
CURRICULUM VITAE 

consegue il Diploma di maturità classica nell'anno scolastico 1985-'86 e si laurea in Ingegneria Civile Edile, 

indirizzo "Architettura e Pianificazione", nel gennaio 1993 con la votazione di 110/110 con lode. 

Successivamente al conseguimento della Laurea prende parte alle ricerche scientifiche condotte dal 

gruppo disciplinare di Architettura Tecnica del Dipartimento di Architettura e Urbanistica della sua città, 

attività proseguita sino ad oggi senza soluzione di continuità. 

Nel marzo del 1995 viene ammesso al corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Edile: Tecniche di 

Progettazione e Produzione Edilizia, X ciclo, avendo superato il relativo concorso. 

Nel maggio del 1996 vince il concorso per un posto di Ricercatore Universitario presso la Facoltà di 

Ingegneria, gruppo disciplinare ICAR/10 "Architettura Tecnica" e prende servizio nel novembre successivo, 

afferendo al Dipartimento di Architettura e Urbanistica. 

Nel maggio del 2006 viene giudicato idoneo in una valutazione comparativa per professore di seconda 

fascia svoltasi presso l'Università della Calabria (Cosenza) e nell'ottobre dello stesso anno assume 

l'incarico di Professore Associato di Architettura Tecnica ICAR/10, presso il proprio Ateneo. 

Nel maggio del 2019 consegue l’idoneità alla Prima Fascia, con scadenza 2025. 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Dall’anno accademico 2017/2018 è docente della cattedra di ARCHITETTURA TECNICA II e del relativo 

LABORATORIO PROGETTUALE per il corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura. Dall’anno accademico 

2012/2013 è docente della cattedra di ARCHITETTURA TECNICA I e del relativo LABORATORIO 

PROGETTUALE per il corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura. Dall’anno accademico 2010/2011 è 

stato nominato supplente per la cattedra di STORIA DELL'ARCHITETTURA II e del relativo LABORATORIO 

PROGETTUALE per il corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura. 

Nel 2013 è stato presidente della commissione dell'esame di Lingua Inglese per il corso di laurea in 

Ingegneria Edile-Architettura. 

Ha seguito più di sessanta tesi di laurea in qualità di relatore. 

È a titolare di accordi Erasmus con l'Università "Ion Mincu" di Bucarest, con l'Università Politecnica di 

Madrid e con Norwegian University of Science and Technology di Trondheim. 

È relatore di numerose tesi di laurea di argomenti di recupero edilizio e nuova costruzione. 

È stato docente nei corsi di Dottorato di Ricerca e in Master Universitari. 

È stato docente del TFA, del PAS e della SISSIS. 

INCARICHI ISTITUZIONALI 

Dal 2020 è consulente tecnico-scientifico all’APSEMa del proprio Ateneo per la redazione del progetto 

energetico dell'edificio Boscarino di via Gallo, sede del Seminario Giuridico, finanziato dal PO FESR Sicilia 

2014-2020 Asse prioritario 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" Azione 4.1.1 

Dal 2020 è responsabile dell’Accordo per il Doppio Titolo di Laurea con l’Università Politecnica di Madrid. 

Dal 2009 al 2020, con brevi interruzioni, è stato Vicedirettore del Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Architettura, prima denominato Dipartimento di Architettura e prima ancora Dipartimento di Architettura e 

Urbanistica. 

Dal 2009 al 2012 è stato componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dell’Ordine degli 

Ingegneri della propira Provincia.  

È Co-Coordinatore di un gruppo di ricerca internazionale tra il proprio Ateneo, la ION MINCU Università di 

Architettura e Urbanistica di Bucarest e URBAN INCD INCERC - Istituto nazionale di ricerca e sviluppo 



nell'edilizia, pianificazione urbana e sviluppo territoriale sostenibile, Bucarest, indirizzato allo sviluppo di 

Strategie di Ristrutturazione Sismica ed Energetica per Edifici Sostenibili. 

È direttore scientifico del Laboratorio di Tecnologie Abilitanti per l'Architettura. 

È tutor di uno studente del Master nel "Restauro architettonico e cultura del patrimonio" dell'Università di 

Roma TRE. 

É tutor di tre tesi del Corso di Dottorato di Ricerca in Valutazione e Mitigazione dei Rischi Urbani e 

Territoriali del (XXX, XXXI e XXXIII ciclo) ed è componente del Collegio dei Docenti per il corso di Dottorato di 

Ricerca.  

Dal 2015 è inserito nel Registro di esperti revisori per la valutazione scientifica della ricerca italiana del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – REPRISE. 

Dal 2010 al 2013 è stato coordinatore e docente del corso di tirocinio attivo TFA (Tirocinio Formativo Attivo) 

e del PAS (Percorso Abilitante Speciale), per la classe A016 - COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE 

COSTRUZIONI E DISEGNO TECNICO.  

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI 

Ha pubblicato più centoventi lavori, tra cui monografie, capitoli di libri, articoli su riviste e giornali di incontri 

scientifici. 

È Guest Editor della Special Issue dal titolo "ADAPTIVE COMPONENTS FOR BUILDING PERFORMANCE 

CONTROL", della rivista scientifica di classe A Sustainability (ISSN 2071-1050; CODEN: SUSTDE). 

https://www.mdpi.com/journal/sustainability.  

Dal 2020 è componente del Board per vari journal della Casa Editrice MDPI di Basilea (Svizzera).  

Dal 2015 al 2018 è stato Editor Associato della rivista TEMA - TEMPO, MATERIA, ARCHITETTURA (edita 

dall'Ar.Tec. - Associazione Nazionale di Architettura Tecnica). 

Dal 2014 è componente del Comitato Scientifico della rivista SCIENZE E RICERCHE (edita dalla Associazione 

Italiana del Libro-Agra Editrice). 

Dal 2013 è componente del Comitato Scientifico della rivista MODULO (edita dalla Be-Ma Editrice-Milano). 

Dal 2013 è Componente del Comitato di Redazione della rivista TECNICA & RICOSTRUZIONE. 

È revisore per riviste nazionali ed internazionali (tra i quali Il Progetto Sostenibile, ATINER's Conference 

Paper Series). È stato revisore di convegni (tra i quali Colloquiate 2015, ICEET 2012). 

 

VISITING 

Ha svolto varie visite per attività legate alla ricerca ed alla didattica. 

2019 – periodo di ricerca e didattica presso l'università politecnica di Madrid, in Spagna.  

2019 – visita di studio a Genova e Parigi. 

2018 - periodo di ricerca e didattica presso l'università politecnica di Madrid, in Spagna.  

2017 – Staff mobilità per l'insegnamento del programma Erasmus + presso l'Università "Ion Mincu" di 

Bucarest. 

2015 - Guest Lecturer presso lo NTNU (Norvegian University of Science and Technology) di Trondheim. 

2016 – periodo di ricerca e didattica presso l'università “Ion Mincu” di Bucarest, in Romania. 

2016 – visita di studio a Malta. 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

L'attività scientifica attualmente si articola nei tre settori tematici sotto elencati: 

• l'innovazione tecnologica; 

• la sostenibilità energetica in edilizia; 

• la storia della costruzione. 

Di seguito si riportano gli esiti più recenti. 



 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Lavora alla messa a punto di un involucro leggero in innovativo in materiale composito dispiegabile 

denominato KREO (Kinetic, Responsive Envelope by Origami). Lo studio coinvolge, oltre la propria 

Università, l’IPCB (Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali) del CNR, la Meridionale Impianti Group e 

la Ion Mincu” University of Bucarest. 

Lavora alla messa a punto moduli architettonici sostenibili e a baso costo in cartone ondulato e il legno.  

Ha lavorato alla messa a punto di un modulo-attrezzatura pluriuso attraverso tecniche di 

depressurizzazione, denominato SETS (Self-Erecting Temporary Shelter) 

Ha condotto varie prove sperimentali per testare l’efficacia di un sistema di consolidamento in FRP (Fiber 

Reinforced Polymers) sulle murature in pietra lavica. 

 

SOSTENIBILITÀ ENERGETICA DELL'EDILIZIA 

Partecipa alle attività di un gruppo di lavoro sul progetto E-Safe (Energy and Seismic AFfordable 

rEnovation solutions); il lavoro è finalizzato alla riqualificazione sismo-energetica dell’edilizia a scheletro 

portante in calcestruzzo armato. Il progetto ha ricevuto un finanziamento nell’ambito del programma 

Horizion 2020. 

Ha condotto vari studi sull'Architettura eoliana, notevole esempio di edilizia spontanea sostenibile. 

Ha partecipato ad una ricerca multidisciplinare, per valutare la definizione costruttiva della fabbrica con 

involucro massivo ed il suo comportamento in clima mediterraneo. 

 

STORIA DELLA COSTRUZIONE 

Al momento sta approfondendo il tema del riuso dei beni architettonici, nell'ambito dell'Archeologia 

Industriale, in Sicilia. 

Ha coordinato un gruppo di lavoro per una ricerca pluridisciplinare sul tema dei Borghi Rurali di Sicilia, 

eseguendo un complesso lavoro d’archivio e di rilievo sul campo. 

Ha condotto studi su vari edifici cittadini e del territorio circostante, al fine di evidenziare l'evoluzione delle 

tecniche costruttive e le patologie ricorrenti, indicandone, ove è il caso, le possibilità di riutilizzo. 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA AMMESSI AL FINANZIAMENTO 

Responsabile per l’Università per un progetto “ArchiCart - Life House”, finanziato nell’ambito del 

programma PO FESR Sicilia misura 1.1.5 – Materiali innovativi, ente capofila: Tecnotenda srl. 

Responsabile per l'Università del progetto "An Early WArning System for cultural-heritage" (EWAS), 

finanziato nell'ambito del programma PNR 2015-2020 - area specialistica: Beni culturali. 

Responsabile per l’Università per un progetto di ricerca internazionale nell’ambito del  programma 

ERASMUS + KA2 (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices), “Modernizing Learning 

and Teaching for Architecture through Smart and Long-lasting Partnerships leading to sustainable and 

inclusive development strategies to Vitalize heritage Villages through Innovative Technologies” – VVITA. 

Ente Capofila “Ion Mincu” University of Bucarest. Enti partner: la propria Università, Norwegian University 

of Science and Technology di Trondheim (2017). 

Componente del gruppo di lavoro del progetto “Metodologie innovative per la riqualificazione energetica 

ed il recupero prestazionale del patrimonio edilizio esistente strutturato in geocluster” - PRIN 2009. 

Consulenza per la valutazione delle prestazioni di comfort ambientale della pittura termoceramica 

denominata Termoshield - Conto terzi TECNOVA srl – 2015. 

Consulenza per la valutazione del comportamento del sistema di consolidamento murario in Fiber 



Reinforced Polymers (FRP) - Conto terzi per la FIBRE NET srl - 2013. 

 

PREMI CONSEGUITI 

- Primo premio al concorso ARCHIPRIX 2015, sezione architettura, per tesi di laurea “il verde oltre le sbarre, 

un istituto di pena attenuata nella ex miniera di Grottacalda”.   

- Selezione alle fasi finali del PNIcube 2014 (Premio Nazionale dell’Innovazione) per la categoria Green 

Technology. 

- Primo classificato alla START CUP SICILIA 2014, competizione per idee imprenditoriali, con il progetto 

ArchiCart; 

- Menzione speciale al concorso di idee nazionale Scintille 2014 - Idee innovative, con il progetto SETS.   

- Secondo premio alla competizione d’Ateneo THE BEST RESEARCH AWARD 2013; 

- Terzo premio alla competizione internazionale Outside the Box - Low and High Technologies for the 

Emergencies (2012), con il progetto SETS. 

 

IMPEGNI PUBBLICI 

Ha partecipato a diversi meeting scientifici internazionali e nazionali per presentare i risultati della sua 

ricerca. È stato invitato in numerosi incontri locali come docente.  

È componente del comitato organizzatore del convegno nazionale Colloquaite 2020 

(http://artecweb.org/2020 /it/ar-tec/). 

È stato invitato a partecipare, in qualità di relatore, al “Consultation Forum for Sustainable Energy in the 
Defence and Security Sector” (CF SEDSS III). 

È stato coordinatore del comitato organizzatore locale della 4a Biennale di Restauro Architettonico e 

Urbano, nella propria città, aprile 2018; avrà anche una conferenza magistrale in BRAU 4, location di 

Alessandria - Egitto. 

È stato co-organizzatore della Seismic and Energy Renovation for Sustainable City International Conference, 

che si è tenuta nella propria città nel febbraio 2018 (http://www.ser2018.org). 

Ha tenuto una Key Lecture alla 4a Importance of Place International Conference a Sarajevo - Bosnia-

Erzegovina (http://hmh.ba/) nell'ottobre 2017.  

 

 

http://artecweb.org/2020%20/it/ar-tec/

