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Nato ad Anzio il 08.08.1957
Residente in V. Caboto 4 Anzio RM
Studio professionale in V. Cavour 96 Nettuno RM tel. 069804859
Indirizzo e-mail: www.gianfrancotulli@pec.ording.roma.it
Laurea in Ingegneria civile edile conseguita il 16/07/1987 presso l'Università degli
studi di Roma La Sapienza
Abilitazione professionale conseguita il 11./1987 presso l'Università degli studi di
Roma La Sapienza
Iscrizione all'Ordine degli ingegneri di Roma e Provincia dal 21/10/1988 con il
n°15065
Corso di formazione nell’anno 1998 per coordinatore, istituito ai sensi dell’art. 10
del D.L. 14/08/96 n 494 presso la Assoconsult associazione aderente alla
Confindustria
PROGETTAZIONE – DIREZIONE LAVORI – SICUREZZA NEI CANTIERI
Progettazione e direzione lavori della condotta sottomarina nella zona di Cavallo
Morto nel Comune di Anzio per l'importo complessivo di € 826.331,00
Progettazione e direzione lavori per la costruzione e normalizzazione rete fognante e
idrica zona Cavallo Morto-Sacida nel Comune di Anzio per un importo complessivo
di € 374.431,00
Progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza (L.494/96), per
l'ampliamento e sistemazione della Strada Via Fanciulla d'Anzio nel Comune di
Anzio per un importo complessivo di € 958.541,00
Progetto esecutivo delle strutture in cemento armato, dell'ampliamento della scuola
materna ed elementare sita in Anzio località Sacida.
Progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza(L.494/96), per la
costruzione e normalizzazione rete fognante Via Vivaldi zona Cavallo Morto-Sacida
nel Comune di Anzio per un importo complessivo di € 144.608,00
Progettazione e direzione lavori opere di urbanizzazione (fognature, acquedotto,
impianto pubblica illuminazione, sistemazioni a verde) Piano di zona 167 nel
Comune di Anzio per un importo complessivo di € 438.988,00

Progettazione opere strutturali di tre edifici multipiano Piano di zona 167 nel
Comune di Anzio di proprietà della soc. Virgo Fidelis per un importo complessivo di
€ 1.500.000,00
Progettazione e direzione lavori edificio multipiano di edilizia economica e sociale,
nel Piano di zona 167 nel Comune di Anzio per un importo complessivo di €
929.622,00
Progettazione e direzione lavori (progetto architettonico, impianto elettrico, impianti
tecnologici,) coordinatore per la sicurezza (L.494/96), di un capannone industriale
per la lavorazione di materie plastiche di proprietà della soc. Alpla Milano nel
Comune di Anzio per un importo complessivo di € 580.000,00
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Progettazione e direzione lavori (progetto architettonico, strutture in c.a., impianto
elettrico, impianti tecnologici, arredi, sistemazioni a verde) scuola Liceo Classico
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” nel Comune di Anzio per un importo complessivo
di € 4.098.741,00
Progettazione e direzione lavori (progetto architettonico, impianto elettrico, impianti
tecnologici,) coordinatore per la sicurezza (L.494/96), di due edifici industriali per
deposito autobus e officina di proprietà soc. Gioia Bus nel Comune di Anzio per un
importo complessivo di € 929.622,00
Progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza (L.494/96), per la
costruzione della rete fognante per acque nere in Via Cipriani zona Cavallo MortoSacida nel Comune di Anzio per un importo complessivo di € 335.696,00
Progettazione, direzione lavori per la sistemazione delle strade interne al centro
cittadino nel Comune di Nettuno per un importo complessivo di € 371.000,00
Progettazione, direzione lavori per manutenzione straordinaria di quattro edifici del
patrimonio Comunale residenziale nel Comune di Anzio per un importo complessivo
di € 308.000,00
Progettazione, direzione lavori, e coordinatore per la sicurezza, per la costruzione di
una sala polifunzionale nell’istituto Sacro Cuore opera Don Orione nel Comune di
Anzio per un importo complessivo di € 210.000,00
Attività di supporto al R.U.P per i lavori di completamento verde attrezzato e strada
di collegamento P.Z. 167 Mazza Prebenda nel Comune di Anzio per un importo
complessivo di € 283.500,00
Coordinatore per la sicurezza (L.494/96), opere di urbanizzazione PIP (Piano
insediamento produttivo nel Comune di Anzio per un importo complessivo di €
1.800.000,00
Coordinatore per la sicurezza nei cantieri (L.494/96), per la realizzazione
dell’ampliamento del nuovo cimitero Comunale nel Comune di Anzio per un
importo complessivo di € 694.000,00

Attività di supporto al R.U.P per il consolidamento statico degli impalcati
dell’edificio Comunale di Via Matteotti nel Comune di Anzio per un importo
complessivo di € 215.000,00
Progettazione, direzione lavori per la manutenzione straordinaria viabilità principale
ex proprietà Provincia parte Via Ardeatina nel Comune di Anzio per un importo
complessivo di € 240.139.00

Progettazione, direzione lavori per la ristrutturazione impianto sportivo natatorio
Piazza Roma nel Comune di Anzio per un importo lavori complessivo di €
340.000,00
Progettazione, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza nei cantieri per la
realizzazione di un parcheggio in Via S. Maria nel Comune di Nettuno per un
importo lavori complessivo di € 193.000,00
Progettazione, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza nei cantieri per la
ristrutturazione e ammodernamento di Via degli Elci nel Comune di Anzio
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Coordinatore per la sicurezza nei cantieri per la realizzazione di un palazzo dello
sport nel Comune di Anzio importo lavori complessivo di € 2.600.000 (2004-2011)
Progettazione, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza per la realizzazione di
uno stabilimento industriale di 1500 mq per il soffiaggio di materie plastiche nel
Comune di Anzio.
Progettazione e direzione lavori (progetto architettonico, impianto elettrico, impianti
tecnologici,) coordinatore per la sicurezza (L.494/96), di un capannone industriale di
mq 1000 per la lavorazione di materie plastiche di proprietà della soc. Alpla Milano
nel Comune di Anzio per un importo complessivo di € 700.000,00
Progettazione e direzione lavori (progetto architettonico, impianto elettrico, impianti
tecnologici,) coordinatore per la sicurezza (L.494/96), di un capannone industriale di
mq 6000 per lo stoccaggio di materie plastiche di proprietà della soc. Alpla Milano
nel Comune di Anzio per un importo complessivo di € 3.000.000,00
Progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza (L.494/96), per la
costruzione della rete fognante per acque bianche in Via Magalotti zona Villa
Claudia nel Comune di Anzio per un importo complessivo di € 285.000,00 (20072010)
Coord. Sicurezza realizzazione di n 21 alloggi di edilizia residenziale pubblica
Comune di Anzio Rm per un importo complessivo di € 1.800.000,00 (2007 – 2011)
Progettazione- DL- coord. Sicurezza stabilimento industriale soc. Gioia Bus adibito
a deposito automezzi in Anzio Rm per un importo complessivo di € 600.000,00
(2007 – 2010)
Coord. Sicurezza realizzazione impianto fotovoltaico 1mw stabilimento industriale
in Anzio Rm per un importo complessivo di € 3.800.000,00
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COLLAUDI
Collaudo per la costruzione e normalizzazione rete fognante e idrica zona Cavallo
Morto-Sacida nel Comune di Anzio per un importo complessivo di € 374.431,00
Collaudo per la costruzione della rete fognante per acque nere in Via Cipriani zona
Cavallo Morto-Sacida nel Comune di Anzio per un importo complessivo di €
335.696,00
Collaudo scuola Liceo Classico “CHRIS CAPPELL COLLEGE” nel Comune di
Anzio per un importo complessivo di € 4.098.741,00
Collaudo lavori per la sistemazione delle strade interne al centro cittadino nel
Comune di Nettuno per un importo complessivo di € 371.000,00

Dr. Ing. GIANFRANCO TULLI

