
Rosalia Silvia – Architetto  
 
Dati personali  

Nata a Pantelleria il 29.07.1967.  Residente a Pantelleria. Dopo un iter universitario non facile e diverse volte interrotto 

a causa di problemi personali ha raggiunto la laurea nel 2011 con una tesi su pianificazione territoriale urbanistica e 

turismo e si è abilitata alla professione nel 2012. Si occupa di architettura dei dammusi dal 1991 avendo lavorato, prima 

della laurea diversi anni presso altri studi dell’isola, in qualità di disegnatrice tecnica. Importante per la sua carriera è 

stato il periodo di formazione pre laurea presso lo studio dell’arch. Gabriella Giuntoli e la sua passione per la storia e 

l’architettura dell’isola che le hanno consentito di dare un rilevante contributo alla redazione della carta dei terrazzamenti 

del PTP isola di Pantelleria, redatto per la parte architettonica dallo studio Giuntoli. Vanta una approfondita conoscenza 

del territorio dell’isola.  

 

Titoli Accademici 

- Novembre 2011 Laurea magistrale in Architettura/Urbanistica (Pianificazione territoriale urbanistica e Turismo 

– Pantelleria. Voto finale: 110/110 cum laude)  

- 2013 Master II livello in Storia e Tecniche dell’oreficeria -  Esperto in valutazioni e cura di collezioni private e 

pubbliche. 

 

Abilitazioni  
- Febbraio 2012 Abilitazione alla professione di architetto.  

- Maggio 2012 Iscrizione all’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Trapani  

 

Titolo professionale non accademico 
- 2008 Esperto valorizzatore dei Beni Culturali 

 

Esperienza lavorativa pre Laurea  
- Dal 1991 al 2011 tecnico disegnatore in proprio e presso studi di Architettura. 

- Nel 1996 partecipa al Piano territoriale Paesistico Isola di Pantelleria redigendo per lo studio dell’arch. Gabriella 

Giuntoli tavole storico - analitiche sui dammusi dell’isola di Pantelleria e disegna la carta dei terrazzamenti. 

 

      Lavori realizzati  

Lavori di architettura - Progettazione  

- 2012- 2014 Progetto Psr Sicilia 2007-2013 misura 216/b e nella misura 216/c. Ripristino e Restauro dei muretti 

esistenti, percorso naturalistico su tracciato interpoderale esistente, realizzazione di punto di informazione (dam-

muso esistente) e luogo di sosta attrezzata con punto di approvvigionamento acqua e area d'ombra c/da Sibà, 

Pantelleria 

- 2013 Sanatoria Piscina c/da Karucia, Pantelleria   

- 2013 Dammuso esistente manutenzione straordinaria interna c/da Karucia, Pantelleria   

- 2013- 2017 Dammuso esistente - restauro c/da Karucia, Pantelleria 

- 2013- 2017 Dammuso esistente Piano Casa - ampliamento, c/da Karucia, Pantelleria  

- 2014 Dammuso I - Nuova costruzione per la conduzione del Fondo C/da Penna  

- 2014 Dammuso I - Nuova costruzione per la conduzione del Fondo C/da Penna – variante  

- 2016 Dammuso Restauro, c/da Nikà, Pantelleria  

- 2016 Dammuso Laboratorio Prodotti tipici c/da Nikà, Pantelleria   

- 2017 Dammuso per la conduzione del fondo C/da Rekhale, Pantelleria 

 

Lavori di architettura - Direzione lavori  

- 2012- 2014 Progetto Psr Sicilia 2007-2013 misura 216/b e nella misura 216/c. Ripristino e Restauro dei muretti 

esistenti, percorso naturalistico su tracciato interpoderale esistente, realizzazione di punto di informazione (dam-

muso esistente) e luogo di sosta attrezzata con punto di approvvigionamento acqua e area d'ombra c/da Sibà, 

Pantelleria 

- 2013 Dammuso esistente manutenzione straordinaria interna c/da Karucia, Pantelleria   

- 2013- 2017 Dammuso esistente - restauro c/da Karucia, Pantelleria   

- 2013- 2017 Dammuso esistente Piano Casa - ampliamento, c/da Karucia, Pantelleria  

 

Stime e Certificazioni energetiche  

- Stima complesso turistico – Resort, località Suvaki, Pantelleria 

- 2015 Stima B&B c/da Karucia, Pantelleria  



- 2014/ 2016 Certificazioni edifici residenziali a Dammuso C/da Nikà, C/da Suvaki, C/da Bukkuram, C/da Scauri, 

C/da Cala Levante, C/da Scirafi, C/da Pantelleria centro, C/da Rekhale- Favarelle 

 

   Concorsi di architettura:  

- Lavori di valorizzazione degli antichi dammusi dell’isola ai fini della creazione di un itinerario Etno-

Antropologico – Committente: Comune di Pantelleria – III posto - Collaborazione all’interno di 

raggruppamento temporaneo professionisti e cooperativa Uros. Capofila arch. Accardi Vita Angela  

 

 Attività extra lavorative - Mostre curatele e allestimenti 

- Nel 2013 insieme con Vita Angela Accardi e Roberto La Rocca mostra archeologia " Preziosa Pantelleria" in 

seno al Master II livello in Storia e Tecniche dell’oreficeria promosso e organizzato da Arces – scuola alta 

formazione in collaborazione con Università di Palermo, Università di Bologna, Università di Napoli e 

Università di Tübingen.   

- Nel 2013 allestimento della Mostra d’arte contemporanea Universi II – Michele Cossyro in collaborazione con 

Palazzo Riso-Museo d'arte contemporanea di Sicilia per il Comitato Preziosa Pantelleria  

- Nel 2014 allestimento della mostra d’arte contemporanea “Linguaggi dell’astrazione contemporanea in Italia 

dal 1950 ad oggi” per il Comitato Preziosa Pantelleria  

- Nel 2015 Allestimento della mostra “Il castello di Pantelleria, da Carcere a Monumento” per il Comitato 

Preziosa Pantelleria  

- Nel 2015 allestimento della mostra “Cossyra Mirabilia Maris” in collaborazione con la Soprintendenza del Mare 

di Palermo e per il Comitato Preziosa Pantelleria 

 

Attività extra lavorative – partecipazione ad associazioni e cooperative  
- Dal 2013 è co-vicepresidente e socia fondatrice del Comitato promotore per l'arte, la cultura e il territorio " 

Preziosa Pantelleria"  

- 2008/2009 co fondatrice della Cooperativa a.r.l UROS per la tutela, promozione e valorizzazione del territorio 

di Pantelleria da cui si distacca nel settembre 2009  

 

Corsi di formazione e attestati   

- 2014/ 2016 formazione obbligatoria per architetti con esito finale 60/ 60 crediti 

- 2006/2008 corso Esperto valorizzatore dei Beni Culturali 

- Febbraio 2007 corso di formazione per Responsabile del Servizio di protezione e Prevenzione in materia di 

Sicurezza  

- Febbraio 2007 corso addetto antincendio livello medio  

- Febbraio 2007 corso di pronto soccorso aziendale  

- Febbraio 2007 corso teorico pratico per addetti montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi 

- 2006 corso base Allplan Nemetschek Italia  

 

Pubblicazioni: ambiente 
- 1989 catalogazione Beni culturali e ambientali Isola di Pantelleria per conto della Lega Ambiente 

 

 Pubblicazioni: poesia, letteratura, teatro esperienze extra lavorative  

– "Buche" silloge di poesia edita dalla casa Editrice Fermenti, 2006 Roma 

– testo inedito " Angeli I e II " scritto per spettacolo di teatro-danza portato in scena dal "Centro delle Arti Teatrali- 

CAT"  di Palermo  con la Regia di Landi Sacco in varie occasioni e in particolare : 30 maggio 2007 Palazzo 

Bonagia -Palermo; 2 giugno 2008 Teatro Libero- Palermo all'interno della rassegna "Presente Futuro 2008 terza 

edizione"; 3 agosto 2009, per l'assessessorato alla Creatività Oliviero Toscani, Piazza Alicia ,Salemi.   

– poesie inedite  "Riserva di Grasso" e  "Acetone" -  "Manifesto delle donne Comuni" in  "Noi Altri periodico 

Salentino n.10 Novembre 1996 anno II 

– articoli su Pantelleria su vari periodici locali e regionali  

 

Premi e riconoscimenti extra lavorativi 
- Segnalazione Poesia "Paradiso notturno" in " Premio Nazionale Enzo Aprea" grafiche Renna 1992 Palermo 

 


