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Chiara Calderini, nata a Milano il 7 Maggio 1975, svolge attività di ricerca nell’ambito della meccanica 

e modellazione delle costruzioni in muratura e della vulnerabilità sismica del patrimonio storico-

architettonico. Più recentemente ha aperto un nuovo filone di ricerca relativo alla sostenibilità delle 

strutture ed in particolare al riuso delle strutture in acciaio.  

Dopo avere conseguito nel 2000 la Laurea in Architettura presso il Politecnico di Torino, discutendo la tesi I 

monumenti della paura: cultura e tecnica del cemento armato nel restauro dei monumenti in Italia (relatore 

prof. Vittorio Nascè), nel 2004 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Strutturale e Geotecnica 

presso l’Università degli Studi di Genova, discutendo la tesi Un modello costitutivo per la muratura: 

formulazione ed implementazione per l’analisi di strutture complesse (supervisore prof. Sergio 

Lagomarsino), per la quale ha conseguito il Premio internazionale “Edoardo Benvenuto”. 

Nel 2009 ha svolto attività di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile della Universidade di 

Minho, Guimarães (Portogallo), in collaborazione con il prof. Paulo B. Lourenço. Nella medesima 

Università, è stata docente all’Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical 

Constructions (SAHC).  

Dal 2016, è Professore Associato di Tecnica delle Costruzioni presso l’Università degli Studi di Genova, 

dove è docente del corso di Costruzioni in Acciaio e Miste Acciaio-Cls nel Corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria Civile e Ambientale, del corso Structural Rehabilitation Workshop del Corso di Laurea 

Magistrale in Engineering for Building Retrofitting e del corso di Progetto di Strutture nel Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Edile-Archittura. È inoltre coordinatore della Laurea Magistrale in Engineering for 

Building Retrofitting. È infine membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Beni Architettonici e 

Paesaggistici del Politecnico di Torino, presso il quale è attualmente docente del corso in Structural, 

geotechnical and seismic investigations and analysis of architectural heritage, e membro del comitato di 

curriculum del Dottorato in Structural and Geotechnical Engineering, Mechanics and Materials 

dell’Università degli Studi di Genova.  

È autrice di oltre 90 pubblicazioni scientifiche, di cui molte pubblicate su rivista internazionale. 

È stata invitata a tenere relazioni a invito in ambito internazionale e svolge regolarmente attività di revisore 

di articoli scientifici per diverse riviste scientifiche. E’ inoltre membro dell’Editorial Board della rivista 

International Journal of Architectural Heritage.  

Sul tema della vulnerabilità sismica delle costruzioni storiche, ha partecipato a diversi progetti di ricerca di 

interesse nazionale ed internazionale e a numerosi contratti e convenzioni di ricerca applicata con enti 

pubblici e privati. In particolare, è stata membro dell’Unità Operativa di Genova del progetto europeo 

PERPETUATE – Performance-based approach to earthquake protection of cultural heritage in European 

and Mediterranean countries, finanziato nell’ambito del 7° Programma Quadro. È stata inoltre coordinatore 

dell’Unità di Ricerca dell’Università di Genova del Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse 

Nazionale (PRIN) Protecting the Cultural Heritage from water-soil interaction related threats. E’ 

attualmente coordinatore del progetto europeo Seismic Response of Masonry Cross Vaults: shake table tests 

and numerical validations, finanziato nell’ambito del progetto SERA-TA (H2020-EU.1.4.1.2. - Integrating 

and opening existing national and regional research infrastructures of European interest, INFRAIA-01-2016-

2017 - Integrating Activities for Advanced Communities).  


