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Grazia Nicolosi nata a Giarre (CT) nel 1964, si è laureata presso lo IUAV, Istituto Universitario di 

Architettura di Venezia nel 1991, preparando la tesi di laura con il Prof. N. Sinopoli, 

Direttore e Responsabile scientifico della ricerca promossa dall’Emilia-Romagna, 

sull’applicazione della normativa tecnica regionale (NTR) per l'E.R.P. 

Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio professionale nel 1992 presso lo IUAV.  

Nello stesso anno ha iniziato l’attività professionale collaborando con lo studio 

“Ferrari e Ronzoni Associati” a Modena 

E’ iscritta all’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Modena dal 1993, con il 

n°324 

Nell’ambito della tesi di laurea avvia una collaborazione con l’Istituto Autonomo per le case 

popolari di Modena.  

Nel 1993 vince il concorso di I.T.D. presso lo Iacp di Modena sino ad essere nominata nel 2007 

Responsabile dell’Area di Prog. e D.L. e nel 2008 Quadro Dirigenziale. Ha approfondito la 

conoscenza per la Bioclimatica, dei sistemi costruttivi, dei materiali costruttivi e di finitura 

biocompatibili, nel 2004 ha conseguito l’abilitazione al corso di formazione di Architettura 

Bioecologica ANAB-IBN-SIB 

Si occupa principalmente di progettazione e D.L., seguendo l’intero iter procedurale dal bando di 

gara al collaudo tecnico-amministrativo, gestisce e coordina il lavoro di un team multidisciplinare 

che sviluppa i progetti lungo l’iter procedurale nel rispetto del codice dei LL.PP, dalla pianificazione 

generale, agli studi di fattibilità, alla progettazione di massima, definitiva ed esecutiva, sino 

all’appalto ed ai collaudi. 

Inoltre si occupa della gestione dei consulenti, delle presentazioni, e dei rapporti con gli enti locali 

Tra gli ultimi progetti vi sono edifici che sono stati costruiti in XLAM, classe A e A + (classificazione 

CASACLIMA) con l'utilizzo di materiali e tecnologie per il risparmio energetico a basso impatto 

ambientale. 

Membro della C.E. del Comune di Montefiorino dal 1996 al 2000 e del Comune di S. Possidonio dal 

2010 e Componente della commissione della C. C. di Modena negli anni 1997/98.  

Membro del Comitato del Progetto Triennale Edilizia presso la sede dell’Agenzia per l'Energia e lo 

Sviluppo Sostenibile di Modena 

Nel mandato come consigliere dell’Ordine degli Architetti di Modena dal 2013 al 2017 ha 

organizzato corsi formativi nelle aree Lavori Pubblici e Sostenibilità, energia rinnovabile e 

valutazione energetica. 

Dal 1 luglio 2020 ricopre la carica di Dirigente Tecnico di ACER Modena 
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