
Prof. ing. Giorgio FRUNZIO – nato a Napoli il 17 febbraio 1955 – coniugato con deu figli

FORMAZIONE

Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “G. Mercalli” di Napoli con la votazione di 

54/60 nell’anno scolastico 1972/1973

Laureato in Ingegneria Civile Trasporti il 26 luglio 1978 con 110 e Lode/110 discutendo la tesi:”   “  relatore il 

prof. Vincenzo Franciosi e il prof. Francesco Russo Spena.

Dal 1978 al 1985 ha svolto attività di studio e di ricerca presso l’Istituto di Scienza delle Costruzioni (poi 

Dipartimento) della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Negli anni accademici 1983/84 e 1984/85 ha insegnato, per contratto, Geometria nella Facoltà di Ingegneria 

dell’Università di Reggio Calabria.

RUOLO UNIVERSITARIO E DIDATTICA

Dal 1985 al 1989 Ricercatore Universitario presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II – raggruppamento Scienza delle Costruzionni.

Dal 1989 al 2000 Ricercatore confermato a tempo definito presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II – raggruppamento Scienza delle Costruzionni.

Dal 1990 al 1993 Incarico di Scienza delle Costruzioni per allievi Elettrici  presso la Facoltà di Ingegneria 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

Dal 1993 al 1994  Incarico di Scienza delle Costruzioni nell’ambito del Diploma Universitario in Ingegneria 

delle Strutture  presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

Dal 1994 al 1995 Incarico di Sperimentazione e Collaudo dei Materiali e delle Strutture nell’ambito del 

Diploma Universitario in Ingegneria delle Strutture  presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi 

di Napoli Federico II

Dal 1995 al 1996 Supplenza di Scienza delle Costruzioni per allievi aereonautici presso la Facoltà di 

Ingegneria della Seconda Università degli Studi di Napoli (sede di Aversa)

Dal 1996 al 2001 Supplenza di Scienza delle Costruzioni presso la Facoltà di Architettura della Seconda 

Università degli Studi di Napoli (sede di Aversa)

Dal 1997 al 2001 Incarico del corso di Sperimentazione dei Materiali, dei Modelli  e delle Strutture   presso la

Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

Dal 2001 ad oggi Professore Associato di Scienza delle Costruzioni presso la Facoltà di Architettura della 

Seconda Università di Napoli, sede di Aversa, oggi Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale.

Dall’afferenza al Dipartimento di Architettura ha sempre svolto il Corso di Scienza delle Costruzioni per la 

Laurea Magistrale a Ciclo Unico

Nel corso degli anni ha avuto l’incarico di altri corsi, quali: Progettazione di Strutture, Sperimentazione dei 

Materiali, Verifica Strutturale, Verifica dei Materiali e delle strutture

Negli anni accademici 2006/07 e 2007/08 ha tenuto i Corsi di Laboratiori I e II nell’ambito della Scuola di 

Specializzazione per l’insegnamento. Espeerienza ripetuta con lo stsso corso nell’anno 2009/10 per il TFA.

Dall’anno Accademico 2017/2018 ha l’incarico del corso di Statica per la Laurea Magistrale a Ciclo Unico



Dall’Anno Accademico 2018/2019 ha l’incarico del Corso di Elementi di Scienza delle costruzioni per il Corso

di Laurea in Scienze e Tecniche dell’Edilizia.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Rappresentante dei ricercatori in Consiglio di Facoltà dall’anno 1987 al 1993

Dal 1989 al 1997 rappresentante del Dipartimento di Scienza delle Costruzioni presso il CIBEC (centro 

Interdipartimentale per i Beni Culturali)

Dal 1989 al 1999 Responsabile del Laboratorio prove Materiali e Strutture del Dipartimento di Scienza delle 

Costruzioni dell’Università di Napoli Federico II

Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Consolidamento delle Strutture attivato presso il 

Dipartimento di Ingegneria Civile della Facoltà di Ingegneria della Seconda Università degli Studi di Napoli

Membro del Consiglio Scientifico del RIAS – Centro Interdipartimentale di servizi della Seconda Università 

degli Studi di Napoli

Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Architettura, Disegno Industriale e Beni Culturali della 

Seconda Università degli Studi di Napoli

Membro della Commissione, voluta dal CNR e coordinata dal prof. Paolo ZANON, che ha redatto le 

Istruzioni per il progetto, la realizzazione ed il collaudo delle strutture in LEGNO, che oggi è sottoposta ad 

inchiesta pubblica dal titolo “ISTRUZIONI PER IL PROGETTO, L’ESECUZIONE E IL CONTROLLO DELLE 

STRUTTURE IN LEGNO CNR-DT 206-2006”.

Membro  della  Commissione,  voluta  dal  CNR e coordinata  dal  prof.  Franco  Maceri,  che ha  in  corso la

redazione le Istruzioni per il progetto, la realizzazione ed il collaudo delle strutture in VETRO

Socio dell’Associazione TeDia. - Tecnici Diagnosti.

ATTIVITÀ DI RICERCA

Coordinatore di gruppi di ricerca su diverse tematiche proprie del raggruppamento scientifico disciplinare:

 Comportamento anisotropo delle murature con particolare riferimento all’influenza delle malte;
 Valutazione della sicurezza dei ponti ad arco in muratura confrontando metodi “geometrici” con soluzioni

agli elementi finiti;
 Studio di materiali e tipologie strutturali di edifici napoletani in tufo giallo, anche mediante prove in situ ed

indagini dinamiche di laboratorio;
 Capacità  di  resistenza  a  trazione  del  calcestruzzo  mediante  inserimento  di  tasselli  ad  espansione

(valutazione risultati sperimentali);
 Valutazione  “storica”  della  resistenza  del  calcestruzzo;  valutazione  del  degrado  e  fattori  che  lo

determinano;
 Comportamento dinamico di piccoli oggetti ai fini della protezione sismica delle opere d’arte;
 Approccio analitico alla valutazione della capacità di resistenza degli edifici in muratura soggetti a sisma;
 Analisi delle proprietà meccaniche del legno “antico”. Valutazione dei diversi livelli di degrado.
 Proprietà meccaniche del Vetro Strutturale

Nell’ambito delle ricerche si sono avuti finanziamenti e/o convenzioni alle quali ha contribuito

1. Coordinatore della commissione istituita dal Preside della Facoltà per la costituzione del Laboratorio per
l’Ambiente Costruto contribuendo alla preparazione per la richiesta di finanziamento nell’ambito dei PON,
(finanziamento ottenuto)

2. Legno Antico: Modellazione, indagini sperimentali, interventi di rinforzo e loro modellazione. – 
Finanziamento Miur PRIN;

3. Analisi sismica per la protezione di piccoli oggetti – Richiesto finanziamento Legge Regionale n. 5;
4. Valutazione del Rischio sismico su strutture esistenti in c.a. – Considerazioni relative a casi in essere

per convenzioni attive: Provincia di Avellino,



5.  Recupero patrimonio confiscato alla camorra;
6. Consolidamento e protezione del tufo giallo napoletano – attività in collaborazione con il prof. A. 

Vitale dell’associazione TeDia e del DIMP dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;
7. Coordinatore in situ delle attività svolte per conto del BENECON relativamente alle indagini sulle 

murature della Chiesa della Natività di Betlhehem in Palestina nell’ambito di una convenzione con 
l’Autorità Nazionale Palestinese con capogruppo l’Università di Ferrara.

8. Proprietà meccaniche del vetro strutturale – Attività sperimentale nell’ambito di convenzioni del 
RIAS.

9. Partecipazione alle attività del Centro Regionale di Competenza BENECON nell’unità coordinata dal
prof. Antonello De Luca. Valutazione delle condizioni statiche di edifici di interesse storico culturale in
Tianjin (China) nell’ambito delle attività del Centro e della convenzione con il Consorzio SIRENA di
Napoli

10. Partecipazione alla Convenzione del Dipartimento di Cultura del Progetto per il progetto di riutilizzo a
fini  sociali  della  Villa  di  Walter  Schiavone  in  Casal  di  Principe  (CE)  requisita  in  quanto  bene
realizzato con proventi illeciti

11. Convenzione con L’ASL Napoli Nord per la valutazione della Sicurezza dell’Ospedale di Giugliano
(NA) San Giuliano.

Autore o coautore di oltre 50 articoli scientifici pubblicati su riviste, presentati a convegni o parti di volumi.

ATTIVITA ORGANIZZATIVA

• Membro del Cominato Organizzatore Locale del Convegno Aimeta del 1995 tenutosi a Napoli
• Contribuito (con l’associazione Te.Dia) all’organizzazione della Giornata di Studio sulla Diagnostica dei

Materiali per l’Edilizia in data 03-12-2003 tenutasi nel Real Sito di San Leucio (CE) e cura del volume
pubbblicato per l’occasione;

• Membro  del  Comitato  Organizzatore  del  Convegno DIACOMAST tenutosi  nel  Real  Sito  di  San
Leucio nei giorni 21 e 22 febbraio 2008 sulle tematiche di diagnostica del costruito.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Sin  dalla  Laurea  ha  svolto  attività  professionale  nel  campo  della  progettazione  delle  strutture,  anche

complesse, quale docente a tempo definito fino al 2016, anno in cui ha optato per il Tempo Pieno.

ALTRO

Socio Fondatore del Centro Studi di Politica Economica e Sociale Fondazione Adone Zoli – Ente Morale

Socio dell’Associazione Napoletana Cronometristi.


