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GIOVANNI FAROLFI

Indirizzo

VIA ZORUTTI, 2/A – 34070 CAPRIVA DEL FRIULI (GO) - IT

Telefono

3483161962

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giovanni.farolfi@ener-gi.eu – giovanni.farolfi@archiworldpec.it
Italiana
07.11.1963

ESPERIENZA LAVORATIVA DAL
2007
anno 2007
# Viene incaricato in qualità di progettista, associato all’ing. Dal Pont di Udine per la progettazione del IV lotto del Teatro
Comunale di Gradisca d’Isonzo (GO) (teatro vincolato ai sensi L.1089/39)
Importo lavori:
€1.600.000,00
# Svolge l’incarico di progetto del Piano di classificazione acustica definitivo e segue l’approvazione del Comune di Sagrado (GO)
anno 2008
# Svolge l’incarico di redazione del Piano di classificazione acustica definitivo e segue l’approvazione del Comune di Fogliano
Redipuglia (GO)
# Viene incaricato per la progettazione della correzione acustica del PALAZZO DELLO SPORT di Gorizia – Comune di Gorizia –
progetto preliminare
# Viene incaricato per la progettazione acustica dei requisiti passivi componenti ed. di un intervento di nuova edificazione in Aiello
(UD)
anno 2009
# Assume l’incarico, in qualità di progettista, associato all’ing. Dal Pont di Udine per la progettazione del V lotto del Teatro
Comunale di Gradisca d’Isonzo (GO) (teatro vincolato ai sensi L.1089/39) e segue la Direzione lavori e collaudi – Comune di
Gradisca d’Isonzo
# Progettazione della correzione acustica del PALAZZO DELLO SPORT di Gorizia – Comune di Gorizia – progetto
definitivo/esecutivo
# Progettazione acustica requisiti passivi dei componenti edilizi in opera - intervento di ristrutturazione ed ampliamento con nuove
sezioni della scuola dell’infanzia “Andersen” - Comune di Campi Bisenzio
# Viene incaricato del progetto delle barriere per la limitazione delle emissioni acustiche relative alle macchine degli impianti
condizionamento della sala di negoziato internazionale dell’Università degli Studi di Trieste sede di Gorizia, dalla società
d’ingegneria Favero & Milan
anno 2010
# Progettazione preliminare per “il padiglione della mente” sala mostre e museo nel parco Basaglia, intervento di archeologia
industriale, restauro e ristrutturazione dell’ex centrale di produzione di calore a servizio dell’Ospedale psichiatrico provinciale di
Gorizia – A.S.S.2 ISONTINA / PROVINCIA DI GORIZIA
# Progettazione dei requisiti passivi acustici di 10 interventi edilizi in provincia di Gorizia e Udine per ATER Udine, ATER Gorizia e
Imprese private
anni 2011- 2012 – 2013 - 2014
# Progettazione della qualità acustica delle aule magne degli istituti LICEO CLASSICO D. ALIGHIERI e dell’I.T.I. G. GALIEI in
Gorizia per Impresa Braidot Egidio nell’appalto concorso indetto dalla Provincia di Gorizia.
# Progettazione della qualità acustica della sala di audizione del festival Novara Jazz in Oleggio, provincia di Novara
# Assume l’incarico, congiuntamente all’arch. Marcello Rollo, per la campagna di rilievi del rumore e progetto del Piano di
classificazione acustica del Comune di Cividale (GO) APPROVATO
# Assume l’incarico per la campagna di rilievi del rumore e progetto del Piano di classificazione acustica del Comune di Turriaco
(GO) APPROVATO
# Assume l’incarico, congiuntamente all’arch. Marcello Rollo, per la campagna di rilievi del rumore e progetto del Piano di
classificazione acustica del Comune di Moruzzo(UD) APPROVATO
# Assume l’incarico, congiuntamente all’arch. Marcello Rollo, per la campagna di rilievi del rumore e progetto del Piano di
classificazione acustica del Comune di Reana del Rojale (UD) APPROVATO
# Assume l’incarico per la campagna di rilievi del rumore e progetto del Piano di classificazione acustica del Comune di
Premariacco (UD) (GO) APPROVATO
# Assume l’incarico per la campagna di rilievi del rumore e progetto del Piano di classificazione acustica del Comune di
Remanzacco (UD) (GO) APPROVATO
Anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 - 2020
# Attività continuativa di CTU per il Tribunale di Gorizia
# Attività di consulenza al Comitato per il silenzio per le osservazioni al P.C.C.A. del Comune di Gorizia
# Assume l’incarico per le verifiche strumentali del clima acustico c/o il sedime della pista di motocross in località Versa (GO)
# Assume l’incarico per la valutazione d’impatto acustico di un poligono di tiro in Campolongo al Torre (UD)
# Attività continuativa di consulente acustico per SEE Engineering di Gradisca d’Isonzo
# Attività continuativa di Consulente acustico per ENER.GI S.R.L. di Gradisca d’Isonzo
# Assume l’incarico di verifica d’impatto acustico dell’aviosuperficie AVRO TIVOLI in Osoppo (UD)
# Partecipa come acustico all’appalto concorso per la ristrutturazione del Teatro Donizzetti di Bergamo
# Assume l’incarico per il progetto requisiti pass. ac. di immobile Via Pola per ATER GORIZIA
# Attività continuativa di Consulente acustico per NEDA S.R.L. di Palmanova
# Esegue Verifiche d’impatto acustico per tre attività con musica dal vivo all’interno della manifestazione Gusti di Frontiera 2019
# Assume l’incarico per la progettazione della qualità acustica degli uffici e sale riunione della coop. Il Mosaico a S. Vito al Torre
# Assume l’incarico per il collaudo acustico centrale idroelettrica Zompitta – Comune di Reana del Rojale
# Assume l’incarico per la Verifica Impatto Acustico ed. uso commerciale Area Piva Gomme, Vicenza – Domus Brenta S.R.L.
# Assume l’incarico per la Verifica Impatto Acustico ed. commerciale AUTONORD FIORETTO a Reana del Rojale
# Assume l’incarico per l’AUA nuovi piazzali di stazionamento e rifornimento aeromobili dell’aviosuperficie – AVRO TIVOLI in
Osoppo (UD)
# Attività di CTU per il Tribunale di Trieste
# Assume l’incarico di collaudo acustico collaudo tecnico-amministrativo e la certificazione acustica dei lavori di ampliamento
dell’edificio di proprietà consortile per attività di formazione di learn management – Consorzio Ponterosso Tagliamento (PN)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
GIOVANNI FAROLFI

Per ulteriori informazioni:
giovanni.farolfi@ener-gi.eu

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laureato in Architettura con una la tesi “Qualificazione acustica degli ambienti di audizione”, si è
iscritto prima all’Albo dell’Ordine degli Architetti di Firenze e Prato ed attualmente è iscritto
all’Ordine degli Architetti della provincia di Gorizia al n°214 di posizione. Consegue nel novembre
1997 l’attestato di frequenza al corso di 120 ore organizzato dall’Ordine degli Architetti di Fi-Po con
il patrocinio della Regione Toscana per la formazione della figura professionale di Coordinatore
della sicurezza per la progettazione e nel lavoro (attuazione Direttiva 95/57/CEE, Dlgs 494/96, Dlgs
626/94);

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ARCHITETTURA, ACUSTICA , : è iscritto all’Albo dei Tecnici competenti in acustica ambientale
(art. 2 comma 7 L.447/95) nella Regione Friuli Venezia Giulia ; svolge attività di CTU presso il
Tribunale di Gorizia e Trieste in qualità di tecnico competente in architettura, acustica. Ha tenuto
la docenza del corso di “acustica virtuale degli ambienti di audizione” Laboratorio d’informatica
musicale, c/o il D.A.M.S. Musica sede Gorizia, Università degli Studi di Udine dal 2003 al 2009.
Viene eletto nel 2009 Consigliere dell’Ordine degli Architetti della provincia di Gorizia per due
quadrienni consecutivi (2005 e 2009) dove lavora per la delega attività di formazione. Dal 2014
riveste la carica di vice-presidente di A.C. Gorizia. È stato membro della Commissione edilizia del
Comune di Villesse (GO) dal 2010 al 2016 (periodo di costruzione del centro commerciale Tiare) .
È attualmente membro della Commissione edilizia del Comune di Capriva del Friuli.

ITALIANA

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
buono
elementare
elementare
ha svolto il corso Allievi Ufficiali di Complemento c/o la Scuola di guerra aerea della Aereonautica
militare a Firenze (1985) acquisendo capacità di relazione e comando; ha lavorato in studi
professionali sia da sottoposto che da collaboratore professionale; ha contatti giornalieri con il
mondo imprenditoriale e politico.

ha diretto la gestione tecnico organizzativa e del personale c/o l’autoreparto dell’aeroporto militare
di Cameri (NO); ha diretto il festival lirico Pucciniano nel 1988 (organizzazione tecnica e del
personale); ha diretto l’organizzazione tecnica e del personale del festival lirico Settimana Chigiana
dal 1987 al 1993; ha svolto la direzione dei lavori in molteplici cantieri edili.

ha competenza tecnica riconosciuta dalla L.447/95 in acustica ambientale ed architettonica (uso di
hardware e software dedicati); ha ottima conoscenza di CAD e software di gestione amministrativa
e contabile di cantiere; ha conoscenza di software di calcolo di acustico ed energetico degli
elementi edilizi.

ha competenze, acquisite nel proprio piano di studi e per alcuni progetti realizzati, di storia
dell’architettura composizione architettonica e design industriale

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

ha svolto il corso Allievi Ufficiali di Complemento c/o la Scuola di guerra aerea della Aereonautica
militare a Firenze (1985) acquisendo capacità di relazione e comando; ha conseguito il brevetto di
insegnate ed istruttore per scuole guida e svolge attività didattica c/o l’autoscuola Ready2go
dell’A.C. Gorizia.

PATENTI E BREVETTI

di guida cat. D-E // patente nautica per natanti a motore entro le 12 miglia // brevetto di insegnante
ed istruttore di scuola guida per veicoli a motore

Capriva del Friuli, 25 aprile 2020
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