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GENERALITÀ
Nome

Gianfranco

Cognome

GALLUZZO

Luogo e data di nascita

Locri (RC), 18/11/1975

Residenza

C/da S. Antonio 82, Gioiosa Ionica 89042 (RC)

Nazionalità

Italiana

Stato civile

Coniugato

Servizio militare

Congedo Assoluto

Telefono

cell. 347/0063600

E-mail

gianfrancogalluzzo@virgilio.itgmstudio75@tiscali.it

Professione

Ingegnere- libero professionista

Studio Tecnico

c/da S. Antonio n° 82-Gioiosa Ionica

P.IVA

00228618880

Cod. Fisc.

GLL GFR 75S18 D976K

Altro

Automunito (patente B)

FORMAZIONE
-

Attestato per il Corso di formazione per Responsabile del Servizio Prevenzione e

Protezione –RSPP– ai sensi art. 32 del D. Lgs 81/2008, tenutosi presso l’Ordine degli Ingegneri
di Reggio Calabria dal 5 all’8 Ottobre 2011.
- Master/ MASS percorso intensivo di formazione ad alta specializzazione. Consorzio FIS’D
( IMED – Informatel srl – ISIA – ITAS - Università degli Studi “Mediterranea “ di RC –
VIVARIUM ) finanziato dalla Regione Calabria Art. 41 Legge Regionale 18 / 85 Decr. Dir.
Settore Formazione Professionale n° 969 del 02/02/2005.
Tema : Rigenerazione Urbana.
Svoltosi a Catanzaro dal 30/09/05 al 20/10/05
Risultato conseguito : Eccellente
- Corso di Formazione in Materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di Lavoro D.Lgs. 494/96 e
succ. mod. Tenutosi presso L’ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria, dal 01/04/05 al
10/07/05.
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- Iscritto all’albo dell’ Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Calabria al sez. A n° 2512
il 01/02/2005.
- Esame di Stato sostenuto con voti 110/120 il 09/09/2004, presso l’Università della Calabria
(Cosenza).
- Laurea in Ingegneria Civile-indirizzo Edile conseguita presso la Facoltà di Ingegneria della
Università degli Studi della Calabria, Cosenza (UNICAL), riportando la votazione di 92/110,
il 20/05/2004.
Titolo della tesi di laurea: “ Caratteristiche Meccaniche e Ritiro di calcestruzzi ad alte
prestazioni”. La tesi ha consistito nell’andare a realizzare HPC con aggregati autoctoni e additivi
(superfluidificanti) liberamente utilizzati in commercio (Mapei), studiandone il loro
comportamento allo stato fresco ed indurito (Slump , Rcm, modulo elastico e ritiro ).
- Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “Pitagora” di
Siderno (RC) riportando la votazione di 42/60, nell’ anno scolastico 1993/94.

CONOSCENZA LINGUE
Inglese
Francese

scolastico
scolastico

ESPERIENZE PROFESSIONALI

LAVORI PRIVATI.
Marzo – Settembre 1999
Collaboratore alla progettazione e direzione dei lavori nella Ristrutturazione del Complesso
Agrituristico “Villa S. Maria“- Gioiosa Ionica.
Gennaio 2002/ 2004
Collaboratore presso Studi Tecnici, progettazione e direzione lavori.
Rilievi topografici.
Luglio 2004/ Agosto 2005
Consulente tecnico e contabilità lavori presso Impresa di Costruzioni.

Febbraio 2009/ Giugno 2013
“Progetto per il Restauro e Risanamento Conservativo di un immobile ad uso
residenziale” ricadente in ambito territoriale sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell’art.
142 lett. f e art. 136 D.l.GS N°42 /04 con D.M. 14.01.69 ricadente nel comune di Gerace (RC),
COMMITTENTE: Staltari Francesco
Progettazione eseguita e pareri acquisiti – in attesa di inizio lavori.
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Agosto 2005/A tutt’oggi.
Svolgo la libera professione,occupandomi di progettazione architettonica, calcoli strutturali,
consulenze tecniche in generale e Consulenze Tecniche d’Ufficio per conto del
TRIBUNALE DI LOCRI.

LAVORI PUBBLICI.
MAGGIO 2005
Consulente tecnico e Supporto al Responsabile del Procedimento nella progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione di cui ai D.Lgs. 494/94 e 528/99: Piazza Vittorio Veneto nel
Comune di Gioiosa Ionica (RC).
Importo totale del progetto: € 130.000,00;
Importo globale dei lavori: € 108.150,00 (Lavori a base d’asta: € 103.000,00; Oneri della
sicurezza:€ 3.150,00);
Breve descrizione:
I lavori consistono nella realizzazione della nuova pavimentazione, sostituzione dell’arredo urbano e
realizzazione del nuovo impianto elettrico ed idrico.

Lavoro concluso ed eseguito.

FEBBRAIO 2006
Collaboratore al professionista incaricato, per conto dell’A.T.E.R.P. di Reggio Calabria, per
l’esecuzione di indagini e verifiche, progettazione preliminare, esecutiva dei lavori di
ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI UN FABBRICATO (per complessivi 9 alloggi) sito in
Cittanova, via Sorrenti, già finanziato con leggi 705 (61 e 640/54 ex ISES);
Lavoro concluso per la sola parte di indagine strutturale;
Trattasi di recupero architettonico ed adeguamento strutturale.
Importo di soli lavori strutturali € 18.650,00.
Breve descrizione:
Si è trattato di procedere al recupero architettonico e risanamento strutturale, individuando come
soluzione migliorativa l’impiego di FRP, fibre rinforzate, negli elementi strutturali portanti, in evidente stato
di degrado.

Lavoro concluso.

MARZO 2006/ Giugno 2010 (aggiornamento)
Progettazione definitiva ed esecutiva, piano particellare d’esproprio, direzione dei lavori e
contabilità relativa alla sistemazione e ampliamento strada provinciale n° 5- Tratto
Bugella/Abate Alì (ex S.S. 281) , comune di Gioiosa Ionica ( R.C.) , importo del
finanziamento ammonta ad € 240.000,000.
Trattasi di lavoro di adeguamento/ampliamento
Importo totale del progetto: € 240.000,00;
Importo globale dei lavori: € 133.870,41 (Lavori a base d’asta: € 126.870,41; Oneri della
sicurezza:€ 7.000,00).
Incarico Congiunto 50%
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Breve descrizione:
L’intervento consiste nella realizzazione di nuovi marciapiedi, allargamento della sede viaria, area di sosta
in prossimità dell’edificio scolastico.

Lavoro in fase di appalto.

MAGGIO 2006
Partecipazione alla “ X Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, mostra
Città di Pietra – Progetto Sud “, in collaborazione con il Prof. Gianfranco Neri, Professore
Ordinario presso la Facoltà di Architettura Mediterranea di Reggio Calabria.
Tema del Progetto : Progetto Sud – aree di studio : Pantelleria e Crotone.
Trattasi di recupero architettonico.
Incarico Congiunto 25%
Breve descrizione:
Si è trattato di procedere al recupero architettonico e paesaggistico di queste due località, con particolare
attenzione alla loro vocazione turistica e portuale. Nella fattispecie si sono individuate le aree da destinare
all’ampliamento turistico con l’individuazione delle arterie di asservimento.

Lavoro concluso.

SETTEMBRE 2006
Contratto di lavoro a tempo determinato part-time per tre mesi , figura professionale
Geometra, dal 23 settembre 2006 al 24 dicembre 2006, utilizzo graduatoria prova selettiva
pubblica definita con determina n. 152 del 2 maggio 2005. Comune di Gioiosa Ionica ( RC ) :
Incarichi svolti : Contabilità lavori, stato di avanzamento lavori, variante in corso d’opera di
Adeguamento Impianti Sportivi Esistenti, progetto redatto dall’UTC.
Collaboratore alla progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva, piano
particellare d’esproprio di un tratto di strada comunale in c/da S. Antonio,
Gioiosa Ionica.
GENNAIO 2007
Partecipazione al Bando di Concorso di Idee relativo al “Progetto per la realizzazione di un
incrocio funzionale di collegamento tra le seguenti strade: viale delle Rimembranze, viale
stazione, ex-tracciato FF.CC.LL. lato nord e lato sud, via Lazio via Madama Lena” nel
comune di Gioiosa Ionica (RC).
Trattasi di recupero urbanistico e viario.
Incarico Congiunto 33%
Breve descrizione:
Concorso di idee per la realizzazione di un incrocio funzionale tra le strade: viale delle Rimembranze,
viale Stazione, ex tracciato FF.CC.LL. lato nord e lato sud, via Lazio, via Madama Lena. Scopo del
concorso è stato trovare le soluzioni per il miglioramento della viabilità carrabile e non, ridisegnando
l'incrocio mediante la progettazione di una rotatoria ad isola centrale.

PROGETTO SECONDO CLASSIFICATO.
Lavoro concluso.
LUGLIO 2007
Consulente per le strutture, PROGETTO CONCORSO DI UN ASILO NIDO PER 60 BAMBINI.
Capogruppo della Progettazione Prof. Arch. Gianfranco Neri.
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Oggetto: Concorsi Internazionali di progettazione “MENO È PIÙ 3” – Servizi e spazi pubblici in
Roma nei programmi di trasformazione urbanistica di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n.
53 del 28.03.03 – Tormarancia. Programma Urbanistico Torrino Sud. Ente banditore Comune di
Roma.
PROGETTO PRIMO CLASSIFICATO –
Conferimento di incarico alla progettazione definitiva ed esecutiva.
Trattasi di nuova costruzione.
Importo del solo progetto € 1.578.000,00.
Incarico Congiunto 50%- IMPORTO DELLA PRESTAZIONE PER IL SOLO PRELIMINARE
€ 1000,00
Breve descrizione:
Oggetto dei lavori la partecipazione e successiva vittoria al concorso nella progettazione di un asilo nido
capace di accogliere 60 bambini. Successivamente nominati nominato nella progettazione strutturale
dell’intero complesso.

Lavoro in corso di svolgimento
SETTEMBRE 2007
Incaricato nella progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di cui ai sensi del D.Lgs. 494/94, 528/99 e
s.m.i., rilievi e contabilità relativo alla realizzazione dei lavori di “RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA ANCHE PER RIUSO EX MATTATOIO COMUNALE E AREA DI PERTINENZA”
comune di Riace (RC), nell’ambito del PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO
DEI CENTRI STORICI”- ATTUAZIONE L.R. N. 1/2006 – ART. 29.
Trattasi di recupero e completamento architettonico e strutturale.
Importo totale del progetto: € 200.000,00;
Importo globale dei lavori: € 147.175,00 (Lavori a base d’asta: € 145.000,00; Oneri della
sicurezza:€ 2.175,00).
Incarico Congiunto 33%
Breve descrizione:
L'immobile da ristrutturare (un ex mattatoio) allo stato attuale, si presentava in muratura ordinaria dello
spessore medio di cm 50, le cui dimensioni sono di m 20,40 x m 8,35. A seguito di sopralluogo ed
indagini effettuate, si è evinto di procedere alla demolizione e successiva ricostruzione con la stessa
volumetria e sagoma, nonché sistemazione dell’area di pertinenza esterna con relativa illuminazione.

Lavoro concluso ed eseguito.
FEBBRAIO 2008
Componente del gruppo di progettazione.
Concorso di progettazione – Progetti per la qualità dell’architettura-Sensi Contemporanei.
Capogruppo Arch. Rosario Testaì.
Oggetto: Centro Culturale con annessa Biblioteca -Mediateca.
Ente proponente: Comune di Olivadi prov. CZ
Trattasi di nuova costruzione.
Progetto classificato nei primi dieci.
Incarico Congiunto 25%
Breve descrizione:
Progettazione di un centro culturale con annessa Biblioteca –Mediateca, con lo scopo di migliorare le
attività culturali ed interdisciplinari dell’intera comunità.

Lavoro concluso
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MAGGIO 2008
Collaboratore ai professionisti incaricati, per la redazione di un Piano Intercomunale di
Protezione civile , area d’ intervento ,Comunità montana della Limina ( comuni: Grotteria,
Mammola, Gioiosa Ionica ,Martone, S.Giovanni di Gerace, Gerace, Canalo).
Oggetto: Piano di protezione civile.
Ente proponente: Comunità Montana della Limina ( RC)
Incarico : Redazione degli elaborati per la Fase preliminare.
Lavoro concluso.

OTTOBRE 2008
Incarico congiunto nella progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di cui al D. lgs 494/96 e 528/99 e s.m.i.
dei lavori di:
“Adeguamento dell’ impianto di pubblica illuminazione del comune di Portigliola
(RC) per il risparmio energetico e riduzione dell’inquinamento luminoso delle
contrade.”
Su finanziamento della Regione Calabria in attuazione della misura 1.11- energie pulite e reti
energetiche-azione-produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico del POR
Calabria 2000/2006.
Trattasi di lavori di adeguamento.
Importo totale del progetto: € 92.395,50;
Importo globale dei lavori: € 79.905,00 (Lavori a base d’asta: € 78.905,00; Oneri della
sicurezza:€ 1.000,00);
Incarico congiunto 33%
Breve descrizione:
In vista delle disposizione del bando regionale, i lavori hanno consistito nell’adeguamento dell’impianto di
pubblica illuminazione al fine del risparmio energetico mediante l’utilizzo di nuovi dispositivi illuminotecnici
SAP.

Lavoro concluso ed eseguito.
MARZO 2009
Incarico Professionale congiunto per la compilazione di tipi mappali e frazionamento e per
l’accatastamento di immobili urbani – Frazionamento area di pertinenza e
accatastamento immobile “ ex mercato coperto” località “ centro abitato “ del
Comune di Martone ( RC) foglio mappa n° 7 p.lla n° 207
Compenso Professionale : 1.766,98 comprese spese e IVA.
Incarico Congiunto 50%
Lavoro concluso.

GIUGNO 2009
Incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori di “Ammodernamento della strada Tre Arie – Piano Liso”, comune
di Antonimina (RC) ai sensi del T.U. 81/08 e s.m.i.
Finanziamento delle opere pubbliche di cui alla L.R. n. 7/2006 art. 6 comma 3 s.m.i.,
Importo totale del progetto: € 190.000,00;
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Importo globale dei lavori: € 139.700,00 (Lavori a base d’asta: € 137.000,00; Oneri della
sicurezza:€ 2.700,00);
Trattasi di lavori di adeguamento
Incarico Singolo
Breve descrizione:
Trattasi di lavori di adeguamento della pavimentazione stradale del tratto di strada Tre Arie – Piano Liso,
con rifacimento di cunette e allargamento della sede viaria.

Lavoro concluso ed eseguito.

NOVEMBRE 2009
Incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
“Per l’adeguamento in materia di sicurezza e igiene del lavoro e l’abbattimento delle
barriere architettoniche dell’ edificio scolastico D. CENTO”, comune di Gioiosa Ionica.
Finanziamento di progetti finalizzati all’adeguamento delle strutture o all’abbattimento delle
barriere architettoniche negli istituti di istruzione di scuola secondaria ai sensi dell’art. 1, comma
626 della legge 27/12/2006 n° 296 ( legge finanziaria) , fondi INAIL.
Importo totale del progetto: € 265.767,00;
Importo globale dei lavori: € 218.515,00 (Lavori a base d’asta: € 198.650,00; Oneri della
sicurezza:€ 19.865,00);
Trattasi di lavori di ristrutturazione/nuova costruzione
Incarico Singolo- IMPORTO DELLA PRESTAZIONE € 14.100,00
Breve descrizione:
Trattasi di lavori di ristrutturazione del plesso scolastico relativamente al rifacimento dei servizi igienici,
infissi esterni ed interni, alla pitturazione, nonché alla realizzazione della scala metallica antincendio,
poggiante su fondazione in c.a., esterna per garantire l’evacuazione in caso di pericolo.

Lavoro concluso ed eseguito.

MAGGIO 2010
Incarico professionale per il Piano d’indagine strutturale e la Progettazione Esecutiva :
“Adeguamento e messa in sicurezza dell’ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI –
RIGHI nel comune di Reggio Calabria.
Committente: Provincia di Reggio Calabria, Settore 16 Edilizia ed Impiantistica Sportiva.
Importo totale del progetto: : € 200.000,00;
Importo globale dei lavori: in fase di definizione (Lavori a base d’asta in fase di
definizione; Oneri della sicurezza: in fase di definizione ).
Incarico Singolo- IMPOTO DELLA PRESTAZIONE DA DEFINIRE
Breve descrizione:
L’intervento consiste nella realizzazione di opere strutturali al fine di garantire l’adeguamento alle vigenti
norme antisismiche del D.M. 14 Gennaio 2008 e s.m.i.

Lavoro in corso di svolgimento.
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MAGGIO 2010
Incaricato nella progettazione preliminare dell’IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO, su
edificio scolastico di proprietà del comune di Portigliola (RC), su finanziamento della Regione
Calabria Dipartimento 5 – Attività produttive – settore politiche energetiche
Importo totale del progetto: € 110.400,00;
Importo globale dei lavori: € 81.000,00 (Lavori a base d’asta: € 79.500,00; Oneri della
sicurezza: € 1.500,00);
Incarico Congiunto 33%
Breve descrizione:
Trattasi della realizzazione di un impianto fotovoltaico di circa 20 kW su struttura
scolastica esistente.
Lavoro concluso.

FEBBRAIO 2011
Incarico professionale per la progettazione preliminare, esecutiva, direzione lavori,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per la Riqualificazione Ambientale
Piazza Vittorio Veneto nel Comune di Gioiosa Ionica (RC) , importo complessivo
dell’intervento € 220.000,00.
Importo totale del progetto: € 220.000,00;
Importo globale dei lavori: € 168.200,00 (Lavori a base d’asta: € 165 700,00; Oneri della
sicurezza:€ 2.500,00);
Trattasi di lavori di adeguamento
Incarico Congiunto 33%
Breve descrizione:
I lavori interessano il II Lotto e consistono nella realizzazione della nuova pavimentazione, sostituzione
dell’arredo urbano, realizzazione del nuovo impianto elettrico ed idrico, nonché la ricostruzione
dell’originaria vasca monumentale.

Lavoro concluso ed eseguito.

LUGLIO 2011
Bando di Concorso per l’Incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva,opere
accessorie, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per gli
Interventi Urgenti sul Patrimonio Scolastico finalizzati alla messa in Sicurezza e alla
Prevenzione e Riduzione connesso alla Vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali, degli edifici scolastici : Suola Materna Limina nel Comune di Gioiosa Ionica.
Importo totale del progetto: € 576.000,000
Progetto Primo Classificato
Incarico Congiunto 20%- IMPORTO DELLA PRESTAZIONE QUOTA PARTE € 11.0900,90
Breve descrizione:
I lavori interessano la demolizione e successiva ricostruzione di una scuola materna di n° 5 sezioni, con
annessa Palestra /Sala Polifunzionale,.
L’intervento è stato studiato in dettaglio, sia sotto l’aspetto dei materiali e delle tecnologie innovative,
privilegiando i criteri di sostenibilità ambientale

Lavoro in corso di svolgimento.
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GENNAIO 2012
Incarico professionale per la progettazione preliminare, esecutiva, direzione lavori,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per lavori di Completamento Piazza
Vittorio Veneto nel Comune di Gioiosa Ionica (RC) , importo complessivo dell’intervento €
150.000,00.
Importo totale del progetto: € 150.000,00;
Importo globale dei lavori: € 116.600,00 (Lavori a base d’asta: € 113.900,00; Oneri della
sicurezza:€ 2.700,00);
Trattasi di lavori di arredo urbano
Incarico Congiunto – Capogruppo dell’RTP
Breve descrizione:
I lavori interessano il III Lotto e consistono nella realizzazione della nuova pavimentazione, nell’area
interposta fra le due porzioni di piazza, rendendola così una grande Piazza chiusa al traffico veicolare nei
giorni di festa e nelle manifestazioni.

Lavoro in corso di svolgimento.

GENNAIO 2012
Incarico professionale per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori per lavori di Realizzazione impianto solare fotovoltaico da
realizzarsi sulla copertura piana della scuola elementare e media nel Comune di S.Ilario
dello Jonio (RC) , importo complessivo dell’intervento € 122.000,00.
Importo totale del progetto: € 122.000,00;
Incarico singolo- IMPORTO DELLA PRESTAZIONE € 4200,00.
Breve descrizione:
I lavori interessano la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico da realizzarsi sulla copertura piana
della scuola elementare e media di via strada vecchia del comune di S.Ilario dello Jonio ( RC).

Lavoro in corso di svolgimento.

GENNAIO 2013
Incarico professionale per il SUPPORTO AL RUP al Dirigente Scolastico dell'Istituto
Comprensivo Gioiosa Ionica- Grotteria per la fase di progettazione DEFINITIVA, ESECUTIVA,
D.L. COORDINAMENTO SICUREZZA , C.R.E. COLLAUDO, ECC.. per i lavori di Migliorare la
sostenibilità ambientale e l’innovazione delle strutture scolastiche e valorizzazione
dell’offerta formativa nelle scuole elementari Annunziata e Cerchietto , nell’ambito
dei POR CALABRIA 2007/13 nel Comune di GIOIOSA IONICA (RC) , importo complessivo
dell’intervento € 197.780,82.
Importo totale del progetto: € 349.992,93
Incarico singolo- IMPORTO DELLA PRESTAZIONE € 3.708,02.
Lavoro in corso di svolgimento.
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GENNAIO 2013/ APRILE 2013
-

Nominato dal Tribunale di Locri in qualità di CTU – Sezione Esecuzioni
Immobiliari in n° 1 procedimento ( lavoro in corso di svolgimento);

-

Nominato dal Giudice di Pace di Gioiosa Ionica in qualità di CTU – Sezione
Civile n° 1 procedimento ( lavoro in corso di svolgimento);

-

Nominato dal Giudice di Pace di Bianco in qualità di CTU – Sezione Civile n° 1
procedimento ( lavoro in corso di svolgimento);

MAGGIO 2013
Incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per lavori, Direzione Lavori , Misure e
Contabilità Lavori, Certificato di Regolare Esecuzione per l’intervento PISL- mobilità
intercomunale per la Provincia di Reggio Calabria , “ BICKE SHARING” POR
CALABRIA FESR 2007-2013 nel Comune di
LOCRI (RC) , importo complessivo
dell’intervento € 450.00,00.
Incarico congiunto pari a 1/3.
Breve descrizione:
I lavori interessano la realizzazione di una pista ciclabile sul lungomare del comune di LOCRI. ( RC).

Lavoro in corso di svolgimento.
GIUGNO 2013
Incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione per l’intervento “Ammodernamento viabilità di accesso
(S.P. 5) al comune di Gioiosa Ionica” – committente PROVINCIA DI REGGIO
CALABRIA SETTORE 13 Viabilità /Trasporti, importo complessivo dell’intervento
€ 350.00,00.
Incarico singolo.
Breve descrizione:
I lavori interessano la realizzazione di una rotatoria fra le strade via Lazio, viale Rimembranze, Strada
SP5 e ex FF.CC.LL. nel comune GIOIOSA IONICA.

Lavoro in corso di svolgimento.
AGOSTO 2013
Incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e C.R.E. per l’intervento
“ Riqualificazione energetica , la messa a norma degli impianti,l’abbattimento delle
barriere architettoniche, la dotazione di impianti sportivi ed il miglioramento
dell’attrattività degli spazi scolastici, della Scuola Media “ C. ALVARO” di Melito Porto
Salvo – Qualità degli ambienti scolastici finanziato con risorse del PON FERS
CALABRIA 2007/13 “ nel comune di Melito Porto Salvo. Committente il Dirigente
scolastico dell’Istituto Comprensivo “ E. De Amicis “ Bagaladi –San Lorenzo.
Importo complessivo dell’intervento € 349.841,07.
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Incarico congiunto pari al 50% - IMPORTO DELLA PRESTAZIONE € 20.158,97
Breve descrizione:
I lavori interessano un edificio scolastico esistente,nello specifico riguardano lavori di manutenzione
straordinaria e ordinaria per la messa a norma degli impianti , l’abbattimento delle barriere architettoniche,
la dotazione e riqualificazione degli impianti sportivi esistenti e il miglioramento dell’attrattività degli spazi
scolastici.

Lavoro in corso di svolgimento.
OTTOBRE 2013
Incarico professionale per la progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione dei lavori per lavori, Direzione Lavori , Misure e Contabilità
Lavori, per l’intervento PISL- LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE A VERDE AREA
BRONZI DI RIACE-“Promenade” nel Comune di
RIACE (RC) , importo complessivo
dell’intervento € 665.739,67
Incarico singolo – importo della prestazione € 36.803,00
Breve descrizione:
I lavori interessano il recupero e sistemazione a verde attrezzato aera Bronzi di Riace,denominato
“ PROMENADE”del comune di RIACE ( RC).

Lavoro in corso di svolgimento.

GENNAIO 2014
Incarico professionale per la progettazione definitiva per appalto integrato complesso ( art.53
comma 2 lettera b del D.Lgs 163/2006) relativo alla realizzazione LAVORI DI REALIZZAIONE
CENTRO POLIVALENTE – nel Comune di San Ferdinando (RC) , importo complessivo
dell’intervento € 1.465,00.
Incarico singolo – importo della prestazione € 36.099,85
Breve descrizione:
I lavori riguardano la progettazione definitiva da porre a base di gara con appalto integrato per la
realizzazione di un centro polivalente multifunzioni nel comune di SAN FERDINANDO ( RC).

Lavoro in corso di svolgimento.

ESPERIENZE PROFESSIONALI UNIVERSITARIE.
Settembre 2004/ a Dicembre 2012.
Collaboratore presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria di Scienza e Tecnica delle
Costruzioni con la pubblicazione di alcuni quaderni didattici.
Ricerca scientifica sugli HPC .
Studi e Approfondimenti sul calcolo strutturale, nonché il ripristino di edifici in muratura e C.A.
con il metodo agli S.L.U. e l’applicazione dell’ Ordinanza N° 3274 e s.m.i. mediante l’ utilizzo di
materiali innovativi.
Febbraio 2007
Ricerca scientifica per conto del Dipartimento “ Arte Scienza e Tecnica del Costruire”,
Università Mediterranea di Reggio Calabria, Facoltà di Architettura, in relazione alla ricerca
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PRIT-2000 dal titolo : Valutazione e Riduzione del Rischio Sismico: attività di rilievo sui centri
storici campione.
Ottobre 2007
Correlatore Tesi di Laurea – Tema : Valutazione e riduzione dei rischi sismico ed idrogeologico
dei bacini alti dell’Amendolea e del Melito. Presso l’ Università degli Studi “Mediterranea” di
Reggio Calabria, Facoltà di Architettura.

Collaborazione presso Enti/Associazioni.
OTTOBRE 2009.
Conferimento d’incarico presso l’Associazione Culturale INFORM@RE , con sede in Marina di
Gioiosa Ionica, per la prestazione di collaboratore occasionale in qualità di DOCENTE ai
sensi del comma 2 dell’art. 61 del Dls n. 276/2003.
DESCRIZIONE PRESTAZIONE : Docenza al corso Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza.
FEBBRAIO 2010.
Associazione Culturale INFORM@RE
Associazione Privata –Marina di Gioiosa Ionica (RC)
Conferimento d’incarico presso l’Associazione Culturale INFORMARE , con sede in Marina di
Gioiosa Ionica, per la prestazione di collaboratore occasionale in qualità di DOCENTE ai sensi
del comma 2 dell’art. 61 del Dls n. 276/2003.
DESCRIZIONE PRESTAZIONE: Docenza corso addetti al montaggio e
smontaggio/trasformazione di ponteggi .
SETTEMBRE 2010.
Conferimento d’incarico presso l’Associazione Culturale INFORM@RE , con sede in Marina di
Gioiosa Ionica, per la prestazione di collaboratore occasionale in qualità di DOCENTE ai
sensi del comma 2 dell’art. 61 del Dls n. 276/2003.
DESCRIZIONE PRESTAZIONE : Docenza al corso Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza.
NOVEMBRE 2010.
Contratto di lavoro occasionale, prot. n° 305603, stipulato con l’amministrazione provinciale di
Reggio Calabria settore agricoltura beni ed attività culturali, spettacolo, caccia e pesca, ufficio
territoriale di censimento, per la prestazione di RILEVATORE, per l’area Territoriale dello Jonio e
la zona censuaria di Locri
DESCRIZIONE PRESTAZIONE : Rilevatore per il 6° censimento generale dell’agricoltura.
MAGGIO 2011.
Iscritto nelle liste dei CTU del TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI ( RC) , al fine di essere
nominato come TECNICO D’UFFICIO nelle cause della sezione Civile , Fallimentare ed
Esecuzioni Immobiliari.
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GIUGNO 2011.
Incarico congiunto per lo svolgimento di lezioni al fine di aggiornare i docenti ed il personale
ATA presso l’istituto comprensivo di Bagaladi-S.Lorenzo (RC) secondo la nuova formativa del
T.U. 81/08 e s.m.i. “ Progetto Sicurezza”.
DESCRIZIONE PRESTAZIONE : Docenza.

GIUGNO 2012.
Incarico di Coordinatore del gruppo di tecnici esperti , per lo svolgimento di lezioni al fine di
aggiornare gli studenti , i docenti ed il personale ATA presso l’istituto comprensivo di
Bagaladi-S.Lorenzo (RC) secondo la nuova formativa del T.U. 81/08 e s.m.i. “ VIAGGIO
TRA I RISCHI ”.
DESCRIZIONE PRESTAZIONE : Docenza.
NOVEMBRE 2012.
Conferimento d’incarico presso l’Associazione di Formazione MEDITERRANEO , con sede in
Siderno,per la prestazione di collaboratore occasionale in qualità di DOCENTE ai sensi del
comma 2 dell’art. 61 del Dls n. 276/2003.
DESCRIZIONE PRESTAZIONE : Docenza al corso Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza.

APRILE 2013.
Conferimento d’incarico per docenza presso l’Associazione di Formazione MEDITERRANEO ,
con sede in Siderno,per la prestazione di collaboratore occasionale in qualità di DOCENTE ai
sensi del comma 2 dell’art. 61 del Dls n. 276/2003.
DESCRIZIONE PRESTAZIONE : Docenza al corso Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza secondo il T.U. 81/08 e s.m.i.

GIUGNO 2013.
Conferimento d’incarico per docenza presso l’Associazione di Formazione MEDITERRANEO ,
con sede in Siderno,per la prestazione di collaboratore occasionale in qualità di DOCENTE ai
sensi del comma 2 dell’art. 61 del Dls n. 276/2003.
DESCRIZIONE PRESTAZIONE : Docenza al corso Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza – RSPP e Addetto antincendio
secondo il T.U. 81/08 e s.m.i.
SETTEMBRE 2013.
Conferimento d’incarico per docenza presso l’Associazione di Formazione MEDITERRANEO ,
con sede in Siderno,per la prestazione di collaboratore occasionale in qualità di DOCENTE ai
sensi del comma 2 dell’art. 61 del Dls n. 276/2003.
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DESCRIZIONE PRESTAZIONE : Docenza al corso Formazione apprendistato 2011 D.D.R.
N° 9476 del 01/07/2013 –MODULO SICUREZZA SUL LAVORO
Corso B e F.
SETTEMBRE 2013.
Conferimento d’incarico per docenza presso l’Associazione di Formazione MEDITERRANEO ,
con sede in Siderno,per la prestazione di collaboratore occasionale in qualità di DOCENTE ai
sensi del comma 2 dell’art. 61 del Dls n. 276/2003.
DESCRIZIONE PRESTAZIONE : Docenza al corso Formazione apprendistato 2011 D.D.R.
N° 9476 del 01/07/2013 – MODULO METROLOGIA MATEMATICA
Corso E

Pubblicazioni su Riviste Nazionali ed Internazionali.
- Quaderni di Aiòn Edizioni- “ La Mostra << Città di Pietra >> Architetture per progetto sud alla
10. Mostra Internazionale di Architettura di Venezia 2006 – Crotone: Progetto per il Fronte a
mare sul porto” – Capogruppo Prof. Arch. Gianfranco Neri.
- Rivista di architettura e arti del progetto gennaio/febbraio 2008- area 96 “MOCKBA” settore
Esiti Concorsi – “ Progetto Preliminare per un asilo Nido per 60 bambini- Concorso di
progettazione in due fasi- Ente Banditore Comune di Roma- Capogruppo Prof.Arch. Gianfranco
Neri”.

ATTESTATI
 Attestato di frequenza al corso in materia di “ sicurezza nei Cantieri “ ai sensi
dell’art. 10 comma 2 del D.L. 494/96.
 Attestato di frequenza del Mass Mediterranean Architecture Summer School per
Progettista della Rigenerazione Urbana.
 Attestato - Convegno 26/01/2006 tenutosi a Gerace (RC).
Tema: il risanamento delle murature umide mediante la realizzazione di barriere
chimiche idrofobizzanti a base silanica e polisilissanica con le tecniche a lenta
diffusione e sottovuoto dinamico.Problematiche e soluzioni relative alle
efflorescenze saline.
 Attestato di partecipazione al corso “ la progettazione secondo il D.M.
14/09/2005 Norme Tecniche per le Costruzioni”, rilasciato dalla
STACEC Srl – Bovalino (RC).
 Attestato di Frequenza, per aver frequentato il seminario di aggiornamento
Professionale “ Nuovo approccio ingegneristico nel settore della sicurezza
antincendio”,rilasciato dall’Ordine degli Architetti Pianificatori e conservatori
della provincia di RC.
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 Attestato di frequenza al seminario “ Le nuove norme Tecniche delle
Costruzioni D.M. 14 gennaio 2008” , rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri di
Reggio Calabria
 Corso di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza per i coordinatori
per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
DURATA 40 ore del D.Lgs 81/20008 – Allegato XIV (TESTO UNICO SULLA
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO)
Tenutosi presso la CED-Siderno (RC), rilasciato da INARSIND- sindacato
provinciale ingegneri e architetti liberi professionisti di vibo valentia (vv).
 Corso di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza per i coordinatori
per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
Durata 4 ore- tenutosi presso l’Ordine degli Ingegneri di RC.
 Seminario di aggiornamento, “Le innovazioni del DLGS 106/09 e le modifiche
rilevanti per il settore elettrico per i coordinatori per la progettazione e
l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili”.
Tenutosi presso l’Ordine degli Ingegneri di RC il 16/12/2009.
 Seminario di aggiornamento, “ Norme Tecniche delle Costruzioni DM.
14/01/2008”- Innovazioni introdotte dalle nuove Normative Tecniche sulle
Costruzioni e i materiali e prodotti per uso strutturale.
Tenutosi a Siderno (RC), organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di RC il
24/07/2009.
 Seminario di aggiornamento, “Gli apprestamenti di sicurezza in cantieri per le
infrastrutture e le opere marittime”.
Tenutosi presso l’Ordine degli Ingegneri di RC il 28/07/2009.
 Seminario di aggiornamento, “Norme tecniche per le costruzioni 2008- Qualità
dei materiali- Controllo e certificazioni- FPC – Calcestruzzi e materiali da
costruzione”.
Tenutosi presso l’Ordine degli Ingegneri di RC il 23/10/2009.
 Attestato di partecipazione al corso “ la progettazione secondo il D.M.
14/01/2008 Norme Tecniche per le Costruzioni”, rilasciato dalla
STACEC Srl – Bovalino (RC), il 27/11/2009.
 Attestato di partecipazione al corso “ Obblighi di certificazione energetica degli
edifici dal 1° luglio 2009” linee guide nazionali emanate con decreto 26/06/2009”,
rilasciato da INARSIND–Vibo Valentia( VV), il 28/11/2009.
 Seminario di aggiornamento, “Edifici esistenti . procedure per la valutazione della
sicurezza secondo le NCT ’08 (DM 14/01/08)”.
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Tenutosi presso l’Ordine degli Ingegneri di RC il 29/01/2010.
 Attestato di partecipazione al Convegno sulle tematiche: Finiture per facciate
Intonaco modellabile a base di leganti naturali, Sistema a cappotto e risparmio
energetico nel rispetto del protocollo di Kyoto,
rilasciato dalla KollMax: Tecnologie evolute per l’edilizia, Reggio Calabria, il
07.05.2010
 Attestato per il Corso di formazione per Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione –RSPP– ai sensi art. 32 del D. Lgs 81/2008, tenutosi presso l’Ordine
degli Ingegneri di Reggio Calabria dal 5 all’8 Ottobre 2011.
 Attestato di partecipazione al Seminario di formazione: IL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI E IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE, D.Lgs 12 Aprile
2006 n. 163 – D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 – D.L. 13 Maggio 2011 n. 70, della
durata di 4 ore, tenutosi a Lamezia Terme (CZ), il 12.11.2011.
 Attestato di partecipazione al Convegno “ Il tecnico dell’ente locale nella
programmazione dell’opera pubblica in Calabria “ Locri - Palazzo della Cultura
22/06/2012.
 Attestato di partecipazione al corso “IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
EDILIZIO –METODI TECNOLOGIE E PRODOTTI ”, rilasciato dalla
STACEC Srl – Bovalino (RC) il 12 Dicembre 2012.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistema operativo
Windows (XP, 98 e successivi)
Applicativi
Microsoft Office, Archicad 7.0-8.0-9.0, AutoCAD 2006/10 Photo Plus 4, Edisap 2000, Edisis,
Primus, CDS, FATA E, ecc.
STRUTTURA TECNICA ED ORGANIZZATIVA DELLO STUDIO
Organizzazione tecnico professionale idonea per lo svolgimento di incarichi professionali sia
pubblici che privati inerente: progettazione, direzione lavori, rilievi topografici etc.La struttura tecnica di cui il sottoscritto e’ titolare dispone della seguente attrezzatura (n.02
personal computer con programmi specifici di calcolo strutturale ed idraulico, di contabilita’,
gestione grafica dei progetti, redazione di piani sicurezza, topografia
etc.) oltre N. 01
strumentazione elettrottica ( stazione totale ). Mod. Pentax R325 N; n. 4 stampanti, n. 01 plotter
mod. Canon IPF 670 formato max A1, Nr , n. 02 fotocopiatrice) A4/A3.
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CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL DPR 28-12-00, N° 445, PER
LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI.
Autorizzo a trattare i miei dati personali in forma strettamente confidenziale e nel rispetto del D.Lgs n.
196/03

Gioiosa Ionica, lì 14.01.2014

In fede
F.TO Ing. GALLUZZO Gianfranco
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