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Giuseppe Margani (Catania 1968), ingegnere civile, dottore di ricerca in “Ingegneria edile: tecniche di 

progettazione, produzione e recupero edilizio”, professore ordinario di “ICAR 10 - Architettura tecnica” 

afferente al Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura (DICAr) dell’Università degli Studi di Catania. 

Dal 2021 è professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare “ICAR 10 - Architettura tecnica” presso 

il DICAr dell’Università degli Studi di Catania. 

Dal 2011 al 2020 è professore associato e dal 2008 al 2010 è ricercatore universitario presso lo stesso 
Ateneo. 

Dal 2001 al 2008 è titolare di un assegno di ricerca dal titolo “Rapporti tra architettura e cantiere nel 

passato, nel presente e nel futuro anche in riferimento ai problemi ambientali” e tiene diversi corsi nei 

C.d.L. in Ingegnera Edile-Architettura, Ingegneria del Recupero Edilizio e Ambientale e in Ingegneria 
Civile e Ambientale. 

Nel 1997 entra nel corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria Edile: Tecniche di Progettazione, 

Produzione e Recupero Edilizio” presso il Dipartimento di Progetto e Costruzione Edilizia dell’Università 

degli Studi di Palermo e nel 2000 ne consegue il titolo discutendo la tesi “Le chiese basiliane in Sicilia- 
Studio delle tecniche costruttive”. 

Dal 1994 al 1996 si trasferisce a Berlino dove lavora nello studio tecnico dell’arch. Marlies Haase, 

collaborando alla progettazione esecutiva di diversi edifici realizzati nell’area di Berlino e del 

Brandeburgo. 
Nel 1993 si laurea con lode in Ingegneria Civile (sez. Edile, indirizzo Produzione e Direzione di Opere 

Edili), presso l’Università degli Studi di Catania. 

Nel 1987 consegue il diploma di maturità classica presso il Liceo “Mario Cutelli” di Catania. 

 
È componente GEV dell’Area scientifica 8a - Architettura per lo svolgimento delle attività di valutazione 

nell’ambito dell’esercizio VQR 2015-2019. 

È membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Valutazione e mitigazione dei rischi urbani e 

territoriali” dell’Università degli Studi di Catania. 
Dal 2012 al 2020 è stato componente della Giunta del Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura 

dell’Università degli Studi di Catania. 

È Guest Editor e membro del comitato editoriale delle riviste “Sustainability” (classe A) e “Buildings”, 

Assistant Editor della rivista “TEMA - Technologies, Engineering, Materials and Architecture” (classe A), 
nonché reviewer degli editori Elsevier Science, Taylor & Francis, MDPI. 

Dal 2012 è Independent Expert per i programmi “FP7” e “Horizon 2020” della UE. 

Ha maturato in Italia e all’estero esperienza professionale nella progettazione esecutiva, nel recupero 

edilizio e nella diagnostica strumentale applicata ai beni culturali, anche attraverso la costituzione di 
imprese spin-off. 

Parla e scrive correntemente l’inglese e il tedesco. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA 

Giuseppe Margani è stato docente dei seguenti corsi: 

a.a. 2003/04-2007/08: Architettura tecnica I, C.d.S. in Ingegneria del Recupero Edilizio e 

Ambientale (per contratto). 

a.a. 2008/2009-2009/10: Architettura tecnica I, C.d.S. in Ingegneria del Recupero Edilizio e 
Ambientale. 

a.a. 2010/11-2011/12: Storia dell’architettura I, C.d.L. in Ingegneria Edile-Architettura. 

a.a. 2011/12-2014/15: Disegno e architettura tecnica, C.d.S. in Ingegneria Civile e Ambientale. 

a.a. 2014/15-2016/17: Laboratorio di Architettura tecnica II, C.d.L. in Ingegneria Edile-Architettura 

dall’a.a. 2015/16: Tecnologie per la progettazione sostenibile, C.d.L. in Ingegneria Edile-

Architettura. 

Architettura tecnica, C.d.S. in Ingegneria Civile e Ambientale. 
dall’a.a. 2017/18: Architettura tecnica, tipi edilizi ed efficienza energetica, C.d.L. in Ingegneria 

Edile-Architettura. 

È stato invitato a tenere moduli d’insegnamento presso Scuole di Master, Scuole Superiori e Corsi di 

Dottorato di Ricerca. 



 

PRINCIPALI ATTIVITÀ DI RICERCA 

È attivo in diversi progetti di ricerca, promossi da enti o associazioni nazionali e internazionali. 
Dal 2020 è coordinatore del progetto Horizon 2020 denominato e-SAFE (Energy and Seismic AFfordable 

rEnovation solutions), Grant Agreement n. 893135, call “LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020 - 

Decarbonisation of the EU building stock: innovative approaches and affordable solutions changing the 

market for buildings renovation”. 

L’attività di ricerca è rivolta in particolare ai seguenti settori tematici: 

▪ Riqualificazione energetica e sismica dell'edilizia esistente. 

▪ Architettura sostenibile e risparmio energetico. 

▪ Integrazione architettonica di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

▪ Innovazione tecnologica in edilizia. 

▪ Evoluzione delle tecniche costruttive storiche. 

▪ Recupero del patrimonio edilizio esistente. 

I risultati di tale attività sono stati pubblicati in 7 libri monografici e in oltre 100 articoli e saggi, 

presentati su riviste e su atti di convegni nazionali e internazionali. È coautore di un brevetto. 


