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Allegato A e B del programma di ricerca dal titolo “LE POTENZIALITA’ DEL PARCO 

NAZIONALE DI PANTELLERIA COME AGENTE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO NATURALE, STORICO, PAESAGGISTICO E SOCIALE” 

 
a) Premessa 

 
Le attività di ricerca che verranno svolte dal Dipartimento di Architettura della Università degli Studi di 
Roma Tre avranno come obiettivo quello di supportare l’Ente Parco di Pantelleria nelle proprie attività 
istituzionali, fornendo nelle diverse fasi specifici rapporti di ricerca inerenti gli aspetti indicati nel 
successivo punto c). 
 
I rapporti di ricerca saranno fondati su ampie analisi metodologiche e scientifiche – con particolare 
riferimento alle best practices nazionali ed internazionali in materia di gestione delle aree protette e focus 
specifici inerenti il coinvolgimento  e la partecipazione delle comunità insediate, dei paesaggi storici e dei 
beni storico architettonici – e forniranno all’Ente quadri di riferimento aggiornati ed innovativi utili per 
procedere in house (attraverso le attività dell’Ufficio di Piano appositamente costituito) alla redazione del 
Piano del Parco e del Regolamento definiti dalla L. 394/1991.  
 

 
b) Fasi e attività della ricerca 

 
- Definizione di metodi e strumenti utili alla comprensione del ruolo del Parco come catalizzatore delle 

prospettive di tutela del paesaggio e transizione ecologica della comunità di Pantelleria; 
- Definizione di metodi e strumenti atti a favorire la partecipazione delle comunità insediate al 

governo del Parco e alla condivisione delle scelte di tutela e valorizzazione, anche attraverso attività 
di formazione e informazione. 

 
c) Output delle attività di ricerca 
La ricerca sarà finalizzata alla redazione di quattro rapporti tecnico-scientifici inerenti: 

1. Il PN come catalizzatore delle prospettive di tutela del paesaggio, transizione ecologica e di sviluppo 
della società pantesca  

2. Il ruolo di coordinamento del PN nel governo del territorio 
3. Il PN per la tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale 
4. Il PN per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico 

 
d) Gruppo di ricerca 
Per le attività connesse all’attuazione della presente convenzione il Dipartimento indica quale Responsabile 
Scientifico l’arch. dott.ssa Giorgia De Pasquale. Il Dipartimento mette inoltre a disposizione altri docenti 
interni afferenti a diverse discipline, principalmente pianificazione urbana e ambientale, progettazione 
architettonica e restauro. 

 
e) Cronoprogramma 

  
       Le relazioni metodologiche e scientifiche di cui al precedente punto c) verranno consegnate all’Ente Parco con 
la seguente tempistica: 

1. Il PN come catalizzatore delle prospettive di transizione ecologica e di sviluppo della società 
pantesca (entro tre mesi dalla firma della Convenzione); 
2. Il ruolo di coordinamento del PN nel governo del territorio (entro otto mesi dalla firma della 
Convenzione); 
3. Il PN per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, paesaggistico e ambientale (entro 

diciassette mesi dalla firma della Convenzione); 
4. Redazione e pubblicazione (anche sul sito dell’Ente Parco) di saggi ed articoli scientifici inerenti gli 

aspetti innovativi emersi (dissemination) (entro ventiquattro mesi dalla firma della Convenzione). 
  



 

 

Allegato B 
 
 
 
Piano economico  

Professionalità richieste Costo unitario per 
g/u 

n. g/u Costo complessivo 

Progettazione, tutela e 
valorizzazione dei paesaggi 
culturali 

200 80 16.000 

Pianificazione e gestione 
urbanistico territoriale delle aree 
protette 

200 
 

80 16.000 
 

Restauro dei beni storico-
architettonici 

200 20 4.000 

Totale risorse umane 
Di cui: 
20% corrisponde alla fase 1 così come definita nel cronoprogramma 
30% corrisponde alla fase 2 così come definita nel cronoprogramma 
30% corrisponde alla fase 3 così come definita nel cronoprogramma 
20% corrisponde alla fase 4 così come definita nel cronoprogramma 
 

36.000 

Rimborso forfettario missione 8.000 
Rimborso forfettario costi amministrativi e generali 2.000 
Totale 46.000 
IVA 22% 10.120 
Tolale omnicomprensivo  56.120 

 


