; nella seconda parte si riportano i 
casi di studio specifici dell’area 
metropolitana pescarese 
 
Per l’impaginazione grafica servirsi 
abbondantemente di: testi scritti, fotografie,  
grafici e immagini tratte dalla ricerca 
effettuata. 

•   parchi nazionali e aree protette 

•   parchi urbani a scala territoriale 

•   giardini attrezzati di quartiere 

•   piazze e luoghi di aggregazione 

•   attrezzature sportive 

- di scala territoriale 

- di quartiere 

•   attrezzature scolastiche 

- di scala territoriale 

- di quartiere 

 

ATTREZZATURE PUBBLICHE 

TEMI_2  BOOK  A3 


