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Curriculum Vitae Giorgio Frunzio 

Formazione e Titoli 

Nato a Napoli il 17 febbraio 1955, laureato in Ingegneria Civile Trasporti nei cinque anni di 
corso previsti il 26 luglio 1978 con il massimo dei voti e lode. 
Nel novembre del 1978 ha sostenuto l'esame di abilitazione all'esercizio della professione 
superandolo con 113/120, dal 7/12/1978 iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di 
Napoli al n. 6806.
Subito dopo la laurea ha continuato la sua attività di studio e Ricerca presso l'Istituto di 
Scienza delle Costruzioni della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Napoli, e l'ha 
continuata quale Ricercatore Confermato fino al 2000. 
Dal 2001 Professore Associato di Scienza delle Costruzioni presso la Facoltà di 
Architettura della Seconda Università di Napoli a tempo definito. 

Attività di Ricerca 

Nell’ambito della ricerca è coordinatore di gruppi di ricerca di ateneo su diverse tematiche 
dell’ingegneria strutturale. 
Limitandosi agli ultimi anni di attività ha seguito i seguenti temi di ricerca, pubblicando i 
risultati su riviste ed atti di convegni. 

· Comportamento anisotropo delle murature con particolare riferimento all’influenza delle
proprietà meccaniche delle malte;
· Modelli costitutivi per materiali quasi fragili;
· Valutazione della sicurezza dei ponti ad arco in muratura mediante confronti tra metodi
“geometrici” e 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;
· 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”.
Studio del comportamento di elementi in legno lamellare ed in legno CLT

- Ha partecipato a numerosi Convegni nazionali ed Internazionali sulle tematiche di
interesse; in particolare negli ultimi anni ha partecipato a tutti i convegni a cui a presentato
memorie.
- Ha contribuito (con l’associazione Te.Dia) all’organizzazione il 3 dicembre del 2003 della
Giornata di Studio sulla Diagnostica dei Materiali per l’Edilizia tenutasi nel Regio sito di
San Leucio ed è curatore del volume pubblicato per quell’occasione.
- Ha partecipato alle attività del Centro Regionale di Competenza BENECON nell’unità
coordinata dal prof. Antonello De Luca. Sempre nell’ambito delle attività del Centro e della
convenzione che questo ha con il Consorzio SIRENA di Napoli è stato inviato a Tianjin
(China) per valutare le condizioni statiche di edifici di interesse storico culturale. Ha curato
l'implementazione delle attrezzature per le prove che hanno trovato sede nel centro di
Frignano(CE) per il Centro di Competenza
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- Ha attivamente collaborato alla Convenzione tra il Dipartimento di Scienza delle 
Costruzioni ed il Ministero dei Beni Culturali sui materiali da costruzione tradizionali; 
- Quale rappresentante del Dipartimento presso il Centro Interdipartimentale per i Beni 
Culturali ha partecipato attivamente alle convenzioni stipulate con l’ambasciata di Francia 
per gli interventi di recupero della facciata dell’edificio dell’istituto Grenoble in Napoli e con 
la Soprintendenza della Provincia di Napoli per la sistemazione e la riapertura della via 
Krupp a Capri. 
- Responsabile del Laboratorio prove Materiali e strutture del Dipartimento di Scienza delle 
Costruzioni dal 1998 al 2000. 
- Afferisce al Corso di Laurea in Architettura quinquennale a Ciclo Unico del Dipartimento 
di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli 
- Afferisce, al Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi 
della Campania Luigi Vanvitelli  
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Architettura e Beni Culturali attivato 
presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli 
- Già oordinatore della commissione istituita dal Preside della Facoltà per la costituzione 
del Laboratorio per l’Ambiente Costruito contribuendo alla preparazione per la richiesta di 
finanziamento nell’ambito dei PON, finanziamento ottenuto. 
- Responsabile scientifico di diverse convenzioni stipulate dalla Facoltà di Architettura 
SUN con Enti Pubblici, quale quella con il Comune di Bibbiano (RE) per la verifica delle 
condizioni statiche della scuola in località Fossa, quella stipulata con la Provincia di 
Avellino per il supporto alla realizzazione del progetto di adeguamento sismico della 
Caserma dei Carabinieri di Ariano Irpino. Ha partecipato attivamente alla convenzione con 
la Provincia di Avellino per la verifica Statica di quattro edifici di proprietà della Provincia 
stessa, alla convenzione tra il Dipartimento di Cultura del Progetto e il Consorzio 
AgroRinasce per il supporto alla progettazione della trasformazione di beni requisiti 
dall’autorità giudiziaria in strutture di pubblica utilità ed infine alla convenzione tra il 
Dipartimento di Storia e Processi dell’Ambiente Antropizzato e la SUN per la progettazione 
degli interventi di restauro e riqualificazione dei complessi monumentali siti in Napoli di 
Sant’Andrea delle Dame e di Santa Patrizia. 
Ha partecipato, nell’anno 2003, alla commissione per l’ammissione dei giovani alla Facoltà 
di Architettura (numero programmato) 
Membro della Commissione, voluta dal CNR e coordinata dal prof. Zanon, che ha redatto 
le Istruzioni per: “Progetto, realizzazione e collaudo delle strutture in Legno” che ha 
prodotto le Istruzioni con analogo titolo. 
Coordinatore di un gruppo di ricerca, con riferimento ai membri del gruppo scientifico 
disciplinate ICAR 08 finanziato nell'ambito dei PRIN per l'anno 2006 per le ricerche sul 
legno antico (coordinatore nazionale prof. Maurizio Piazza) 
Membro del Comitato organizzatore del Convegno DIACOMAST tenutosi nel Real Sito di 
San Leucio nei giorni 21 e 22 febbraio 2008 sulle tematiche della diagnostica del costruito. 
Nel2010 ha partecipato per conto del Centro di Competenza Regionale BENECON alla 
missione in Palestina per attività di indagini e prove sulla Basilica della Natività di 
Bethlehem predisposizione di un progetto di restauro in un consorzio guidato 
dall'Università di Ferrara - Facoltà di Architettura. 
 
In sintesi gli attuali temi di ricerca si possono considerare come: 
 
1.Legno Antico: Modellazione, indagini sperimentali, interventi di rinforzo e loro 
modellazione. – Finanziamento Miur PRIN; 
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2.Analisi sismica per la protezione di piccoli oggetti – Richiesto finanziamento Legge 
Regionale n. 5; 
3.Valutazione del Rischio sismico su strutture esistenti in c.a. – Considerazioni relative a 
casi in essere per convenzioni attive: Provincia di Avellino, Recupero patrimonio 
confiscato alla camorra; 
4.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”; 
5.Proprietà meccaniche del vetro strutturale – Attività sperimentale nell’ambito di 
convenzioni del RIAS. 
 
 
Attività Didattica 
 
1978/1985 Volontario presso l'Istituto di Scienza delle Costruzioni come collaboratore del 
prof. Vincenzo Franciosi,per la  
1983/1985 contratto per l'insegnamento del corso di Geometria nella Facoltà di Ingegneria 
di Reggio Calabria. 
Dal 1985 Ricercatore Universitario presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli 
Studi di Napoli raggruppamento Scienza delle Costruzioni 
1989/2000 Ricercatore Confermato a tempo definito presso la Facoltà di Ingegneria 
dell'Università di Napoli Federico II. 
1990/1993 incarico di Scienza delle Costruzioni per allievi Elettrotecnici (oggi Elettrici). 
1993/1994 incarico di Scienza delle Costruzioni nell’ambito del Diploma Universitario in 
Ingegneria delle Strutture. 
1994/1995 incarico di Sperimentazione e Collaudo dei Materiali e delle Strutture 
nell’ambito del Diploma Universitario in Ingegneria delle Strutture. 
1995/1996 incarico di Scienza delle Costruzioni (aeronautici) per la Facoltà di Ingegneria 
della Seconda Università di Napoli nella sede di Aversa. 
1996/1997, incarico del corso di Sperimentazione dei Materiali, dei Modelli e delle 
Strutture presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Reggio Calabria 
1996/2001 incarico di Scienza delle Costruzioni per la Facoltà di Architettura della 
Seconda Università di Napoli nella sede di Aversa. 
1997/2001 incarico del corso di Sperimentazione dei Materiali, dei Modelli e delle Strutture 
per la Facoltà di Architettura della Seconda Università di Napoli nella sede di Aversa. 
Dal 2001 Professore Associato di Scienza delle Costruzioni presso la Facoltà di 
Architettura della Seconda Università di Napoli, oggi Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, sede di 
Aversa, per la quale ricopre la cattedra di Scienza delle Costruzioni tenendo sempre il 
corso di Scienza delle Costruzioni, oltre al Corso di Statica e a quello di Elementi di 
Scienza delle Costruzioni per la laurea in Scienza e Tecnica dell’Edilizia. 
Dal 2001 ha tenuto diversi corsi complementari quali “Progettazione di Strutture” e 
“Sperimentazione dei Materiali” 
Dall'anno accademico 2006/2007 ha tenuto i corsi di “Laboratorio di Costruzioni 1” e 
Laboratorio di Costruzioni 2” nell'ambito della Scuola di Specializzazione per 
l'insegnamento (SICSI) 
Dall'anno accademico 2007/2008 insegna nel Cosro di Laurea Magistrale “Nuove qualità 
dei contesti e delle Costruzioni” l'insegnamento: Modelli e Materiali nella riabilitazione 
strutturale. 
 


