
Curriculum vitae Raffaella Lione 

Laureata in Ingegneria Civile sez. Edile presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
Iscritta all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Roma. 
Dottorato di Ricerca conseguito nel 1987 presso la Facoltà di Ingegneria di Roma “La Sapienza”. 
Ricercatore universitario presso la Facoltà di Ingegneria di Roma “La Sapienza”, gruppo disciplinare ex 101 
Architettura tecnica, dal 1989, confermata nel 1992. 
Componente dal 1984 al 1991 dello staff incaricato del settore Edilizia per la IV edizione del Grande 
Dizionario Enciclopedico dell’UTET – Unione Tipografica Editrice Torinese, per gli esponenti relativi agli 
elementi di fabbrica o costruttivi e relative tecnologie, nonché alle tipologie edilizie, redigendo oltre 50 
voci, pubblicate nel periodo 1985-91. Inoltre, è stata tra gli autori e collaboratori - per la sezione 
Architettura - dell’opera L’Enciclopedia, nell’ambito di “La biblioteca di Repubblica”, realizzata dalle 
Redazioni Grandi Opere di Cultura UTET aggiornata a Marzo 2003. 
Professore associato dal 1998, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Messina. 
Professore ordinario dal 2000 presso la Facoltà (oggi Dipartimento) di Ingegneria dell’Università di Messina, 
dove a tutt’oggi svolge attività didattica e di ricerca nel settore disciplinare dell’Architettura Tecnica. 
Ha fatto parte del collegio dei dottorati istituiti presso le sedi di appartenenza, seguendo numerose tesi di 
dottorato. 
Ha svolto attività istituzionali di coordinamento e organizzative soprattutto in qualità di Coordinatore, dal 
2002 al 2015, di diversi Corsi di Laurea Triennali (Ingegneria Edile, Ingegneria Edile per il Recupero, 
Ingegneria Civile e dei Sistemi Edilizi) e Magistrali (Ingegneria Edile per il Recupero). 
Attualmente è presidente della Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento di Ingegneria. 
È stata responsabile coordinatore delle attività relative alle “Indagini preliminari per la redazione del piano 
del colore, del decoro urbano e del paesaggio”, oggetto di una Convenzione tra il Gruppo di Azione Locale 
GAL Castell’Umberto Nebrodi e il DRP dell’Università di Messina, stipulata in data 27/07/2004. 
Componente del Comitato di progetto, dello staff responsabile e del gruppo docente del Corso di 
Formazione Professionale dal titolo “Qualità energetico ambientale e certificazione energetica degli edifici” 
a cura di Istituto Nazionale di Bioarchitettura Sezione di Messina, Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Messina e Università degli Studi di Messina (2007/8 e 2010) 
Componente (Decreto Rettorale 27/08/2013) della commissione giudicatrice preposta all’esame 
dell’offerta economica più vantaggiosa inerente i lavori di Ristrutturazione degli edifici dei Dipartimenti 
dell’ex facoltà di Scienze MM.FF.NN per i quali il bando richiedeva esplicitamente miglioramenti energetici. 
Componente del gruppo di lavoro dell’Ateneo Messinese per l’elaborazione di un piano di interventi 
finalizzati al risparmio energetico (Decreto Rettorale 18/02/2014). 
Componente del gruppo di lavoro sportello energia del Comune di Messina. 
Riconoscimenti nazionali ed internazionali nell’ambito di attività legate alla cultura della sostenibilità, del 
risparmio energetico, della salvaguardia del costruito e dell’ambiente: 
membro honoris causa INBAR (Istituto Nazionale Bioarchitettura) dal 2010, confermata annualmente sino 
ad oggi; 
membro del Comitato Scientifico dei Convegni Internazionali Reuso dal 2015 ad oggi e direttore 
dell’edizione 2018; 
membro del Comitato Scientifico del Convegno 3rd International Conference on Documentation, 
conservation and Restoration of the Architectural Heritage and Landscape protection (2014 e 2015); 
membro del Comitato Scientifico Stremah (Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture)  
dal 2016. 
Ha svolto frequentemente e svolge attività di referee per articoli e monografie. 
Ha partecipato a commissioni di esami finali di Dottorato di Ricerca e di concorsi universitari. 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA 



Il percorso scientifico, come risulta dalle principali pubblicazioni, dopo aver indagato caratteristiche ed 
impieghi in edilizia dei più importanti materiali da costruzione (legno, vetro, c.c.a) e aver analizzato 
tipologie edilizie e procedimenti costruttivi in genere, nonché metodologie inerenti la progettazione 
nell’ambito del recupero edilizio, si è successivamente orientato allo studio di problematiche connesse a 
vario titolo ai temi del design for all, della valorizzazione delle risorse, delle fonti energetiche rinnovabili, 
della riqualificazione energetica del costruito esistente e della sostenibilità in genere, sia analizzando 
sistemi e componenti ad hoc sia ponendo questioni di carattere più generale, anche in forma critica, sino a 
concretizzare una precisa attenzione verso il problema dei rifiuti. 

L’attività scientifica e di ricerca svolta con particolare riferimento agli ultimi temi suddetti ha avuto esiti 
canonici nella pubblicazione di numerosi articoli, nella partecipazione come relatore a convegni nazionali ed 
internazionali, ma ha anche avuto significative ricadute in iniziative finalizzate allo studio ed alla 
divulgazione della cultura della sostenibilità tra cui in particolare: 
-realizzazione nel 2008 del primo corso di Certificazione Energetica presso la sede di Ingegneria di Messina 
con la collaborazione dell’INBAR e dell’ordine degli ingegneri, aperto ai professionisti e agli studenti degli 
ultimi anni, ripetuto nel 2010 e negli anni successivi presso altre sedi 
-progetto “Domus Magistra” (2012) in collaborazione con un’azienda del settore, destinato alla 
realizzazione del primo edificio “ecosostenibile” in Sicilia a Messina (finanziato con fondi privati) e pensato 
come laboratorio sperimentale per l’applicazione dei criteri di alta qualità e resa ecologica. 
Progetti specifici finanziati: 
in qualità di componente del gruppo di lavoro per il risparmio energetico presso l’Università di Messina ha 
partecipato a molteplici iniziative, tra cui i seguenti progetti: 
-progetto “Unime Led” (2014 finanziamento MiSE di 2,5 milioni di euro) relativo alla sostituzione degli 
impianti di illuminazione esistenti con lampade led nei dipartimenti del polo Annunziata. 
-progetto “Cittadella fotovoltaica” (2015 finanziamento MiSE di 2,7 milioni euro) per l’installazione di 
generatori fovoltaici, per un totale di 455 kW, sulle coperture della palestra polivalente e della piscina della 
Cittadella Sportiva dell’Annunziata, nonché in apposite pensiline poste nei parcheggi. Particolarmente 
interessante è l’intervento previsto nella palestra polivalente, dove il campo fotovoltaico sarà posato su 
una nuova copertura con uno strato esterno di isolamento termico. 
-progetto “IngME Efficiency” (2015 finanziamento MiSE di 1,8 milioni e mezzo di euro) per la sostituzione di 
circa 6.000 lampade fluorescenti e ad incandescenza con dispositivi LED ad alta efficienza nei Dipartimenti 
del Polo ex Facoltà di Ingegneria. 

Ha inoltre partecipato e partecipa a progetti PON, PO, FESR. 

Precedenti progetti finanziati nell’ambito delle altre linee di ricerca: 
- MURST PRIN 2002, responsabile scientifico del programma dell’unità locale (DRP – Università di Messina): 
“Metodologie di intervento per il recupero di elementi tecnici in cemento armato nell’architettura moderna 
a Messina”, nell’ambito del programma nazionale: “L'edilizia del primo novecento tra tradizione e 
innovazione: studio dei caratteri tecnologici e funzionali per la sua conservazione e manutenzione” 
coordinatore scientifico nazionale Prof. Ing. A. De Vecchi, Università partecipanti: Bari, Palermo, Catania, 
Messina, Basilicata. Risultanze dell’attività svolta dall’Unità di Messina sono contenute nel volume: O. 
Fiandaca, V. Rinaldo, Una città artificiale a Messina – simulazioni d’ornato su modelli di pietra, Sicania, 
Messina ISBN 88-7268-108-4 
-PROGRAMMA DI RICERCA INTERDISCIPLINARE 2000, coordinatore scientifico del programma “La lettura 
del centro storico di Santa Lucia del Mela per la conservazione e il recupero del suo castello medievale” 
Aree Scientifico Disciplinari 08-09-11-10-04. 
- PRA 2003, responsabile scientifico del programma: “Recupero/conservazione/restauro e vetro” 
- PRA 2001, responsabile scientifico del programma: “I materiali lapidei nel costruito storico della provincia 
di Messina”. 
- PRA 1999, responsabile scientifico del programma: “Il vetro: da materiale trasparente a materiale 
resistente”.  



È stata responsabile scientifico di quattro progetti di ricerca, tutti ritenuti meritevoli e finanziati con assegni 
della durata di quattro anni ciascuno, nel periodo 2000-2013. 

ATTIVITA’ DIDATTICA ISTITUZIONALE 
L’attività didattica è stata articolata in vari insegnamenti tenuti dapprima presso l’Università di Roma La 
Sapienza poi presso l’Ateneo di Messina e, per supplenza, anche nell’ambito dei corsi di ingegneria 
Edile/Architettura dell’Università di Perugia. Attualmente tiene presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Ateneo messinese i Corsi di “Architettura Tecnica” (Laurea triennale in Ingegneria Civile e dei Sistemi 
Edilizi, ora in Ingegneria Civile) e di “Tradizione e Innovazione nel Cantiere del Recupero” (Laurea 
Magistrale in Ingegneria Edile per il Recupero, prossima denominazione dell’insegnamento “Edilizia 
circolare” e del corso di Laurea Magistrale Ingegneria Civile sezione Edilizia sostenibile). 
Per contenuti e modalità di svolgimento tutti gli insegnamenti ricadono nell’ambito disciplinare 
dell’Architettura Tecnica, implicando una corposa attività progettuale. In particolare, i temi sviluppati 
riguardano l’approfondimento delle problematiche distributivo-funzionali e tecnico-costruttive dell’edilizia 
residenziale (dalle case a schiera alle ville unifamiliari) e dell’edilizia turistico-ricettiva (dai B&B ai grandi 
alberghi). 
Inoltre, vengono sviluppate nelle lezioni teoriche e nelle esercitazioni progettuali tematiche proprie della 
sostenibilità, delle tecniche di demolizione e riuso dei rifiuti, dell’efficientamento energetico, della agibilità 
in genere fino al design for all. 
Campo di sperimentazione didattica finalizzato alla simulazione di progetti reali, fino all’esecutivo tecnico di 
dettaglio, è rappresentato dalle tesi di laurea, che consentono di sviluppare interventi su casi concreti 
contemplando le varie fasi della progettazione (dal progetto preliminare all’esecutivo) e dell’esecuzione 
(dall’impianto del cantiere alla sicurezza sul lavoro). 
Analogamente gli argomenti oggetto delle numerosissime tesi di laurea seguite come relatore tendono a 
sensibilizzare gli studenti verso problematiche ambientali, procedimenti e tecniche costruttive per il 
miglioramento energetico e sistemi di sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili. 
All’attività didattica istituzionale si affianca anche quella rivolta all’orientamento e alla formazione 
professionale e post-laurea, con moduli di insegnamento in master universitari e in corsi professionalizzanti 
per geometri, ingegneri, architetti, nonché con la partecipazione a seminari e incontri a carattere 
specialistico. 

Ha inoltre svolto attività riconosciute nell’ambito della “terza missione”. 


