CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
Colonnello Gianpaolo FRANCHI
Il Col. Gianpaolo FRANCHI e’ nato a Levico Terme (TN) il 9 maggio 1970.
Dopo aver conseguito il Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Statale “G. Galilei” di
Borgo Valsugana (TN), ha frequentato il 172˚ Corso dell’Accademia Militare di Modena.
Completato il biennio accademico (1992) e’ stato promosso Sottotenente dell’Arma del Genio ed
inviato presso la Scuola di Applicazione di Torino dove nel 1994 viene nominato Tenente ed
assegnato, nel 1995, al 3˚ Reggimento Genio Guastatori di Udine. A dicembre 1996 si e’ laureato in
Ingegneria Civile indirizzo Trasporti presso il Politecnico di Torino e nel 1997 ha sostenuto
l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere.
Presso il 3˚ Reggimento Genio Guastatori ha comandato il plotone e la compagnia in sede vacante.
Nel 1998, promosso Capitano, e’ stato trasferito presso la Compagnia Genio Guastatori del Reparto
Comando e Supporti Tattici della 132ˆ Brigata Corazzata ARIETE dove ha ricoperto l’incarico di
Comandante di Compagnia. Nel periodo agosto 1999 – marzo 2000 ha partecipato alla missione
JOINT GUARDIAN in Kossovo con l’incarico di Comandante di Compagnia Guastatori e nel
periodo marzo 2001 – agosto 2001 ha partecipato alla missione CONSISTENT EFFORT in Kossovo
con l’incarico di G3 Genio (Ufficiale del Genio per le operazioni) della Multinational Brigade
West. In questo ultimo periodo l’Ufficiale ha diretto le operazioni di smontaggio di un ponte
assemblabile metallico “mabey and johnson bridge”, a piano doppio, a travata unica con appoggio
intermedio, della lunghezza di 90 m.
A settembre 2001 e’ stato trasferito al 3˚ Reggimento Genio Guastatori dove ha continuato a
ricoprire l’incarico di Comandante di Compagnia Guastatori e quello di Ufficiale addetto all’Ufficio
OAI. Nel periodo aprile 2002 – settembre 2002 ha frequentato l’Engineer Captain Career Course
presso l’Engineer School dell’Esercito USA in Fort Leonardwood (Missouri). Nel periodo agosto
2003 – febbraio 2004 ha partecipato alla missione INTERNATIONAL SECURITY ASSISTANCE
FORCE (ISAF) in Afghanistan con l’incarico di S3 del Multinational Engineer Group a Kabul. In
Afghanistan l’Ufficiale ha portato a termine, in qualità di Project Officer, numerosi lavori di
ingegneria nel campo della protezione delle forze (realizzazione di opere in terra e calcestruzzo
armato per la difesa passiva degli accampamenti del contingente italo-canadese), della viabilità
delle forze amiche (progettazione e realizzazione di una rotabile in macadam cementizio della
lunghezza di circa 5 km alla periferia di Kabul), della difesa attiva delle forze amiche (ricerca e
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bonifica di ordigni esplosivi). Nel periodo marzo 2004 – marzo 2005 ha frequentato la 2ˆ sessione
del 130˚ Corso di Stato Maggiore e il 10˚Corso pluritematico.
Da settembre 2005 a settembre 2010 ha svolto servizio presso il Comando Brigata Genio dove ha
ricoperto inizialmente l’incarico di Ufficiale addetto all’Ufficio Operazioni Addestramento
Informazioni e successivamente prima l’incarico di Capo Sezione Operazioni e poi Capo Sezione
Addestramento. In tale periodo l’Ufficiale ha curato le redazione e pubblicazione di numerose
pubblicazioni militari afferenti la bonifica degli ordigni esplosivi e le misure di protezione da
adottare nella realizzazione degli apprestamenti militari nei Teatri di Operazione all’estero. Nel
periodo settembre 2006 – marzo 2007 ha partecipato alla missione LEONTE in Libano con
l’incarico di S3 della Engineer Task Force “VARCO!” della Joint Task Force Lebanon – Sector
West. In questo periodo l’Ufficiale ha progettato e diretto i lavori di realizzazione
dell’accampamento di Shama, destinato a contenere 4.500 uomini del contingente italiano in
Libano. Nel luglio 2007 viene promosso al grado di Maggiore.
Da ottobre 2010 e’ effettivo al Comando della 132ˆ Brigata Corazzata ARIETE. Nel periodo ottobre
2010 – aprile 2011 ha partecipato alla missione ISAF in Afghanistan con l’incarico di Chief
Counter Improvised Esplosive Device (C-IED) del Comando del Regional Command West di Herat.
In questo periodo l’Ufficiale ha coordinato tutti i team di artificieri (italiani, spagnoli e statunitensi)
presenti nel settore di competenza italiano impegnati nelle operazioni di ricerca e disattivazione di
ordigni esplosivi improvvisati. Da aprile a novembre 2011 è Capo Sezione Operazioni dell’Ufficio
Operazioni Addestramento Informazioni della 132ˆ Brigata Corazzata ARIETE.
Da novembre 2011 a novembre 2012 ha svolto servizio presso il 4° Reggimento Genio Guastatori a
Palermo come Comandante del “Battaglione Simeto”. In questo periodo l’Ufficiale ha coordinato,
con la Protezione Civile, gli assetti del genio impegnati nell’alluvione che ha interessato l’area di
Barcellona Pozzo di Gotto (ME).
A novembre 2012 è trasferito presso lo Stato Maggiore dell’Esercito dove ha ricoperto l’incarico di
Capo Sezione Prevenzione e Protezione e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
dello Stato Maggiore dell’Esercito. A giugno 2013 ha frequentato il “Corso di formazione per
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” presso l’Ufficio Formazione Specialistica e
Didattica (DIFEFORM, ex CEFODIFE) del Segretariato Generale della Difesa. A marzo 2015 ha
frequentato il “Corso di formazione per formatori in materia antinfortunistica” presso il citato
DIFEFORM. In questo periodo l’Ufficiale ha svolto i principali compiti previsti per la figura del
RSPP dal D. Lgs. 81/08: elaborato il Documento di Valutazione dei Rischi dello Stato Maggiore
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dell’Esercito per la sede di Palazzo Esercito e di ulteriori comprensori (in totale 8 siti nel Comune
di Roma), valutato i rischi interferenziali connessi con la presenza sui luoghi di lavoro di Ditte
appaltatrici di lavori/servizi/forniture, curato i processi formativi dei lavoratori dello Stato Maggiore
dell’Esercito, gestito le problematiche connesse ai Piani di gestione delle emergenze dei siti di
competenza.
A luglio 2016 è stato promosso al grado di Colonello.

A gennaio 2017 è stato traferito presso il Commissariato per le Onoranze ai Caduti dove svolge
l’incarico di Capo Ufficio Lavori e Demanio e Direttore in sede vacante della Direzione Lavori e
Demanio.

3

