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CURRICULUM DELL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DIDATTICA 
 

Prof. Ing. Gianpiero EVOLA – Università degli Studi di Catania 

Informazioni generali 

 Laureato nel Dicembre 2001 in Ingegneria Meccanica presso l’Università degli Studi di 
Catania, con votazione 110/110 e lode, discutendo una tesi dal titolo “Analisi e 
ottimizzazione termo-economica di un impianto solare”. 

 Ha conseguito nel Marzo 2007 il Dottorato di Ricerca in Fisica Tecnica Ambientale presso 
l’Università degli Studi di Palermo, con giudizio ottimo, discutendo una tesi dal titolo “Energy 
and environmental benefits of new desiccant ventilation units: a life-cycle perspective”. 

 Nel Giugno 2007 è stato nominato cultore della materia in Fisica Tecnica Ambientale. 

 Nell’Aprile 2017 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale in II Fascia per il settore 
concorsuale 09/C2 – FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE. 

 Da Dicembre 2018 è Ricercatore (RTD-B) di Fisica Tecnica Ambientale (SSD ING-IND/11) 
presso l’Università degli Studi di Catania. 

Contratti di ricerca scientifica in Italia 

 Da Novembre 2002 ad Aprile 2003 è stato titolare di un contratto di collaborazione alla 
ricerca (co.co.co) presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Meccanica dell’Università 
di Catania, sul tema della produzione del calore e del freddo mediante macchine ad 
adsorbimento. 

 Da Aprile a Giugno 2007 è stato titolare di un contratto di collaborazione alla ricerca 
(co.co.co) presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Meccanica dell’Università di 
Catania, sul tema della valutazione energetica ed economica di sistemi desiccanti per il 
raffreddamento e la deumidificazione dell’aria. 

 Da Dicembre 2008 a Marzo 2009 è stato titolare di un contratto di collaborazione alla ricerca 
(co.co.co) presso il Dipartimento di Economia e Territorio dell’Università di Catania, 
finanziato da ENEA, per la conduzione di uno “Studio di fattibilità di un campo eolico 
offshore al largo delle coste di Gela”. 

 Da Aprile a Maggio 2009 è stato titolare di un contratto di collaborazione alla ricerca 
(co.co.co) presso il Dipartimento di Architettura e Urbanistica dell’Università di Catania, per 
lo “Studio delle prestazioni energetiche di edifici residenziali al variare degli elementi di 
fabbrica”. 

 Da Gennaio a Ottobre 2012 è stato titolare di un contratto di collaborazione alla ricerca 
(co.co.co) presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Catania, sul tema 
“Utilizzo dell’energia solare per il condizionamento estivo (solar-cooling)”. 

 Da Marzo 2012 a Febbraio 2018 è stato titolare di assegno di ricerca ex art. 22 della legge 
240/2010 (6 anni) presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 
dell’Università di Catania, sul tema “Gestione del cascame termico da moduli fotovoltaici”. 

 Da Aprile 2018 a Dicembre 2018 è stato titolare di una borsa di ricerca presso il Dipartimento 
di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica dell’Università di Catania, sul tema 
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“Sviluppo di un modello dinamico per la termofisica degli edifici basato sull’analisi 
armonica”. 

Contratti di ricerca scientifica all’estero 

 Da Agosto 2009 ad Agosto 2010 è stato titolare di un contratto di ricerca post-doc presso la 
Université de Savoie, Polytech Annecy-Chambéry, Laboratoire Optimisation de la 
Conception et l’Ingénierie de l’Environnement (LOCIE, Francia), inerente la “Modellazione 
matematica e analisi sperimentale di un sistema di solar cooling con macchina ad 
assorbimento di piccola taglia alimentata da energia solare”. 

 Da Agosto 2010 a Dicembre 2011 è stato ricercatore a contratto presso il CNRS (Centre 
National de la Recherche Scientifique) in Francia, sul tema della “Valutazione sperimentale 
di materiali a cambiamento di fase per la riqualificazione di edifici a bassa inerzia termica”. 
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Attività didattica svolta presso Atenei italiani 
 
Anno Accademico 2007/08, 2008/09 e 2009/10 

 Docente a contratto presso l’Università degli Studi di Catania per l’insegnamento 
“Energetica degli Edifici”, 1° anno del corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Edile e del 
Recupero ambientale (durata 60 ore).  

Anno Accademico 2014/15 

 Docente a contratto presso l’Università degli Studi di Catania per l’insegnamento “Progetto 
della Qualità Energetica degli Edifici”, 5° anno del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Ingegneria Edile-Architettura (durata 80 ore). 

Anno Accademico 2015/16 

 Docente a contratto presso l’Università degli Studi di Catania per l’insegnamento “Progetto 
della Qualità Energetica degli Edifici”, 5° anno del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Ingegneria Edile-Architettura (durata 60 ore). 

Anno Accademico 2016/17 e 2017/18  

 Docente a contratto presso l’Università degli Studi di Catania per l’insegnamento “Progetto 
della Qualità Energetica degli Edifici”, 3° anno del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Ingegneria Edile-Architettura (modulo da 60 ore). 

Anno Accademico 2019/20 e 2020/21 

 Titolare dell’insegnamento di “Progetto della Qualità Energetica degli Edifici e degli 
Impianti”, 3° anno del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-
Architettura presso l’Università degli Studi di Catania (durata 90 ore). 

 Organizzatore e responsabile scientifico del Workshop “Integrazione dei sistemi fotovoltaici 
in contesti di pregio. Tecnologie innovative e principi di progettazione”, rivolto agli studenti 
del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura (durata 90 ore, 
3 CFU). 

Anno Accademico 2021/22 

 Titolare dell’insegnamento di “Fisica Tecnica” (corso M-Z), 3° anno del corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura presso l’Università degli Studi di 
Catania (durata 90 ore). 

 

Dal 2008 è componente di Commissioni d’Esame per il corso di Fisica Tecnica, corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura - Università di Catania 

Dal 2008 al 2010, è stato componente di Commissioni d’Esame per il corso di Energetica degli 
Edifici, corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Edile e del Recupero ambientale - Università di 
Catania. 

Dal 2013 al 2014 è stato tutor di laboratorio presso l’Università di Catania nell’ambito del progetto 
PON 01_01725 “Nuove tecnologie fotovoltaiche per sistemi intelligenti integrati in edifici”, 
intervento formativo “Formazione di esperti per la progettazione, realizzazione e caratterizzazione 
di celle solari e sistemi concentratori”, tematica “Determinazione parametri termici di moduli 
fotovoltaici”. 
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Dal 2015 è componente di Commissioni d’Esame per il corso di Progetto della Qualità Energetica 
degli Edifici, corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura - Università di 
Catania. 

Dal 2017 è componente di Commissioni d’Esame per il corso di Fisica Tecnica e Impianti, corso di 
Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale - Università di Catania. 

Dal 2017 è componente di Commissioni d’Esame per il corso di “Sustainable Energy Conversion 
Techniques”, corso di Laurea Specialistica in Chemical Engineering for Industrial Sustainability - 
Università di Catania. 

Dal 2007 al 2009, e dal 2012 al 2018, ha svolto regolare e continuativa attività di esercitazione, 
tutoraggio, assistenza all’elaborazione di tesi per il corso di Fisica Tecnica presso il corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura - Università di Catania. 

Dal 2015 è membro del Consiglio di Corso di Studi e componente effettivo della commissione per 
gli esami di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura (LM-4 a ciclo unico) presso l’Università di 
Catania.  

Dal 2019 è Revisore e Membro della Commissione per il Dottorato di Ricerca in “Architecture, Built 
Environment and Construction Engineering” del Politecnico di Milano. 

Nel 2020 è stato Membro della Commissione per il Dottorato di Ricerca Internazionale in 
“Energetics” del Politecnico di Torino. 

Attività didattica svolta presso Atenei stranieri 

Anno Accademico 2010/11 

 Docente a contratto presso la Université de Savoie – Polytech’ Annecy-Chambéry, 
insegnamento “Génie Climatique” (Impianti di climatizzazione per gli edifici), corso di 
Laurea in Ingegneria Meccanica (durata 27 ore).  

Tesi di Laurea 

Gianpiero Evola è stato relatore e correlatore di svariate tesi di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Ingegneria Edile-Architettura presso l’Università di Catania. Per brevità si riportano di seguito solo 
le tesi discusse dall’A.A. 2014/15, e per le quali il candidato è stato relatore principale: 

 La Ventilazione Meccanica Controllata in ambito residenziale: valutazione della fattibilità 
tecnica, energetica ed economica. Tesista: Desirèe Maria Peci. A.A. 2014/15. 

 Correzione dei ponti termici in clima Mediterraneo: soluzioni progettuali e metodi di calcolo. 
Tesista: Elisa Giovanna Leotta. A.A. 2015/16. 

 Schermature solari per facciate trasparenti continue: considerazioni energetiche, 
illuminotecniche e verifiche normative. Tesista: Federica Gullo. A.A. 2015/16. 

 La riqualificazione dell’edilizia residenziale. Valutazione energetica ed economica di sistemi 
FER integrati su un edificio multipiano a Catania. Tesista: Agatino Bonanno. A.A. 2015/16. 

 nZEB in Clima Mediterraneo. Strategie progettuali e fattibilità economica ed ambientale. 
Tesista: Serena Tamburella. A.A. 2015/16. 

 Resilienza termica dell’involucro edilizio al clima esterno: misure sperimentali e simulazioni 
dinamiche. Tesista: Elisabetta Maria Patané. A.A. 2015/16. 

 Indagine sulle prestazioni tecnologiche ed energetiche di blocchi rettificati in laterizio 
porizzato e calcestruzzo cellulare. Tesista: Salvatore Lucio Privitera. A.A. 2016/17. 



5 

 

 La ventilazione naturale in ambienti vetrati a grande altezza: ottimizzazione tramite software 
CFD. Tesista: Alfio Selmi. A.A. 2016/17. 

 Gli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici scolastici. Considerazioni critiche e 
applicazioni ad un caso studio. Tesista: Nicoletta Di Francesco. A.A. 2016/17. 

 Thermal comfort assessment in shopping malls’ transitional spaces. Tesista: Damiano 
Cimino. A.A. 2016/17. 

 Retrofit of residential buildings: creation of a graphic tool to assess envelope and HVAC 
systems performance. Tesista: Francesco D’Amico. A.A. 2016/17 

 Verso gli edifici net ZEB: diagnosi energetica di un edificio pubblico e analisi energetico – 
economica del progetto di riqualificazione. Tesista: Paolo Girlando. A.A. 2017/18. 

 Valutazione energetica ed economica di soluzioni innovative per l’isolamento termico degli 
edifici. Tesista: Marta Arena. A.A. 2017/18. 

 Prestazioni acustiche di edifici in X-LAM: misure in opera e confronti con altre tecnologie 
costruttive. Tesista: Andrea Costanzo. A.A. 2017/18. 

 Verso gli edifici net ZEB: fattibilità energetica ed economica per la riqualificazione di un 
edificio residenziale. Tesista: Federica Avola. A.A. 2017/18. 

 Analisi prestazionale di un involucro in paglia. Tesista: Chiara Baroetto Parisi. A.A. 2017/18. 

 Modellazione parametrica del comfort outdoor e indoor in un canyon urbano. Tesista: 
Cristina Magrì. A.A. 2017/18. 

 Luce naturale, energia ed architettura negli edifici scolastici: proposte di intervento per un 
caso studio. Sharon Gibilras. A.A. 2017/18. 

 Seismic and energy retrofit of apartment buildings through AAC block infill walls. Case study: 
a multi-storey residential building in via Santo Cantone, Catania - Nesima, Italy. Tesista: 
Antonio Artino. A.A. 2017/18. 

 La performance energetica di una casa in paglia e legno. Valutazioni tramite il Passive House 
Planning Package (PHPP). Tesista: Aleandro Corallo. A.A. 2018/19. 

 La paglia come materiale isolante per i climi caldi: simulazioni dinamiche per il comfort 
estivo. Tesista: Rita Cambria. A.A. 2018/19. 

 Impact of weather data and climate change on building energy analysis in urban contexts. 
Tesista: Marco Infantone. A.A. 2018/19. 

 Caratterizzazione termofisica e proposte di intervento per il patrimonio costruito storico: 
Palazzo San Giuliano a Catania. Tesista: Veronica Costantino. A.A. 2018/19. 

 Architettura sostenibile a zero emissioni: si può fare di meglio? Tesista: Francesco Messina. 
A.A. 2018/19. 

 Valutazione sperimentale dell'isolamento acustico di pannelli in cartone ondulato. Tesista: 
Giorgio Garaffa. A.A. 2019/20. 

 Misure sperimentali per la caratterizzazione acustica del cinema “Lo Pò”. Tesista: Andrea 
Scalogna. A.A. 2019/20. 

 L’influenza della morfologia urbana sul comfort termico outdoor. Tesista: Alessandra Urso. 
A.A. 2019/20. 

 Analisi numerica delle prestazioni termoigrometriche di una soluzione di retrofit energetico 
basata sull'uso di pannelli in CLT. Tesista: Giorgio Roccella. A.A. 2019/20. 
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Tesi di Dottorato 

 Partecipazione gruppo tesi per tesi di Dottorato di Carola Tardo, dal titolo “Seismic and 
energy renovation of RC framed buildings with cross-laminated timber panels equipped 
with innovative friction dampers”. Dottorato di Ricerca in Valutazione e Mitigazione dei 
Rischi Urbani e Territoriali - XXXIII Ciclo. 

 Partecipazione gruppo tesi per tesi di Dottorato di Antonio Artino. Dottorato di Ricerca in 
Valutazione e Mitigazione dei Rischi Urbani e Territoriali - XXXIV Ciclo. 

Altri incarichi di docenza 

 Master universitario di II livello in “Management e sviluppo delle ricerca sperimentale per 
la sostenibilità nel settore delle costruzioni”, presso Università degli Studi Mediterranea di 
Reggio Calabria. Modulo: Tecnologie impiantistiche avanzate per edifici nZEB (Febbraio 
2014). 

 Corso di Alta Formazione in “Tecnologie Energetiche Innovative Applicate al Settore 
Navale” (TESEO – PON 02_00153_2939517/F), presso Distretto Sicilia Navtec. Moduli: 
Trasmissione del calore, Energie alternative e impianti per la produzione del calore e del 
freddo (Giugno – Luglio 2014);  

 Corso di Alta Formazione in “Sviluppo Sostenibile di Aree Portuali” (SEAPORT – PON 
02_00153_2939551), presso Distretto Sicilia Navtec. Moduli: Fonti rinnovabili e tecnologie 
per la produzione e la conversione dell’energia termica, Ottimizzazione energetica 
(Settembre – Ottobre 2014). 

 Corso di Formazione per la Certificazione Energetica degli Edifici, presso Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Catania. Modulo: Involucro opaco e 
involucro trasparente (2014 – 2015, 2 edizioni) 

 Master universitario di II livello in “Reti per l’Efficienza e la Sostenibilità Energetica del 
Territorio”, presso Università degli Studi di Catania. Modulo: Efficienza Energetica (Maggio 
2015) 

 Corso di formazione per “Tecnico Superiore per l’approvvigionamento energetico e la 
costruzione di impianti”, presso Fondazione ITS Efficienza Energetica. Modulo: Elementi di 
impiantistica, tecnologie innovative e materiali d’uso (Giugno-Luglio 2017). 

 Corso di formazione per Verificatori di Impianti Termici (CIG Z3927804A1), presso ORSA 
Formazione. Moduli: Rendimenti d’impianto, trattamento dell’acqua, contabilizzazione del 
calore (Giugno 2019) 

 Corso di Formazione per Tecnici Competenti in Acustica Ambientale, ai sensi del D.L. n°42 
del 17/02/2017 (in modalità telematica), presso CIRIAF (Centro Interuniversitario di Ricerca 
sull'inquinamento da Agenti Fisici). Modulo: Requisiti acustici passivi degli edifici – Principi 
generali di acustica edilizia (Settembre 2019). 

 Corso di Formazione per Tecnici Competenti in Acustica Ambientale, ai sensi del D.L. n°42 
del 17/02/2017, presso PEGASUS, Catania. Modulo: La propagazione del suono e l’acustica 
degli ambienti confinati (Aprile 2020). 

 Corso di Formazione su “Decreto Rilancio: Sismabonus ed Ecobonus al 110% - procedure 
applicative”, presso Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania (Novembre 2020). 
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Incarichi istituzionali 

 Responsabile scientifico di Borse presso l’Università degli Studi di Catania: 

    Analisi statistica di dati meteo e loro implementazione su software di simulazione 
energetica dinamica degli edifici (A.A. 2019/2020, 4 mesi) 

    Prestazioni energetiche di soluzioni tecnologiche innovative per la riqualificazione degli 
edifici. Calcoli dinamici e verifiche di legge per un caso studio (A.A. 2020/2021, 4 mesi) 

 Partecipazione a Commissione di valutazione per attribuzione di un assegno di Ricerca tipo B 
nel Settore Scientifico Disciplinare Ing-Ing/11. 

 Adesione al laboratorio di Sostenibilità Energetica e Controllo Ambientale (SECA) presso la 
Struttura Didattica Speciale di Siracusa – Università di Catania 

 Adesione al Laboratorio Nazionale “Smart Cities & Communities” del Consorzio 
Interuniversitario per l’Informatica (CINI) 
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Attività di ricerca scientifica 

 Dal 2004 al 2006 ha partecipato alle attività di ricerca condotte nell'ambito del Progetto di 
Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) “La certificazione energetica e la verifica ambientale 
degli edifici – metodologie di valutazione e simulazione”. I risultati degli studi condotti sono 
stati pubblicati nel testo “Certificazione energetica e verifica ambientale degli edifici”, a cura 
di Marco Filippi e Gianfranco Rizzo, editore Flaccovio (2007). Il candidato è stato co-autore 
del capitolo 3.2.1 (Approfondimenti: Eco-indicatori di sistemi impiantistici). 

 Dal 2006 al 2010 ha partecipato alle attività del gruppo di ricerca internazionale TASK 38, che 
ha operato sotto l’egida del Solar Heating and Cooling Programme Implementing Agreement 
(SHC) dell’International Energy Agency (IEA), finalizzate allo studio e all’ottimizzazione delle 
prestazioni energetiche di sistemi di climatizzazione alimentati da energia solare. In 
particolare, le attività di ricerca condotte dal candidato all’interno del Subtask C3 (Modelling 
and fundamental analysis – Thermodynamic analysis) hanno condotto alla pubblicazione di 
un report (disponibile all’indirizzo: http://task38.iea-shc.org/data/sites/1/publications/IEA-
Task38-Report_C3_final2.pdf) e alla stesura del Capitolo 7 del “Solar Cooling Handbook - A 
Guide to Solar Assisted Cooling and Dehumidification Processes”, edito da Ambra Verlag 
(Wien), di cui il candidato è coautore insieme a colleghi del Politecnico di Milano e del 
Fraunhofer Institute di Friburgo. 

 Nel 2008 ha partecipato alle attività di ricerca condotte dall’Università di Catania nell’ambito 
del progetto “WIND OFFSHORE – Potenzialità dell’energia eolica offshore in Sicilia”, 
finanziato nell’ambito della misura 1.2 del PON ATAS 2000-2006. Le attività di ricerca sono 
state finalizzate alla redazione di uno “Studio finalizzato alla realizzazione di un modello di 
LCCA (Life Cycle Cost Assessment) applicato a generatori eolici”. 

 Dal 2009 al 2010 ha partecipato alle attività di ricerca condotte nell'ambito del progetto di 
ricerca ORASOL "Optimisation de procédés de rafraichissement solaire". Il progetto ORASOL, 
finanziato dallo stato Francese nell’ambito del Programma di Ricerca e sperimentazione 
sull'efficienza Energetica degli Edifici (PREBAT), ha avuto come tema di ricerca la 
modellazione e lo sviluppo di componenti e sistemi di climatizzazione solare. 

 Dal 2010 al 2011 ha partecipato alle attività di ricerca condotte nell'ambito del progetto di 
ricerca SIRTERI (Système Industrialisé de Rénovation du Tertiarie par l'Intérieur). Il progetto 
SIRTERI, finanziato tramite Fondi Unici Interministeriali (FUI) del Conseil Régional Rhône-
Alpes e del Conseil Général de l’Isère, ha avuto come tema di ricerca lo sviluppo di un 
sistema innovativo per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, basato sull’uso 
di materiali isolanti innovativi e di materiali a cambiamento di fase (PCM). 

 Nel 2012 ha partecipato alle attività di ricerca condotte nell'ambito del Progetto di Rilevante 
Interesse Nazionale (PRIN) “Prestazioni energetiche degli edifici residenziali e 
riqualificazione: consumi reali, strategie e tecniche di intervento, metodi di analisi a 
supporto della classificazione e della certificazione energetica”. In particolare, il candidato ha 
partecipato alla ricerca dal titolo “L’energia solare per la riqualificazione energetica degli 
edifici esistenti”, occupandosi dello sviluppo di metodi analitici e della definizione di 
parametri semplificati per la valutazione dei carichi termici indotti dalla radiazione solare 
ammessa attraverso le superfici trasparenti. 

 Nel 2012 ha partecipato alle attività di ricerca condotte con il CNR-ITAE di Messina 
nell'ambito del Progetto “Utilizzo dell’energia solare per il condizionamento estivo”, gruppo 
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tematico “Razionalizzazione e risparmio nell’uso dell’energia elettrica”, linea progettuale: 
“Analisi LCA di un climatizzatore ad adsorbimento per l’uso in sistemi di solar cooling”. 

 Dal 2012 al 2013 ha partecipato alle attività di ricerca condotte nell’ambito del Progetto POR 
misura 4.1.1.2 “Terminale innovativo a bassa temperatura e alta emissione radiativa per il 
riscaldamento e il condizionamento degli edifici”, finalizzato alla caratterizzazione del 
comfort termico ottenibile tramite impianti a pannelli radianti per la climatizzazione. 

 Dal 2012 al 2013 ha partecipato alle attività di ricerca condotte nell’ambito della 
collaborazione scientifica tra Ecobios e Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università 
di Catania, finalizzata allo studio teorico e sperimentale delle prestazioni di vernici selettive 
per il trattamento di coperture orizzontali (cool roofs). 

 Dal 2013 al 2014 ha partecipato alle attività di ricerca condotte con il CNR-ITAE di Messina 
nell'ambito del Progetto “Condizionamento estivo”, gruppo tematico “Razionalizzazione e 
risparmio nell’uso dell’energia elettrica”, linea progettuale: “Valutazione del contributo degli 
impianti di Solar Cooling nel contesto della direttiva europea EPBD-recast (2010) e della 
Direttiva RES (2009) ai fini del risparmio energetico degli edifici in regime estivo.” 

 Dal 2012 al 2015 ha partecipato alle attività di ricerca condotte nell'ambito del progetto di 
ricerca nazionale PON 01_01725 "Nuove tecnologie fotovoltaiche per sistemi intelligenti 
integrati negli edifici". Il candidato, in qualità di titolare di assegno di ricerca, finanziato su 
fondi del progetto, ha svolto attività di ricerca inerente la modellazione (R.I. 8.2) e l’analisi 
sperimentale (S.S. 9.3) di un sistema fotovoltaico/termico innovativo (PVT) da integrare sulle 
coperture di capannoni industriali. 

 Dal 2015 al 2016 ha partecipato alle attività di ricerca condotte nell'ambito del progetto FIR 
"RESTORE”, finanziato dall’Ateneo di Catania e finalizzato alla definizione di soluzioni 
innovative per la riqualificazione del patrimonio edilizio del 1950-1990. In particolare, 
l’attività di ricerca del candidato è consistita nella valutazione della performance energetica 
di edifici esistenti, sia nello stato di fatto che in seguito ad una serie di ipotesi progettuali di 
riqualificazione. 

 Nel 2017 ha partecipato alle attività di ricerca condotte all’interno dell’Accordo di 
collaborazione tra ENEA e Università di Catania dal titolo: “Riqualificazione energetica degli 
edifici pubblici esistenti: direzione nZEB - Studio dell’edificio di riferimento uso uffici della PA 
nella zona climatica Sud Italia (zona B: 600 < GG ≤ 900)”. La ricerca ricade nell’ambito del 
Piano Annuale di Realizzazione (PAR) 2016, Area: Efficienza energetica e risparmio di energia 
negli usi finali elettrici e interazione con altri vettori energetici, Progetto: Studi sulla 
riqualificazione energetica del parco esistente di edifici pubblici (scuole, ospedali, uffici della 
PA centrale e locale) mirata a conseguire il raggiungimento della definizione di edifici a 
energia quasi zero (nZEB). 

 Dal 2017 partecipa alle attività di ricerca condotte all’interno dell’Accordo di collaborazione 
tra ENEA e Università di Catania dal titolo: “Studio di un edificio di edilizia residenziale 
pubblica nella zona climatica (zona B: 600 < GG ≤ 900)”. La ricerca ricade nell’ambito del 
Piano Annuale di Realizzazione (PAR) 2017, Area: Efficienza energetica e risparmio di energia 
negli usi finali elettrici e interazione con altri vettori energetici, Progetto: Studi sulla 
riqualificazione energetica del parco esistente di edifici pubblici (scuole, ospedali, uffici della 
PA centrale e locale) mirata a conseguire il raggiungimento della definizione di edifici a 
energia quasi zero (nZEB). 
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 Dal 2017 partecipa all’attività di ricerca condotta congiuntamente dall’Università di Catania 
e dall'Università di Copenhagen (KADK - Royal Danish Academy of Fine Arts - Schools of 
Architecture, Design and Conservation), inerente lo studio di soluzioni sostenibili per la 
riqualificazione energetica degli edifici e l’analisi del comfort termico outdoor in area 
urbane. La collaborazione scientifica è stata formalizzata nel 2018 tramite una convenzione 
stipulata tra i due atenei, in cui il candidato è coordinatore scientifico per conto del 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica. 

 Dal 2017 partecipa alle attività di ricerca condotte nell'ambito del Progetto di Rilevante 
Interesse Nazionale (PRIN) “La ricerca per i PAES: una piattaforma per le municipalità 
partecipanti al Patto dei Sindaci”. In particolare, nell’ambito del progetto il candidato si 
occupa dello studio delle prestazioni di edifici ed impianti alla luce dei dettami del Secondo 
Principio della Termodinamica (analisi exergetica). 

 Dal 2018 al 2020 ha partecipato alle attività del Network Europeo COST RESTORE (REthinking 
Sustainability TOwards a Regenerative Economy), finanziato dall'Unione Europea, che opera 
in ambito Europeo e con approccio multidisciplinare nel campo della progettazione 
sostenibile degli edifici e degli impianti.  

 Dal 2019 al 2021 ha partecipato alle attività del Network Europeo SHC IEA TASK 59 
(Renovating Historic Buildings Towards Zero Energy), che opera in ambito Europeo nel 
campo della riqualificazione energetica degli edifici storici. 

 Da Luglio 2020 è Principal Investigator del Progetto di Ricerca Interdipartimentale SIS-
RENEW (Soluzioni Integrate e Sostenibili per la riqualificazione architettonica ed energetica 
del patrimonio edilizio), finanziato dall’Università degli Studi di Catania nell’ambito del Piano 
biennale della Ricerca 2020/2022. 

 Da Ottobre 2020 è Technical Manager per il Progetto Europeo H2020 e-Safe “Energy and 
Seismic Affordable Renovation Solution”, in cui l’Università di Catania è capofila. Il progetto 
mira a sviluppare soluzioni innovative, efficaci e finanziariamente sostenibili per la 
riqualificazione sismica ed energetica del parco edilizio non storico europeo. 

Convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero 

 Relatore al Convegno AICARR "Le moderne tecnologie negli impianti e nei componenti per il 
riscaldamento” – Catania, Ottobre 2003. 

 Relatore al 2nd International Symposium on Exergy, Energy and Environment (IEEES 2005) – 
Kos (Greece), Luglio 2005. 

 Relatore alla International Conference on Eco-Architecture: Harmonisation between 
Architecture and Nature – New Forest (UK), Giugno 2006. 

 Relatore al Convegno Nazionale AICARR "Il ciclo di vita degli impianti nell'ambito del 
processo edilizio" – Bologna, Ottobre 2006. 

 Relatore al Convegno Nazionale AICARR "Energie rinnovabili: tecniche e potenzialità" – 
Padova, Giugno 2007. 

 Relatore alla International Conference on Energy, Climate and Indoor comfort in 
Mediterranean countries (CLIMAMED 2007) – Genoa, Settembre 2007. 

 Relatore alla 2nd International Conference on Solar Air-conditioning (OTTI 2007) – Tarragona 
(Spain), Ottobre 2007. 
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 Relatore al 63° Congresso Nazionale Associazione Termotecnica Italiana (ATI 2008) – 
Palermo, Settembre 2008. 

 Relatore alla 1st International Conference on Solar Heating and Cooling in Buildings 
(EUROSUN 2008) – Lisbona (Portugal), Ottobre 2008. 

 Relatore alla 3rd International Conference Solar Air-conditioning (OTTI 2009) – Palermo, 
Settembre 2009. 

 Relatore alla 23rd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation, 
and Environmental Impact of Energy Systems (ECOS 2010) – Lausanne (Switzerland), 
Giugno 2010. 

 Relatore all’International Sorption Heat Pump Conference (ISHPC 2011) – Padova, Aprile 
2011. 

 Relatore al 67° Congresso Nazionale Associazione Termotecnica Italiana (ATI 2012) – 
Trieste, Settembre 2012. 

 Relatore alla lst Conference on Building Simulation Applications (BSA 2013) – Bolzano, 
Gennaio 2013. 

 Relatore all’International Conference on Renewable Energy and Power Quality Journal 
(ICREPQ 2013) – Bilbao (Spain), Marzo 2013. 

 Relatore alla 14th International IBPSA Building Simulation Conference (BS 2013) – Chambery 
(France), Agosto 2013. 

 Relatore alla 34th International Conference of the Air Infiltration and Ventilation Centre 
(AIVC 2013) – Athens (Greece), Settembre 2013. 

 Relatore all’8° Congresso Nazionale Associazione Italiana Gestione dell'Energia (AIGE 2014) 
– Reggio Emilia, Giugno 2014. 

 Relatore alla 6th International Conference on Sustainability in Energy and Buildings (SEB 
2014) – Cardiff (UK), Giugno 2014. 

 Relatore alla 48th International Conference of the Architectural Science Association (ASA 
2014) – Genova, Dicembre 2014. 

 Relatore alla 2nd International Conference on Building Simulation Applications (BSA 2015) – 
Bolzano, Febbraio 2015. 

 Relatore al 15° Congresso Nazionale CIRIAF – Perugia, Aprile 2015. 

 Relatore alla 6th International Conference on Building Physics for a Sustainable Built 
Environment (IBPC 2015) – Torino, Giugno 2015. 

 Relatore al 9° Congresso Nazionale Associazione Italiana Gestione dell'Energia (AIGE 2015) 
– Catania, Settembre 2015 

 Relatore alla 1st AIGE/IIETA International Conference on Energy Conversion, Management, 
Recovery, Saving, Storage and Renewable Systems – Napoli, Giugno 2016. 

 Relatore alla 8th International Conference on Sustainability in Energy and Buildings (SEB 
2016) – Torino, Settembre 2016. 

 Relatore al 71° Congresso Nazionale Associazione Termotecnica Italiana (ATI 2016) – 
Torino, Settembre 2016. 

 Relatore alla International Conference CLIMAMED 2017 “Historical buildings retrofit in 
Mediterranean area” – Matera, Maggio 2007. 
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 Relatore alla 9th International Conference on Sustainability in Energy and Buildings (SEB 
2017) – Chania (Greece), Luglio 2017. 

 Relatore alla 1st International Conference on Seismic and Energy Renovation for Sustainable 
Cities (SER4SC 2018) – Catania, Febbraio 2018. 

 Relatore alla 3rd AIGE/IIETA International Conference on Energy Conversion, Management, 
Recovery, Saving, Storage and Renewable Systems – Reggio Calabria, Giugno 2018. 

 Relatore alla 18th IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering 
(IEEE EEEIC 18) – Palermo, Giugno 2018. 

 Relatore alla 11th International Conference on Sustainability in Energy and Buildings (SEB 
2017) – Budapest (Hungary), Luglio 2019. 

 Relatore alla 16th IBPSA International Conference on Building Performance Simulation – 
Roma, Settembre 2019.  

 Relatore alla 20th IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering 
(IEEE EEEIC 20) – Madrid, Giugno 2020. 

 Relatore alla 8th International Conference on Building Physics (IBPC 2021) – Copenhagen, 
Agosto 2021. 

 Relatore alla 16th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and 
Environment Systems (SDEWES) – Dubrovnik, Ottobre 2021. 

Altre attività in ambito congressuale 

 Membro del Comitato Organizzatore del 37° Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana 
di Acustica (AIA) – Siracusa, Maggio 2010. 

 Chairman della special session on "Balancing Performance, Cost, and Maintenance: 
Designing Building Envelopes for Affordable Housing", 10th International Conference on 
Advanced Building Skins – Bern (Switzerland), Novembre 2015. 

 Membro del Students Tutoring Scientific Committee alla 3rd International Conference on 
Building Simulation Applications (BSA 2017) – Bolzano, Febbraio 2017. 

 Membro del Comitato Organizzatore della 36th UIT Heat Transfer Conference – Catania, 
Giugno 2018. 

 Membro del Students Tutoring Scientific Committee alla 4th International Conference on 
Building Simulation Applications (BSA 2019) – Bolzano, Giugno 2019. 

 Chairman della special session on “Urban metabolism and simulation for decision making 
in spatial planning”, 11th International Conference on Innovation in Urban and Regional 
Planning (INPUT) – Catania, Settembre 2021. 

 Chairman della special session on “Buildings – 3”, 16th Conference on Sustainable 
Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES) – Dubrovnik, Ottobre 
2021. 
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Partecipazione a comitati editoriali  

 Da Giugno 2016 è membro dell'Editorial Board della rivista internazionale "Buildings", 
editore MDPI, ISSN 2075-5309 (http://www.mdpi.com/journal/buildings/editors). Buildings 
è una rivista internazionale, con peer-review e open-access, che pubblica lavori originali e 
reviews sui temi della performance energetica e ambientale degli edifici. La rivista è 
indicizzata ISI/SCOPUS. 

 Nel 2017 è stato Guest Editor dello Special Issue “Passive Strategies for Building Renovation 
in Temperate Climate", per la rivista Buildings (MDPI). 

 Nel 2021/2022 è stato Guest Editor dello Special Issue “Urban Climate, Comfort and 
Building Energy Performance in the Mediterranean Climate", per la rivista Sustainability 
(MDPI). 

 Nel 2021 è Editor del libro “Urban heat stress and mitigation solutions”, edito da Routledge 
– Taylor and Francis Group (ISBN 9780367493639), che raccoglie contributi sui temi della 
misura e della simulazione del comfort termico nelle aree urbane.  

 Il candidato svolge, a partire dal 2012 e con regolarità, intensa attività di reviewer su invito 
degli editor di riviste internazionali indicizzate ISI/SCOPUS, e segnatamente:  

o Applied Energy (Elsevier) 

o Applied Thermal Engineering (Elsevier) 

o Building and Environment (Elsevier) 

o Building Simulation (Springer) 

o Buildings (MDPI) 

o Energy (Elsevier) 

o Energy Conversion and Management (Elsevier) 

o Energy and Buildings (Elsevier) 

o International Journal of Refrigeration (Elsevier) 

o Journal of Building Engineering (Elsevier) 

o Landscape and Urban Planning (Elsevier) 

o Sustainability (MDPI) 

o Urban Climate (Elsevier) 
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Incarichi di ricerca e fellowship presso qualificati istituti esteri  

 Da Gennaio a Giugno 2005 il candidato è stato Visiting PhD student presso il Wessex 
Institute of Technology (Ashurst, UK), dove ha svolto attività di ricerca sul tema della 
modellazione CFD applicata a problemi di ventilazione naturale negli edifici. 

 Nel Novembre 2016 il candidato è stato Visiting Professor presso la Facoltà di Architettura 
dell'Università di Copenhagen (KADK - Royal Danish Academy of Fine Arts - Schools of 
Architecture, Design and Conservation), dove è stato invitato a tenere dei seminari sui temi 
dell’ottimizzazione delle prestazioni termiche dell'involucro edilizio e del comfort termico 
negli edifici. 

 Da Agosto 2018 è Coordinatore Scientifico, per conto del Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica, Elettronica e Informatica, di una convenzione di ricerca tra Università di Catania e 
KADK di Copenhagen, di durata triennale e inerente il tema del Sustainable Building 
Retrofit. 

 Da Ottobre 2018 opera per conto della Executive Agency for Small and Medium-size 
Enterprises della Commissione Europea (EASME) come esperto valutatore di progetti in 
tema di efficientamento energetico degli edifici e degli impianti. 

Affiliazione ad enti ed accademie di riconosciuto prestigio nel settore  

 Dal 2004 al 2014: affiliazione ad AICARR (Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria 
Riscaldamento e Refrigerazione). Il candidato ha partecipato attivamente alle attività di 
divulgazione tecnico-scientifica dell'Associazione, intervenendo a numerosi Convegni a 
carattere nazionale e in occasione di incontri di formazione organizzati a Catania. 

 Dal 2011 al 2013: affiliazione ad AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione). L'associazione 
nazionale AIDI svolge una costante azione di informazione scientifica, tecnica e culturale 
per la diffusione della conoscenza dei problemi legati ai temi dell’illuminazione. Il 
candidato ha occupato la carica di segretario della Sezione Territoriale AIDI Sicilia. 

 Dal 2011: affiliazione ad IBPSA-Italia, sezione italiana di IBPSA (International Building 
Performance Simulation Association). Il candidato ha partecipato attivamente a tutte le 
edizioni del Congresso Nazionale, che ha sede a Bolzano con periodicità biennale. Ha 
collaborato alla stesura di diverse edizioni della Newsletter di IBPSA Italia, ed ha fatto parte 
del Comitato Elettorale in occasione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali 
(Gennaio 2015). In occasione della 3a edizione del Congresso Nazionale (Febbraio 2017), il 
candidato è stato invitato a far parte dello "Students Tutoring Scientific Committee". 


