
Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Trasferimento tecnologico 
Tutte le attività attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle università e dagli 
enti di ricerca viene trasformata e resa disponibile alla società e al sistema economico 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Darch CIRCES 
 

Soggetti coinvolti Associazione Aspra 

Inizio/fine attività 01/01/2014  

Descrizione attività Protocollo di collaborazione per la definizione di un percorso condiviso di pianificazione 
orientato alla riqualificazione della borgata 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.5 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Trasferimento tecnologico 
Tutte le attività attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle università e dagli 
enti di ricerca viene trasformata e resa disponibile alla società e al sistema economico 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Darch CIRCES 
 

Soggetti coinvolti Museo di Terrasini 

Inizio/fine attività 01/01/2014  

Descrizione attività Protocollo di collaborazione per iniziative comuni per la difesa del patrimonio naturalistico 
identitario 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.4 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Fatturato conto terzi (importi dei contratti di ricerca/consulenza con 

committenza esterna) 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Darch CIRCES 
Lidia La Mendola 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana. Servizio S11 per la Provincia di 
Palermo 

Inizio/fine attività 01/01/2013 31/12/2014 

Descrizione attività Consulenza strutturale sul “Progetto esecutivo di risanamento strutturale e di restauro 
conservativo della Torre Pisana del Palazzo dei Normanni di Palermo” (OPCM n. 
3250/2002). (Nota prot. n. 67944 del 18.10.2013) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 24400 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La convenzione, sottoscritta nel dicembre 2013, si riferisce ad una consulenza specialistica 
di tipo interdisciplinare relativa ad uno dei più importanti monumenti della Sicilia 
normanna. Le indagini, condotte nei primi mesi del 2014, sono state concluse 

Link/Download  

 

            sk.18 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Fatturato conto terzi (importi dei contratti di ricerca/consulenza con 

committenza esterna) 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Darch CIRCES 
Giuseppe Trombino 
 

Soggetti coinvolti Comune di Caltabellotta (AG) 

Inizio/fine attività 01/01/2015  

Descrizione attività Accordo di collaborazione per le attività connesse alla tutela, salvaguardia, valorizzazione e 
rivitalizzazione del centro storico (Delibera G.M. n. 166 del 31-12-2015) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 21250 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni L’accordo prevede la collaborazione del CIRCES con l’Ufficio comunale del Piano per le 
attività di pianificazione del cento storico 

Link/Download  
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Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Fatturato conto terzi (importi dei contratti di ricerca/consulenza con 

committenza esterna) 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Darch CIRCES 
Giuseppe Trombino 
 

Soggetti coinvolti Comune di Marianopoli (CL) 

Inizio/fine attività 01/01/2015  

Descrizione attività Protocollo di intesa per la attuazione di iniziative finalizzate alla revisione del PRG, alla 
riqualificazione del centro storico e alla pianificazione sostenibile del territorio (Delibera 
G.M. n. 78 del 29-12-2015) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il protocollo, non oneroso, impegna il CIRCES e la Amministrazione comunale a favorire lo 
svolgimento di attività di studio e ricerca inerenti la pianificazione sostenibile del territorio 
nell’ambito del processo di revisione del Piano Regolatore Generale 

Link/Download  
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Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Fatturato conto terzi (importi dei contratti di ricerca/consulenza con 

committenza esterna) 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Darch CIRCES 
Giuseppe Trombino 
 

Soggetti coinvolti Comune di Santa Ninfa (TP) 

Inizio/fine attività 01/01/2015  

Descrizione attività Accordo di collaborazione per le attività connesse alla revisione generale del P.R.G. 
(Delibera G.M. n. 161 del 31-12-2015) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 30000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni L’accordo prevede la collaborazione del CIRCES con l’Ufficio comunale del Piano Regolatore 
per le attività di revisione del PRG 

Link/Download  
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Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Fatturato conto terzi (importi dei contratti di ricerca/consulenza con 

committenza esterna) 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Darch CIRCES 
Giuseppe Trombino 
 

Soggetti coinvolti Comune di Sinagra (ME) 

Inizio/fine attività 01/01/2015  

Descrizione attività Accordo di collaborazione per le attività connesse alla revisione generale del P.R.G. ed alla 
pianificazione del centro storico (Delibera G.M. n. 26 del 19-02-2015) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 40260 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni L’accordo prevede la collaborazione del CIRCES con l’Ufficio comunale del Piano Regolatore 
per le attività di revisione del PRG e di pianificazione del cento storico. Il protocollo impegna 
le parti per un periodo valutabile in almeno 3 anni. Le attività s 

Link/Download  
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Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Fatturato conto terzi (importi dei contratti di ricerca/consulenza con 

committenza esterna) 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Darch CIRCES 
Giuseppe Trombino 
 

Soggetti coinvolti Comune di Ucria (ME) 

Inizio/fine attività 01/01/2015  

Descrizione attività Protocollo di intesa per la attuazione di iniziative finalizzate alla riqualificazione del centro 
storico e alla pianificazione sostenibile del territorio (Delibera G.M. n. 4 del 13-01-2015) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il protocollo, non oneroso, impegna il Circes e la Amministrazione comunale a favorire lo 
svolgimento di attività di studio e ricerca sul tema del recupero del centro storico e della 
riqualificazione delle risorse culturali del territorio. Il protocollo i 

Link/Download  

 

            sk.11 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Fatturato conto terzi (importi dei contratti di ricerca/consulenza con 

committenza esterna) 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Darch CIRCES 
Giuseppe Trombino 
 

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo (TP) 

Inizio/fine attività 01/01/2014  

Descrizione attività Accordo di Collaborazione con l'Ufficio del Piano riguardante la revisione generale del Piano 
Regolatore Generale (Delibera G.M. n. 293 del 02-09-2014) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 46360 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La convenzione, sottoscritta nel mese di Settembre 2014, riguarda l’attività di revisione del 
vigente PRG, in tutte le sue fasi temporali e procedurali. Le attività, che hanno coinvolto 
docenti di diverse aree disciplinari, sono state avviate, con visite 

Link/Download  

 

            sk.15 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Fatturato conto terzi (importi dei contratti di ricerca/consulenza con 

committenza esterna) 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Darch CIRCES 
Giuseppe Trombino 
 

Soggetti coinvolti Comune di Carini (PA) 

Inizio/fine attività 01/01/2014  

Descrizione attività La convenzione, sottoscritta nel mese di Ottobre 2014, riguarda l’attività di revisione del 
vigente PRG, in tutte le sue fasi temporali e procedurali. Le attività sono state avviate, con 
visite e sopralluoghi, con riunioni con rappresentanti della Amminis 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 36600 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La convenzione, sottoscritta nel mese di Ottobre 2014, riguarda l’attività di revisione del 
vigente PRG, in tutte le sue fasi temporali e procedurali. Le attività sono state avviate, con 
visite e sopralluoghi, con riunioni con rappresentanti della Amminis 

Link/Download  

 

            sk.16 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Fatturato conto terzi (importi dei contratti di ricerca/consulenza con 

committenza esterna) 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Darch CIRCES 
Giuseppe Trombino 
 

Soggetti coinvolti Comune di Modica (RG) 

Inizio/fine attività 01/01/2014  

Descrizione attività Convenzione per la redazione di “Linee guida per la tutela e valorizzazione del centro 
storico” (Delibera G.M. n. 201 del 28-07-2014) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 48800 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La convenzione è stata sottoscritta in data 12 Agosto 2014 e prevede una complessa attività 
di studio dell’importante centro storico (la città è stata dichiarata patrimonio dell’umanità 
dall’Unesco) di tipo multidisciplinare che coinvolge docenti, afferen 

Link/Download  
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Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Fatturato conto terzi (importi dei contratti di ricerca/consulenza con 

committenza esterna) 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Darch CIRCES 
Giuseppe Trombino 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palma di Montechiaro (AG) 

Inizio/fine attività 01/01/2014  

Descrizione attività Accordo di Collaborazione con l'Ufficio del Piano riguardante la redazione di Linee guida per 
la rigenerazione urbana e la pianificazione del territorio (Determina Dir. n. 178 del 31-12-
2014) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 36600 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La convenzione, sottoscritta in data 28 Gennaio 2015, riguarda la redazione di Linee guida 
per la rigenerazione urbana e la pianificazione del territorio, nell’ambito delle attività di 
revisione del vigente strumento urbanistico comunale. La convenzione p 

Link/Download  
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Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Fatturato conto terzi (importi dei contratti di ricerca/consulenza con 

committenza esterna) 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Darch CIRCES 
Giuseppe Trombino 
 

Soggetti coinvolti Comune di San Giovanni Gemini (AG) 

Inizio/fine attività 01/01/2014  

Descrizione attività Accordo di Collaborazione con l'Ufficio del Piano riguardante la revisione generale del Piano 
Regolatore Generale (Delibera G.M. n. 106 del 17-10-2014) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 48800 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La convenzione, approvata nell’Ottobre 2014, riguarda l’attività di revisione del vigente 
P.R.G., in tutte le sue fasi temporali e procedurali. Le attività sono state avviate, con visite e 
sopralluoghi, con riunioni con rappresentanti della Amministrazion 

Link/Download  

 

            sk.13 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Fatturato conto terzi (importi dei contratti di ricerca/consulenza con 

committenza esterna) 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Darch CIRCES 
Giuseppe Trombino 
 

Soggetti coinvolti Comune di Campofelice di Roccella (PA) 

Inizio/fine attività 01/01/2013 31/12/2014 

Descrizione attività Collaborazione con l'Ufficio del Piano relativa alla Valutazione Ambientale Strategica del 
PRG (Delibera G.M. n. 29 del 21-02-13) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 12200 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La convenzione, sottoscritta nel mese di Marzo 2013, riguarda l’attività di valutazione 
ambientale strategica del PRG. Lo studio, già concluso, ha formato oggetto di una procedura 
approvativa da parte dell’Autorità ambientale regionale, conclusosi nel Dic 

Link/Download  
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Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Fatturato conto terzi (importi dei contratti di ricerca/consulenza con 

committenza esterna) 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Darch CIRCES 
Giuseppe Trombino 
 

Soggetti coinvolti Comune di Misilmeri (PA) 

Inizio/fine attività 01/01/2013  

Descrizione attività Convenzione per la alta collaborazione e consulenza all'Ufficio del Piano relativa alla 
redazione di una variante urbanistica riguardante le zone Br del PRG vigente 
(Determinazione Dirigenziale n. 26 del 09-07-13) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 24400 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La convenzione, commissionata dalla Commissione prefettizia del Comune e sottoscritta nel 
Dicembre 2013, riguarda lo studio di una variante urbanistica finalizzata alla 
regolamentazione delle parti dell’abitato di Misilmeri interessate da particolare diso 

Link/Download  
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Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Fatturato conto terzi (importi dei contratti di ricerca/consulenza con 

committenza esterna) 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Darch CIRCES 
Giuseppe Trombino 
 

Soggetti coinvolti Comune di Castellammare del Golfo (TP) 

Inizio/fine attività 01/01/2012  

Descrizione attività Convenzione per la collaborazione con l'Ufficio del Piano relativa alla Valutazione 
Ambientale Strategica del PRG (Delibera G.M. n. del 28-12-2012) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 24400 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni La convenzione, sottoscritta nel 2013, riguarda l’attività di Valutazione Ambientale 
Strategica a supporto della revisione del vigente PRG, e prevede uno sviluppo temporale, 
corrispondente a quello del piano. Le attività sono state avviate, con visite e s 

Link/Download  
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Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Trasferimento tecnologico 
Tutte le attività attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle università e dagli 
enti di ricerca viene trasformata e resa disponibile alla società e al sistema economico 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Darch CIRCES 
Giuseppe Trombino 
Giuseppe Gangemi 
Francesco Cannone 
Ferdinando Trapani 

Soggetti coinvolti Regione Siciliana (Dipartimenti della Funzione pubblica, della Urbanistica, dei Beni culturali, 
dell’Industria, delle Infrastrutture), ANCE Sicilia, FORMEZ, ANCI e UNIPA (CIRCES) 

Inizio/fine attività 01/01/2015  

Descrizione attività Protocollo di collaborazione metodologico-scientifica per la costituzione di un “Osservatorio 
permanente per la delegificazione e semplificazione nei settori della riqualificazione urbana 
e dell’edilizia residenziale sociale in Sicilia” 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni L’attività si è esplicitata attraverso riunioni periodiche e prestazioni di consulenza su 
tematiche di competenza del Centro 

Link/Download  
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Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Trasferimento tecnologico 
Tutte le attività attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle università e dagli 
enti di ricerca viene trasformata e resa disponibile alla società e al sistema economico 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Darch CIRCES 
Giuseppe Trombino 
Giuseppe Gangemi 
Francesco Cannone 
Ferdinando Trapani 

Soggetti coinvolti Regione Siciliana. Assessorato AA. LL. e Funzione pubblica (Decreto n. 004000 del 24-06-
2014) 

Inizio/fine attività 01/01/2014  

Descrizione attività Inserimento del CIRCES nel tavolo tecnico istituito per la predisposizione di un testo 
normativo in materia di funzioni da attribuire ai Liberi consorzi comunali ed alle Città 
metropolitane di cui alla L.R. 8/2014 (attività in corso) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni L’attività si è esplicitata attraverso riunioni periodiche e prestazioni di consulenza su 
tematiche di competenza del Centro 

Link/Download  

 

            sk.3 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Trasferimento tecnologico 
Tutte le attività attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle università e dagli 
enti di ricerca viene trasformata e resa disponibile alla società e al sistema economico 
 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Darch CIRCES 
Giuseppe Trombino 
Ferdinando Trapani 
 

Soggetti coinvolti Associazione Nazionale Comuni Italiani - Sicilia - ANCI Sicilia, Associazione Italiana per 
l’Ingegneria Naturalistica Sezione Sicilia – AIPIN Sicilia, Società Italiana per l’Ecologia del 
Paesaggio – SIEP Iale 

Inizio/fine attività 14/03/2015  

Descrizione attività Protocollo di collaborazione metodologico-scientifica finalizzato ad avviare e sostenere un 
percorso di ricerca applicata e di “cultura” sociale sulla pianificazione urbana con particolare 
riguardo alle identità territoriali e alle infrastrutture verdi e 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni In base al protocollo sottoscritto è stata avviata, in partenariato, la partecipazione a bandi 
europei. Il protocollo, a titolo non oneroso, impegnerà per circa 1 anno. 

Link/Download  
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