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Grazia Lombardo 

 

Curriculum vitae 

 

Profilo 

• laureata in Ingegneria Civile, sezione Edile, presso l'Università degli Studi di Catania nell'ottobre 
1985,con voti 110/110 e lode, 

• dottore di Ricerca in "Ingegneria Edile: Tecniche di Progettazione e Produzione Edilizia" - X ciclo – 
Sede Amministrativa Università degli Studi di Palermo, dal 1998; 

• assegnista di ricerca per il settore scientifico disciplinare H08A "Architettura Tecnica" - programma di 
ricerca: "Evoluzione tipologica del museo contemporaneo" - Facoltà di Ingegneria di Catania, dal 1999 
fino al 2001; 

• ricercatore universitario dal 2001 al 2005, afferisce al Dipartimento di Architettura e Urbanistica, 
dell'Università di  Catania; 

• professore associato nel settore disciplinare ICAR10 (architettura tecnica) presso la Facoltà di Ingegneria 
di Catania a partire dal febbraio 2005; 

• Professore associato confermato nel settore disciplinare ICAR10 (architettura tecnica) presso la Facoltà 
di Ingegneria di Catania dal 2008; 

• In possesso dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di I fascia nel settore concorsuale 
08/C1(SSD  ICAR/10, non bibliometrico) dal febbraio 2013.  
 

Percorso scientifico 

Grazia Lombardo si è laureata in Ingegneria Civile, sezione Edile, presso l'Università degli Studi di Catania 
nell'ottobre 1985, con voti 110/110 e lode, discutendo una tesi dal titolo: Tipologie edilizie del centro storico di 
Catania: analisi sulla zona del castello Ursino e proposte operative (relatore prof. Ing S.Barbera). 

La ricerca sull'edilizia storica è stata successivamente sviluppata attraverso l'individuazione dei caratteri 
urbanistici, architettonici, tipologici e morfologici del patrimonio architettonico minore quale premessa 
indispensabile per la programmazione di interventi coordinati per il rinnovo della città storica e riportata in 
pubblicazioni scientifiche. Successivamente l'interesse per il patrimonio edilizio esistente è stato rivolto,agli edifici 
specialistici, con particolare attenzione ai grandi complessi monastici della città etnea nell'ambito di due progetti 
di interesse nazionale: 

• (P.O.P. SICILIA 1990/1993 Modulo E29" Rilevamento tecnico-costruttivo di una emergenza religiosa 
sette-ottocentesca di Catania, l'ex Monastero e la chiesa della SS Trinità, Coordinatore: prof. ing. Luigi 
Margani; 

• PRIN 1998 "Compatibilità di normative di sicurezza con progetti di recupero o riuso di emergenze 
architettoniche"), Coordinatore: prof. Alessandro Stazi. 

Nell'ambito del progetto (P.O.P. SICILIA 1990/1993), Grazia Lombardo, in qualità di componente del 
gruppo di ricerca, attraverso la consultazione di scritti originali e documenti iconografici ed attraverso una 
campagna di saggi in situ, ha approfondito la conoscenza delle varie fasi storico-tecnologico-costruttive del 
Monastero della S.S. Trinità di Catania in rapporto alle contemporanee vicende della ricostruzione settecentesca 
della città di Catania. 

Le risultanze di questo studio sono riportate nell'articolo "Fasti e decadenza dell'edilizia monastica di Catania 
dalla ricostruzione settecentesca al declino post-unitario: il caso del monastero della SS. Trinità", pubblicato nel 
numero 18 del Quaderno del D.A.U., per i tipi di Gangemi Editore, a Roma nel 1999. 

Successivamente lo studio dei grandi complessi monastici della città etnea è stato rivolto al settecentesco 
Monastero dei Benedettini di Catania. 
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L'indagine conoscitiva, svolta durante i lavori di recupero e di riuso delle fabbriche del monastero in sede 
della facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Catania, supportata da una ricerca su fonti storiche ed 
archivistiche, ha consentito di definire gli aspetti tecno-costruttivi del chiostro di ponente del Monastero dei 
Benedettini; dai dati ricavati è stato possibile analizzare, mediante le tecniche messe a punto da Antonino 
Giuffrè, il comportamento statico e dinamico dell'apparecchiatura costruttiva. 

Le risultanze di questa indagine sono state riportate nella monografia dal titolo "L'apparecchiatura costruttiva 
del claustro di marmo. Monastero di S. Nicolò l'Arena di Catania", pubblicata sul n.11 dei "Documenti del 
D.A.U., per i tipi di Gangemi Editore, a Roma nel 1996. 

Nell'ambito del progetto (PRIN 1998), finalizzato a verificare la compatibilità di normative di sicurezza con 
progetti di recupero o riuso di emergenze architettoniche, Grazia Lombardo ha partecipato all'attività dell'unità 
operativa di Catania, coordinata dal prof. Luigi Margani, che ha individuato, come riferimento per le verifiche, 
l'edificio del Siculorum Gymnasium, oggi sede centrale dell'Università degli Studi di Catania. 

Le risultanze di questo studio, che hanno messo in luce gli eventi storici che hanno determinato l'avvio della 
costruzione della sede del Siculorum Gymnasium, dalle origini (1434) al terremoto del 1693, in relazione al 
contesto urbano della città, sono state riportate nel saggio a firma di G. Lombardo, dal titolo Siculorum 
Gymnasium dalle origini alla ricostruzione dopo il terremoto del 1693, pubblicato nel supplemento del Quaderno 
del D.A.U. numero 19, per i tipi di Gangemi Editore, a Roma nel 2000. 

Successivamente la ricerca, grazie ad una approfondita indagine d'archivio e ad una campagna di indagini in 
situ avviata in occasione dei lavori di riuso del piano terra del Palazzo in Museo dello Studio, è stata proseguita 
pervenendo alla completa definizione della vicenda costruttiva del Palazzo dell'Università dalla ricostruzione post 
terremoto del 1693 fino ai nostri giorni. 

Le risultanze di questi studi sono riportate nella monografia Siciliae Studium Generale Il Palazzo, curata da 
Grazia Lombardo congiuntamente a Salvatore Barbera ed edita nel 2007 ad Enna, per i tipi dell'editore Il 
Lunario, nella quale la stessa Grazia Lombardo, ha prodotto tre capitoli dove oltre a riproporre la vicenda 
preterremoto della fabbrica ha riportato l'intero studio delle fasi costruttive che hanno portato alla definizione 
dell'apparecchiatura costruttiva della fabbrica.  

Dal 1998 e' Dottore di ricerca in "Ingegneria Edile: Tecniche di Progettazione e Produzione Edilizia" - X 
ciclo – Sede Amministrativa Università degli Studi di Palermo, coordinatore prof. B. Colajanni. Nel corso del 
dottorato ha affrontato temi architettonici riguardanti il progetto di edifici museali, analizzando i rapporti che si 
stabiliscono all'interno di ogni museo tra forma architettonica, discorso espositivo e aspetti tecno-costruttivi. I 
risultati di tale ricerca sono riportati nella tesi finale di dottorato dal titolo: "Connotazioni tipologiche di alcune 
recenti realizzazioni museali". 

L'analisi dei musei contemporanei, proseguita nell'ambito dell'assegno di ricerca per il settore scientifico 
disciplinare H08A "Architettura Tecnica" - programma di ricerca: "Evoluzione tipologica del museo 
contemporaneo", ha consentito di elaborare un metodo di lettura relativo al museo di arte contemporanea che ha 
interessato diversi musei realizzati negli ultimi anni tra i quali il Guggenheim di Bilbao, il MAXXI e il MACRO di 
Roma. L'analisi supportata da studi morfologici, tipologici, funzionali e dimensionali degli spazi del museo e 
corredata da tabelle e schemi grafici, mette in evidenza scelte differenti ma anche una sorprendente omogeneità 
che unisce e rende coerente il lavoro dei vari progettisti. I contenuti della ricerca sono stati riportati nelle seguenti 
pubblicazioni: Connotazioni tipologiche del museo di arte contemporanea: cinque casi di studio, articolo 
pubblicato sul numero 20 del Quaderno del D.A.U., per i tipi di Gangemi Editore, a Roma, nel 2001, Il museo di 
arte contemporanea e le sue connotazioni tipologiche, p. 1-200, monografia pubblicata da Aracne, Roma, 2010. 

L'esperienza di studio e ricerca maturata nel campo museale, oltre ad avere prodotto pubblicazioni 
scientifiche, ha avuto seguito nella collaborazione a carattere tecnico scientifico con l'Università degli Studi di 
Catania nell'ambito del Progetto Coordinato Catania Lecce (PO 1994-1999) e completamento del Progetto (PO 
2000-2006), finalizzato alla conservazione, valorizzazione e divulgazione a fine conoscitivo del patrimonio 
scientifico e artistico in possesso dell'Ateneo attraverso l'istituzione di una rete di musei universitari.  

Successivamente si è occupata del Museo dello Studio, curando la progettazione e gli allestimenti degli spazi 
museali, ubicati al piano terra del Palazzo Centrale dell'Università di Catania ed l'organizzazione delle esposizioni 
delle collezioni (dipinti, libri, diplomi, oggetti vari, etc.) in possesso dell'Ateneo. Una volta conclusosi il progetto, 
Grazia Lombardo è stata nominata direttore del Museo dello Studio dell'Università di Catania. 
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Nell'ambito di ricerche di interesse nazionale (PRIN 2002 "Metodologie e tecniche per la riqualificazione 
degli edifici a struttura mista dei primi del '900") Coordinatore: prof. ing. Antonio De Vecchi, in qualità di 
componente, ha condotto uno studio mirato alla conoscenza della evoluzione tecnologica e delle trasformazioni 
stilistiche formali, finalizzata alla realizzazione di adeguati interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio del 
XX secolo. 

Sono stati indagati gli aspetti che hanno accompagnato il passaggio dal cantiere tradizionale alla costruzione 
moderna ed in particolare le trasformazioni che le leggi della costruzione hanno subito nel passaggio all'età 
industriale. 

I risultati di tali ricerche sono stati riportati: 

• nel contributo a convegno dal titolo: Il "Rinascimento" dei materiali: l'evoluzione dei sistemi di 
integrazione del laterizio con la nuova tecnologia, attraverso esempi di opere di architettura 
contemporanea, pubblicato negli atti del convegno internazionale: Costruire l'architettura: i materiali, i 
componenti, le tecniche, tenuto a Napoli, nell'ottobre 2001; 

• nel contributo in volume dal titolo: L'intersezione tra il linguaggio architettonico e la produzione 
industriale nella pratica costruttiva attraverso il XX secolo, pubblicato sul Quaderno del D.A.U., numero 
21, per i tipi di Gangemi Editore, a Roma, nel 2002; 

• nel contributo al seminario internazionale: Teoria e Pratica del costruire: saperi, strumenti, modelli. 
Esperienze didattiche e di ricerca a confronto, dal titolo: Materiali, caratteri e principi nell'architettura 
"moderna" nell'area etnea, RAVENNA 27 29 ottobre 2005. 

L'approfondita conoscenza delle tecniche costruttive tradizionali in muratura portante, maturata nel corso 
delle esperienze cantieristiche e degli studi sugli edifici storici, e delle innovazioni che hanno caratterizzato 
l'evoluzione del costruire negli ultimi anni, hanno indotto Grazia Lombardo ad avviare nuove ricerche sulla 
innovazione tecnologia della muratura portante in pietra naturale alla luce delle nuove istanze dettate dalla 
dicotomia innovazione tecnologica e sviluppo ambientalmente sostenibile ed anche della recente normativa 
antisismica che riconosce l'impiego di muratura portante armata per la realizzazione di edifici multipiano in zona 
sismica. 

Nell'ambito di ricerche di Ateneo (2002-2010, resp. scientifico G. Lombardo), sono stati definiti gli aspetti 
costruttivi e meccanici di un nuovo sistema costruttivo di muratura portante armata che si basa sulla 
collaborazione tra blocchi di pietra naturale e armature metalliche, che consentono di assorbire gli sforzi di 
trazione e taglio indotti dalle azione sismiche conferendo alla struttura muraria la duttilità richiesta dalle 
prescrizioni sismiche. 

Successivamente sono stati definiti gli aspetti costruttivi e meccanici del nuovo sistema di muratura portante 
assemblata a secco con blocchi di pietra naturale precompressi attraverso armature metalliche predisposte in fori 
realizzati all'interno dei blocchi. 

Le risultanze di tali ricerche, corredate da prove sperimentali in laboratorio su pannelli campione, e 
dall'esecuzione di prototipi in scala reale, dimostrano la capacità della muratura armata e di quella precompressa 
di resistere perfettamente alle azioni sismiche. 

La costruzione di un prototipo in scala reale, "la vela di pietra", consistente in un pannello di muratura 
precompressa, incastrato alla base e libero sugli altri lati, assemblato a secco con blocchi di pietra lavica etnea, 
molto snello, ha dimostrato che il nuovo sistema ha caratteristiche e prestazioni meccaniche che lo assimilano ai 
materiali elastici come il calcestruzzo armato. 

Inoltre il procedimento di assemblaggio a secco dei blocchi di pietra precompressi ha dato luogo a studi 
finalizzati alla progettazione di strutture temporanee completamente removibili, interamente riciclabili per un 
successivo utilizzo, che costituiscono grandi coperture, modulari, per attività all’aperto (fiere, mostre, etc.). 
Nell'ambito del progetto PRIN 2009 - "Metodologie innovative per la riqualificazione energetica ed il recupero 
prestazionale del patrimonio edilizio esistente strutturato in geocluster", Coordinatore: prof. ing. Emilio Pizzi, 
coordinatore locale della Sede di Catania: prof. ing. Angelo Salemi, Grazia Lombardo, in qualità di componente 
del gruppo, si occupa di rilevare le caratteristiche costruttive e le peculiarità energetiche di casi emblematici di 
edifici intelaiati della seconda metà del secolo scorso presenti nell'areale oggetto di studio, caratterizzato da clima 
mediterraneo con forti sbalzi di temperatura, al fine di mettere a punto un'adeguata tecnica di approccio 
integrato, secondo la quale il risparmio energetico viene affrontato nell'ambito di un miglioramento globale 
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dell'edificio che riguarda la sicurezza nei confronti degli eventi sismici, la qualità nel ciclo di vita e la qualità 
estetica. 

Un edificio in quest'area, concepito nel rispetto delle implicazioni bioclimatiche, deve essere caratterizzato da 
configurazioni e materiali atti a livellare le variazioni dipendenti dal clima esterno, mitigandone le punte e 
distribuendo l'energia catturata attraverso la sua capacità di accumulo. 

In questa ottica, grazie alle caratteristiche termo fisiche della pietra naturale, il pannello murario armato 
precedentemente sperimentato, anche con piccoli spessori, può essere interpretato come collettore e 
accumulatore di energia e, se correttamente accoppiato con l'isolante termico, potrebbe costituire un involucro 
edilizio con alte prestazioni dal punto di vista meccanico, energetico, estetico ed ambientale nel ciclo di vita 
dell'edificio. 

L'obiettivo di questa fase della ricerca consiste nella valutazione delle reali prestazioni del nuovo involucro in 
pietra quando impiegato nel recupero di edifici intelaiati della seconda metà del secolo scorso. 

I contenuti di tali ricerche sono state oggetto di comunicazioni a convegni, articoli e monografie tra i quali: 

• La modernità del basalto dell'Etna. Innovazione e sperimentazione, monografia edita ad Enna nel 
gennaio 2004 per i tipi dell'editrice Il Lunario. 

• Il ritorno della pietra nella pratica dell'architettura, comunicazione in Atti del convegno internazionale: 
L'involucro edilizio - una progettazione complessa. Ancona 21-23.11.2007 è stato selezionato per essere 
esposto dall'autore al convegno. 

• Built architecture with natural stone, nel 37th IAHS World Congress on Housing "Design, Technology, 
Refurbishment And Management Of Buildings", Santander, ottobre 2010. (Questo contributo è uno dei 
sei lavori selezionati e premiati fra tutti quelli (circa 400) presentati al convegno. Il premio ricevuto 
consiste nella pubblicazione dell'articolo sulla rivista internazionale: International Journal for Housing 
Science and Its Applications Vol.35, No.2, 2011.) 

• G. Lombardo , C. Cicero. (2007). Verso un'edilizia sostenibile: caratteristiche termofisiche e prestazioni 
energetiche degli involucri massivi, in atti delin Atti del convegno internazionale:: L'involucro edilizio 
una progettazione complessa, Ancona. 21 - 23.11.2007. 

• Lombardo G., Cicero C., (2011), Building envelope and energy, Journal of Civil Engineering and 
Architecture, David Publishing, Issue 11. 

• Lombardo G., C. Cicero, (2011), Materiali ed energia nella progettazione dell'involucro edilizio, Il 
Progetto Sostenibile, n. 30. 

• Lombardo G., Cicero C., (2012). Sustainable building envelopes. In Atti del convegno internazionale: 
Visions for the future of housing Mega Cities, Istanbul, 16-19 April 2012, p. 865-870, Istambul, 
Technical University, ISBN: 978-975-561-418-2, 

• Lombardo G., Cicero C., (2012). Aesthetic and energetic performances of sustainable envelopes, in acts 
of 12th International Docomomo Conference: The Survival of Modern, Espoo, Finland, 7 10 August 
2012. 

• Lombardo G., (2012),  Architectural vanguard stone, Frontiers of Architectural Research,  printing 
Elsevier, DOI: 10.1016/j.foar.2012.05.001, 

• Lombardo G., (2012), Natural stone between shape and structure. In Atti del convegno internazionale: 
Visions for the future of housing Mega Cities. Istanbul, 16-19 April 2012, p. 857-864, Istambul, 
Technical University, ISBN: 978-975-561-418-2, 

• Lombardo G., Weightiness and lightweight for a temporary architecture sustainable, Journal of Civil 
Engineering and Architecture, David Publishing, Issue 1, 2012, 

• Lombardo G (2013). Traditional building materials for innovative envelope. In: International 
Conference on Civil Engineering and Transportation. Applied Mechanics And Materials, vol. 253-255 , 
p. 358-366, Zurich:Trans Tech Publications, ISSN: 1660-9336, Guilin, China, October, 27-28 2012, doi:  
0.4028/www.scientific.net/AMM.253-255.358,  

• Salemi A., Patania F., Cascone S., Gagliano A., Lo Faro A., Lombardo G., Moschella A., Sapienza 
V.,(2013)  Thermal performance of existing buildings in  mediterranean climate area, pp.1017-1024, in 
Oktay Ural, Emilio Pizzi e Sergio Croce (edited by) “Changing Needs, adaptive Buildings, Smart Cities” , 
(Proceedings of  the thirty-ninth World Congress on Housing Science, (Milano, 17-20 settembre 2013), 
vol 1,  ISBN 9788864930138. 
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• Cicero C., Lombardo G.(2013), Appropriate interventions of energy rehabilitation on buildings in 
Mediterranean climate, in XXXIX World Congress on Housing Science, 17 – 20 September 2013, Milan, 
Italy, ISBN: 9788864930206. 

• Cicero C, Lombardo G, (2014), Simulation analysis of improved envelope measures for modern 
buildings in the Mediterranean climate, Journal of Sustainable Building Technology & Urban 
Development.  

• Lombardo G, (2014) Temporariness and durability in contemporary architectural design, International 
Journal of Design Sciences and Technology, Volume 20 Number 1, pp 27-53, ISSN 1630 – 7267. 

• Lombardo G., Cicero C. (2014), Rehabilitation strategies for energy-efficient buildings in GeoCluster, 
Advances in Building Energy Research, Taylor & Francis, DOI 10.1080/17512549.2014.923326. 
 

Nell'ambito del progetto “SIMIT” (P.O. Italia Malta 2007-2013), Costituzione di un sistema integrato di 
protezione civile transfrontaliero italo-maltese (Fondo Europeo Sviluppo Regionale CCI2007 CB 163 PO 037) 
finalizzato a promuovere azioni congiunte di prevenzione dei rischi causati sia da effetti naturali che da attività 
antropiche, Grazia Lombardo in qualità di responsabile scientifico della componente ingegneristica 
dell'Università di Catania, si occupa della valutazione della vulnerabilità sismica a scala edilizia e di aggregato 
urbano dell'area transfrontaliera italo-maltese con riferimento alle località di: Ortigia (Siracusa), Lampedusa e 
Malta. La ricerca, attraverso studi teorici ed applicazioni ai diversi casi studio con sopralluoghi, analisi e verifiche 
in situ, ha messo a punto un nuovo metodo speditivo per l’analisi e la valutazione della vulnerabilità sismica dei 
centri urbani a scala di unità strutturale e di aggregato. 

I contenuti di tali ricerche sono state oggetto di comunicazioni a convegni e articoli tra i quali: 

• Lombardo Grazia, Cicero Chiara (2014). Seismic safety of urban centers. Evaluation of the vulnerability 
for the existing building heritage. In: 40th IAHS World Congress on Housing: Sustainable Housing 
Construction. ISBN: 9789899894914, Funchal, 16-19 December 2014. 

• Lombardo G, Cicero C, (2015), Analysis of seismic vulnerability for urban centers, International Journal 
of Design Sciences and Technology. 

• Lombardo G., Cicero C., (a cura di), “SIMIT” Establishment o fan integrated Italy-Malta cross-border 
system of civil protection. Volume 3: Engineering aspects, Aracne ed., Roma, 2015. 

• Cicero C., Bonello M., Borg R. P., Lombardo G., Implementation of the new expeditious method: 
Malta, in (a cura di) Cicero C., Lombardo G., Establishment of an integrated Italy-Malta cross-border 
system of civil protection. Volume 3: Engineering Aspects, pp. 35-42, Roma, Aracne, ISBN 978-88-548-
8257-7, 2015. 

• Cicero C., Lombardo G., Implementation of the new expeditious method: Ortigia and Lampedusa, in (a 
cura di) Cicero C., Lombardo G., Establishment of an integrated Italy-Malta cross-border system of civil 
protection. Volume 3: Engineering Aspects, pp. 43-62, Roma, Aracne, ISBN 978-88-548-8257-7, 2015. 

• Cicero C., Lombardo G., The expeditious method for analysis and evaluation of the seismic vulnerability 
of urban centers, in (a cura di) Cicero C., Lombardo G., Establishment of an integrated Italy-Malta 
cross-border system of civil protection. Volume 3: Engineering Aspects, pp. 11-33, Roma, Aracne, 
ISBN 978-88-548-8257-7, 2015. 

• Cicero C., Lombardo G., The seismic vulnerability of urban centers: the cases of Ortigia, Lampedusa 
and Xemxjia, in (a cura di) Cicero C., Lombardo G., Establishment of an integrated Italy-Malta cross-
border system of civil protection. Volume 3: Engineering Aspects, pp. 63-76, Roma, Aracne, ISBN 978-
88-548-8257-7, 2015. 

Nell’ambito del FIR – Finanziamento della Ricerca 2014- è stata avviata una ricerca dal titolo: La 
vulnerabilità sismica degli edifici storici in aggregato. Nuove metodologie negli approcci speditivi e di 
modellazione strutturale. La prima fase della ricerca è finalizzata alla individuazione di tipologie costruttive 
edilizie rappresentative delle diverse epoche di sviluppo nel centro urbano di Catania con particolare riferimento 
al periodo della ricostruzione post terremoto del 1693, alle innovazioni tecnologiche ottocentesche e all’avvento 
dei nuovi materiali nella prima metà del novecento. Le tipologie individuate rappresentative del tessuto edilizio, 
verranno analizzate e valutate relativamente al comportamento nei confronti del sisma attraverso nuove 
metodologie negli approcci speditivi e di modellazione strutturale al fine di definire nuove linee di intervento per 
la messa in sicurezza e prevenzione degli edifici storici nei confronti degli eventi sismici. 
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Attivita' didattica e di servizio 

Grazia Lombardo tiene negli anni: 

• 1990-2001, le esercitazioni nel corso di Architettura tecnica I, Ingegneria Edile Architettura, Università 
di Catania; 

• 1998-1999, il corso di "Architettura Tecnica" - Ingegneria delle Infrastrutture, Università di Catania; 
• 1999-2000, il corso in Museologia: esperto in Comunicazione e Mediazione Museale", (Programma 

Operativo 1994/99 "Ricerca, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione")- Università di Catania; 
• 2001-2003, le esercitazioni del corso di Architettura e composizione architettonica II, Ingegneria Edile 

Architettura, Università di Catania; 
• 2002-2006, il corso di Laboratorio Progettuale di Architettura 2, Ingegneria Edile Architettura, 

Università di Catania; 
• 2003-2004, un ciclo di lezioni presso il corso I.F.T.S. "La Documentazione per la Salvaguardia dei Siti 

Archeologici del Patrimonio Archi-tettonico e dei Centri Storici"; 
• 2003-2004, un ciclo di lezioni presso il Master Internazionale in "Economia del Recupero e della 

Valorizzazione dei Beni Culturali", Scuola Superiore di Catania; 
• 2005-2009, il corso di "Evoluzione dei procedimenti costruttivi in architettura", Laurea specialistica 

IERA, Università di Catania; 
• 2010-2011, il corso di"Architettura Tecnica" in Ingegneria del Recupero Edilizio e Ambientale, 

Università di Catania; 
• 2008-2011, il corso di "Architettura Tecnica" in Ingegneria Civile, Università di Catania; 
• 2011-2016, il corso di "Architettura Tecnica I e laboratorio" in Ingegneria Edile Architettura, Università 

di Catania. 
• E' stata relatrice di circa 50 tesi di laurea e tutor di 1 tesi di dottorato. 
• E’ tutor di un assegno per il programma di ricerca “Metodologie e tecnologie ingegneristiche tramite 

sistemi di simulazione ed analisi per il miglioramento degli aspetti costruttivi del patrimonio edilizio 
esistente nel contesto Mediterraneo, con particolare riferimento alle Isole Maltesi e Lampedusa”, Settore 
Scientifico-Disciplinare: ICAR/10. 

Progetti di ricerca  

• P.O.P. SICILIA 1990/1993 Modulo E29" Rilevamento tecnico-costruttivo di una emergenza religiosa 
sette-ottocentesca di Catania, l'ex Monastero e la chiesa della SS Trinità, (componente). 

• Progetto Coordinato Catania - Lecce, finanziato dal MIUR e dall'U.E. (FESR)-P.O. 1994-1999 e 
completamento PO 2000/06, (componente). 

• PRIN 1998 "Compatibilità di normative di sicurezza con progetti di recupero o riuso di emergenze 
architettoniche",(componente).  

• PRIN 2002 "Metodologie e tecniche per la riqualificazione degli edifici a struttura mista dei primi del 
'900", (componente).  

• PRIN 2009 "Metodologie innovative per la riqualificazione energetica ed il recupero prestazionale del 
patrimonio edilizio esistente strutturato in geocluster",(componente). 

• PRA – progetti di ricerca di Ateneo dal 2005 al 2012 (responsabile scientifico).  
• P.O. Italia Malta 2007-2013, SIMIT Costituzione di un sistema integrato di protezione civile 

transfrontaliero italo-maltese. Fondo Europeo Sviluppo Regionale CCI2007 CB 163 PO 037. ( resp. 
scientifico per la parte ingegneristica dell’Università di Catania). 

• FIR – Finanziamento della Ricerca 2014 (componente). La vulnerabilità sismica degli edifici storici in 
aggregato. Nuove metodologie negli approcci speditivi e di modellazione strutturale. 

Altri titoli 

Grazia Lombardo  
• È rappresentante dell'area 08 al Senato Accademico per il trienno 2008-2011, protratto fino al 2012, e 

confermata per il quadriennio 2012-2016. 
• È stata Direttore del Museo dello Studio dell’Università degli Studi di Catania, dal 2011 al 2013. 
• È stata componente della commissione organico della Facoltà di Ingegneria dal 2002 e confermata fino 

al 2012. 
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• Ha fatto parte, sino dal 2005, del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in "Progetto e recupero 
architettonico urbano e ambientale". 

• Dal 2013 fa parte del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Valutazione e mitigazione dei 
rischi urbani e Territoriali”.  

• E' responsabile scientifico dell'area Architettura Tecnica, sino dal 2005, nel Laboratorio di progettazione 
del paesaggio urbano e della mobilità (LaBPPum, dir. prof. R. Dell'Osso). 

• E' tutor didattico degli allievi di I e II anno del corso di laurea in Ingegneria Edile- Architettura dal 2010. 
• Ha partecipato, come componente di un gruppo, a diversi Concorsi di idee e di progettazione tra i quali 

il concorso bandito dal Comune di Catania (D.P.R. n.554 del 21 dicembre 1999, Titolo IV, Cap. II e III): 
"Piazze Botaniche - recupero di cinque piazze cittadine - Concorso europeo di progettazione" dove il 
progetto elaborato per"Piazza Spirito Santo e aree limitrofe" ha ricevuto la menzione. 

• Ha scritto diversi articoli sul Bollettino d'Ateneo. 
• Ha partecipato con un proprio progetto dal titolo "Costruiamo insieme archi e cupole" alla 

manifestazione "La notte bianca dei ricercatori" (sotto l'egida dell'Unione Europea) tenutasi a Catania 
nel 2008. 

• E' responsabile scientifico di diverse convenzioni tra cui quelle tra il dipartimento e: - nel 2006 La 
Dolmen Ingegneria S.r.l per una ricerca finalizzata al "miglioramento dell'idea progettuale di una nuova 
tipologia muraria mediante l'impiego del basalto dell'Etna, per la valutazione della sostenibilità 
ambientale del nuovo tipo murario, e per la sperimentazione su modelli di muratura" in merito al 
progetto "Nuova tipologia muraria mediante l'impiego del basalto dell'Etna: Innovazione e 
sperimentazione" da svolgersi nell'ambito di finanziamenti per "Interventi di assistenza tecnica alle PMI 
per il miglioramento della qualità e della sostenibilità ambientale di prodotti, servizi, processi e imprese"; 
convenzione tra il GAL "Terre dell'Etna e dell'Alcantara" e la Dolmen Ingegneria s.r.l.; 

• Nel 2010 la SAC Società Aeroporto Catania, per una ricerca finalizzata allo "Studio di fattibilità del Polo 
Intermodale Gomma-Ferro-Aria-Metro della città di Catania". 

 

Catania 02/02/2016      

 
   


