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Cor ponenle Comitalo Tecoico Proùncidle p€r le Mateie Am§eol'i-Seaìone §c'nchi ldnci

cornponente Co nitalo Tectrico Pmvinciale perìe Matede Ambienlali§€zione V'l'A'

2007 - in orso
Geol. Fallacara Gianluca (ne medesimo)

Studio geologico-{esrico

ceologo liiolare

Redazicne di telazjoni di lipo geologìco, Eeotecnrco, geomcdda§ico rdrogeol0gim'geoi§ico'

oeotennico ed enerqelìco neìte Rigionì Puqlia (Comuni: Acluavi"a Delle Font, Ahanura, Andia'

iìetrana. gan e fràzior; S Soirto-?alesi aat'etta Brnetto, Biscegiie &tetlc Edonto e kaziori

Pdombdo- Mariofo, Sitritto. Òanma, Carbonaa, Camassima, Cassano delle Murge, Cadellana

èiote, ceignua, ion*t uno, Coraio, Ginosa, Gioìa dd Cdle, Giovinazzo Gravina ir Puglìa'

C.tt"gl.,e;r*o lplrl3,Laleza, Maniredonia, i,.{a§saÌr,, Matjnala, Madina Franca' Miner"ino

ù,^"' uoa*no. 
'Mda 

d, Ban, [,lo[eta, Monopoli, Motiola, Noci, Noicdtaro, 0/'a Nova

pJàìl* È.1i, og Cclle, Pc{iEnano a lJarc, Pulignano, RL'tjglial o, Ruvo di Pu$ia Sammiclele

eier';. S"nnicanoro o Ean, saiteamo in cdls, §ar", spinazzola,slatte, Taranto, Teii2zi' Tei$o

. Jà*i O*.*0, Tone a Mare, Trrni, Tdggiano, Trinitapoli, 
. 
Turi,, Vdetzano)'{qlisg

(Comune: Carnpochiarolfazig {Co,'nune: Roma)-gebUb (Cmune: lietd'icino}'

200s2@8

Geol. lgra2io Maninì

§ludio geologico-{ècrico

Oèologo ccllabclatore

Consulenze di tipo geologico - geotecnico - geomorlologico

2§14

6omu§€ di Eilooto

compon€nle della Commissicne Locale per ìl Paesaggio

2012 -2016
Pmvincìa AAT

PmvincÌa BAT

Componente Comtato lerni€o Pro\,inciale per le Msieie Amiienldi

E§PERIENZA
PROFESSIOIiALE

GIANLUCA FALLACARA
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. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di alenda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di

Iavoro
. Tipo di azienda o setore

. Tipo di impiego

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di alenda o settore
. Tipo di impiego

ISTRUzIoNE E FoRMAZIONE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali matede / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifca conseguita

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazio{ìe
. Prìncipali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualiica conseguita

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formalone
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifca conseguita
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Diploma di MATURITA' SCIENTIFICA

Curriculum Vìtae GIANLUCA FALTACARA 
:

2009

Regione Campania

Relatore presso convegno: 'Piano di Tutda delle Acque della Regìone Campania e Regione
Puglia rìflessioni e differenze".

2014

PROTEK SAS

2018

C0NFC0l\,1MERCl0

Relatore presso ilconvegno daltitolo: "Sistema IANUS, la nuova fmntiera della green

technology-Geotermia-Aspeti normativi e geologictecnici'.

Relatore presso il convegno dal titolo: "Gestione e trattamento acque meteoriche e acque reflue
industrìali lnsediamenti destinati ad autolavaggio",

2007

Abilitazione prolessìonale

lscrizione all'Albo Regionale dei Geologicon matricola n"680

2005

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali ddla Università degli Studidi Bari

Geomorlologia applicata

Laurea quinquennale, votazjone 1031 10

1999

Liceo Scientifico Statale G.calilei di Bitonto
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' Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formalone
. Principali materie / abilità

professionali oggetto ddlo studio

Corsi aggiomamento professionale
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Curriculum Vit e GIANLUCA FALLACARA

2004

'Riclassifcazione sismica dd tenitorì Pugliesì ed aspetti geologici e geotecnici per le costruloni

in zona sismica'

2007

. ?.R.A.E e rilancio del settore estrattivo Pugliese'

. "Protelone delle acque sottenanee: esperìenze Regionali ed lntemalonali"

. "Cambiamenti climatici e rischi geologici in Puglia'

. "ll Testo Unico Ambientale:mod!fiche,opportunità ed implicazionÌ per le imprese e glioperatori

del settore dei rifiuti"

2008

e "D.M. 14.01.2008 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni Geologia e

Geotecnica"
. "Ecoevent 2008 Monitoraggio Ambientale in Discarica"
. "k derivazioni di acque pubbliche: Fondamenti Giuridico-Normativi e aspetti

tecnici di competenza del geologo

2009

. Aloni per lo sviluppo sostenibile del ciclo delle acque in Puglia"

. 1' SEM|NATJO TECN|CO OUAUTÀ DEL PROGETTO, QUALITÀ DEL PRODOTTO, QUALITÀ

DELL'OPERA :'lL RISPARMIO lDRlCO"

.'Geologia urbana di Bari ed area metropolitana'

. VII Giomata di Studio sui Temi del Drenaggìo Urbano Sostenibile :'ACQUE REFLUE E

METEORICHE LORO POSSIBILE RIUSO E INTERAZIONE COL RECAPITO FINALE'

. Norme tecniche per le costruzioni D.[/. 14 gennaio 2008 - Teoria ed applicaloni pratiche

(indagini, modellazione e relalone geotecnica)"

2010

. "Studi ed interventi per il risanamento delle cavità antropiche e naturali. Aspetti geologici,

geotecnici e sismici'

20't'l

. "Aspetti geologici, idrogeologici e geotecnici per la clnetta progettazione e geslione di

discariche'
. 'La protezione superficiale dei suoli come prevenlone dalla erosione

e contributo alla manutenzione di frane stabìlizzate"

. Riunione GIT "Geology and lnformation Technology Group"

.'Criticità geologiche del tenitorio pugliese: metodi di studio ed esempi"

. "Dall'esrìergenza all'eccellenza. Bonifiche di Manfredonia 201G2011'

.'Geognostica e Georada/

. 'caratterizzazione geotecnica sismica deì suoli con il metodo MASW



-><euroross

Pagina 4 - Cuniculun vilae di

I FALUCARA GIANLUCA]

Cuniculum Vtae GIANLUCA FALLACARA

20't2

. 'll progetto VIGOR: dall'individuazione delle aree alla scelta delle soluloni impiantistiche per
gli u§ diretti'

. 'Le osservazioni geologiche nel progetto geotecnim: crìteri e modellazione

2013

. 'Progettazione Geotecnica Delle Fondazioni Profonde Caricate lateralmente in Zona Ssmica
e non sismica"

2014

o Tene e rocce da scavo'

. Percorso di Accompagnamento e Formazione al PPTR'- Regione Puglia-

2015

. "Acque potabili in Puglia Sorgenti, gestione e qualità'

. 'L'uso compatibile delle acque meteoriche di dilavamento'

2016

. 'La valutazione di lmpatto Ambientale'

. 'L'utilizo del software Gis Open Source Q Gis 2.X corso l/edio-Alto'

. "EFFICIENzA ENERGETICA E SPENDING REVIEW, SINERGIE ED OPPORTUNITÀ
NELL'AMMINISIRAZIONE REGIONATE"

. 'Geotermia a bassa Entalpia,Esperienze A Confronto Dall'individuazione delle aree alla scelta
delle soluzioni impiantistiche per gli usi diretti'

2017

. 'La Caratterizzazione e la Classirìcazione geomeccanica di rocce e ammassi rocciosi'

. 'Geotermia a bassa Entalpia, Dall'individuazione delle aree alla scelta delle soluzioni
impiantistiche per gli usi diretti'

2018

. 'Gas radon inquadramento normatìvo e interventi di risanamento"

. 'La nuova disciplina perla gestione delle tene e rocce da scavo: il DPR 120/20'17'

. "Rischio amianto in ltalia: da mìnerale pregiato a mìnaccia per la salute e per l'ambiente'

. 'GAS RADON: llllSURA E BONIFICA "
o "U GEOTECNICA CHE SERVE: FONDAZONT SUPERFICIALI, PROFONDE E SPEAAU'

2019

. "C0RSO ITINERANTE SPECIALISTICO Dl APPROF0NDIMENI0 SULLE NTC 20'18'

. 'STRATEGIE RESILIENTI Dl CONTRASIO AL DISSEST0 IDROGEOLOGIC0'
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ITALIANO

lnglese

buono

buono

buono

GIANLUCA FALLACARA

CAPAclTÀ E coMPETENzE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della

cafiien na non n€r,essaianente
iconosciute da cerlificati e diploni

ufficiali.

|\,4ADREtINGUA

ALTRE LINGUA

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CAPAotrÀ E coMPETENzE

RELAZIONALI

Viverc e lavorae con altrc Pe§one, in

anhiente nulticuft Lnale, o@upando po§ii

in cuih conunicazione è inwla eein
situazioni in cui è §senziale lavorcrc in

squadra (ad es. cuftua e spol), e@.

CAPAcrrÀ E CoMPETENE

TECNICHE

Con compder, altrezatue sper,ifrche,

nacrhinad, ecc.

ottima capacità relazionale in lavoro di equipe

Conoscenza normativa di settore

Conoscenze OTT|l,4E dÌ:

' Sistema Operativo Microsoft Wndows 95/984,1U2000/ìXP/ STAe successivi
. Pacchetto Ofice (Word, Excel, PowerPoint, outlook Express, Access)
. Acrobat Writer
, QGis 2.2 e sucessivì (software GIS Open Source)
. Navjgalone intemet mn browser Explorer 6.0 e successivj e l\4ozilla FireFox
. Corel Draw I e successÌvi
' AutoCAD 2002 e successivi
,Stratigrapher
. Geostru software (pacchetti geologia-geotecnica-idraulicageofisica)

CAPACtrÀ E coMPETENZE

ARTìSTICHE

Musica, sctiftura, disegno ecr.

ofi IMÉ coMpErENzE MUStcALI PERcusslvE

PATENTE O PATENTI Tipo A-B

DICIIIARAZIONE
resa ai sensi degli

Il sottoscritto Dott. geol. Fallacara Gianluca, nato a Bitonto (BA) il 29107/1980, C.F. FLL

GLC 80L29 A893R, Part. I.V.A. :06641130726 residente in Bitonto (BA) alla via Isonzo n.25'

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo D.P.R 44512000 in caso

dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

che il proprio curriculum professionale, riportato nelle pagine seguenti corrisponde alle

prestazioni effettivamente rese.
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RI.IA

artt. 46 e 47 del D.P.R. 4512000


