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Gianluca TONDI
39 anni
Castel del Piano (GR)
Website: www.tondig.com
E-mail: gianluca.tondi@fh-salzburg.ac.at
gianlutondi@gmail.com
Cellulare: +43 680 3159741
Ufficio: +43 50 2211 2250
Indirizzo: Schaidinger str.23b, 83395 Freilassing. Germania.
•
•
•
•

Laurea in Chimica Specializzazione in chimica organica ed industriale.
Dottorato in Scienza del legno Specializzazione Biopolimeri.
Professore di chimica generale, chimica organica e chimica del legno.
Abilitazione (ASN) I e II fascia, settore 07/B2. Scienze e tecnologie dei sistemi
arborei e forestali

Attuale posizione: Senior researcher presso l´Universitá di scienze applicate di
Salisburgo (A). Dipartimento di tecnologia dei prodotti forestali e costruzioni in legno
www.fh-salzburg.ac.at






Ricerca di progetti (collaborazioni internazionali e preparazione proposte).
Management di progetti di ricerca in collaborazione con accademia e industria.
Preparazione e valutazione di testi scientifici: Pubblicazioni, presentazioni e poster.
Supervisore per studenti di lauree triennali, Magistrali e dottorandi. Dalla pianificazione alla
discussione finale.
Professore di chimica generale, chimica organica e chimica del legno. Lezioni, esercitazioni,
esami.
Esperienze Lavorative

2011 - 2018: Ricerca ed insegnamento presso l´Universitá di scienze applicate di
Salisburgo (A). Preparazione, gestione e reporting di progetti e sviluppo di nuove idee.
Supervisore per studenti di dottorato, laurea magistrale e triennale. Erogazione di corsi di
chimica per gli sudenti del 1st e 2nd anno di ingegneria del legno.
www.fh-salzburg.ac.at
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2010: 6 mesi come ricercatore presso l´Universitá di scienze applicate di Salisburgo (A).
Supervisore per tesi di laurea triennali: Su diversi temi legati alla valorizzazione delle
biomasse.
www.fh-salzburg.ac.at
2008-2009: 4 mesi come consulente esterno di KeyKnife. Organizzazione incontri con i
piú importanti produttori di pannelli truciolari in Italia.
www.keyknife.com
2006: 4 mesi di stage presso l´Universitá di scienze applicate di Berna (CH). Biel. Vernici
acriliche per esterno con nanoparticelle di ZnO. Dr. Milena Properzi & Dr. Frederic Pichelin.
www.bfh.ch
2004-2005: Operatore Open-Lab presso l´Universitá di Firenze.

www.unifi.it

2000-2001: Impiegato presso l´Ufficio di tutela ambientale dell´amministrazione
provinciale di Prato.
www.provincia.prato.it
Educazione
2010-2011: Post-doc FWF “Lise Meitner” finanziato dal progetto “Bio-friendly tannin
based wood preservatives”.
www.fwf.ac.at
2010: Abilitazione all´insegnamento superiore in Francia. Maître de Conference.
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
2006-2009: Dottorato in scienza del legno e delle fibre presso ENSTIB. Universitá di
Nancy(F).
www.enstib.uhp-nancy.fr
Progetto di ricerca: “Development of new tannin-based products: Tannin foams,
carbonized foams and tannin based wood preservatives”
Supervisori: Prof. Antonio Pizzi & Prof. Alain Celzard
Web repository: https://www.theses.fr/2009NAN10047
2006: Conseguimento dell´esame di stato per l´iscrizione all´albo dei chimici.
1998-2005: Laurea magistrale in chimica presso l´Universitá di Firenze. Specializzazione
in chimica organica e industriale.
www.unifi.it
Tesi di laurea su un progetto industrial in collaborazione con cray-Valley (15 mesi).
“Caratterizzazione spettroscopica del meccanismo di crosslinking di adesivi vinilici
modificati per uso”.
Supervisore: Prof. Antonella Salvini
1993-1998: Diploma di perito tecnico industrial presoo l´ITIS Buzzi di Prato.
www.itistulliobuzzi.it
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Awards
2015: Titolo di Professore presso l´Universitá di scienze applicate di Salisburgo (A).
2013: Migliore presentazione. Young research Forum del COST -Forest product.
“Formaldehyde-free tannin foams” a Barcelona (E).
www.cost.eu/events/ftp8
2012: Premio Fraunhofer. German High Tech Champion (GHTC) Award in "Green
Buildings – Bâtiment Durable" fiera POLLUTEC 2012 - Lione. Progetto “Biofoams”
Con il team di Prof. M.P. Laborie & Prof. A. Pizzi.
www.research-in-germany.de/ghtc
Corsi di perfezionamento
2012: Short term scientific mission (STSM) COST FP1006. CNR-IVALSA Sesto Fiorentino
(I). Selezione, inoculazione & esposizione alle larvae. (H. Bajulus)
www.ivalsa.cnr.it
2012: Corso di perfezionamento di lingua inglese. Solent University – Southampton (UK).
www.solent.ac.uk
2009: CIRAD - Montpellier (F). Test di resistenza a fungi e termiti.

www.cirad.fr

2008: Universitá di Liegi (B). Microtomografia e analisi d´immagine di schiume organiche
www.ulg.ac.be
2008: ENSC - Mulhouse (F). attivazione chimica e fisica dei materiali carboniosi. Misure di
BET & porosimetria a mercurio.
www.enscmu.uha.fr
2008: Promes-CNRS - Perpignan (F). Misura della conduttivitá termica statica di schiume
organiche.
www.promes.cnrs.fr
2007:
TWI
–
Cambridge
www.twiprofessional.com

(GB).

Saldatura

del

legno

con

ultrasuoni

2006: Silva Chimica. S.Michele Mondoví (CN) (I). Processo di estrazione del tannino di
www.silvateam.net
castagno.
Publicazioni, Conferenze & Posters
52 Pubblicazioni internazionali sulle seguenti riviste: Carbon, Bioresources and
Technology, Journal of Cleaner Production, European Journal of wood and wood product,
Maderas, Journal of Applied polymer science, Polymer degradation and stability, Polymer
composites, Polymers, Bioresources, European Polymer Journal, Journal of Adhesion
Science and Technology, Wood Science and Technology, Journal of Material Science
Research Microscopy and Microanalysis, Industrial Crops and products, Separation &
Purification technology, Vibrational spectroscopy, Applied spectroscopy ed altri.
H Factor (Scholar google): 20

i10 index: 29
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2 brevetti (1 A1 and 1 B1)
Revisore per European journal of wood and wood products, Wood science and technology,
Journal of Adhesion Science and Technology, Journal of Cleaner production, Industrial
Crops and Products, Polymers, Materials, Journal of Applied Polymer Science, Bioresources,
Carbohydrate Research, Lignocellulose and Applied Energy ed altri.
Revisore esterno di 3 tesi dottorali: 2 Universitá dei paesi baschi (E) e 1 Universitá della
Basilicata.
Formatore principale della Training School “Basics for Chemistry in Wood surface
modification” della COST Action FP1006 “Bringing new functions to wood through surface
modification”.
Organizzatore principale della conferenza internazionale “Wood modification research &
applications” della COST Action FP1407. 95 partecipanti da 30 paesi. Kuchl, 14-15
Settembre 2017.
Oltre 30 Conferenze tra presentazioni orali e posters.
Science Slam Salzburg. Edizioni 2017 & Edition 2018 (winner).
https://www.youtube.com/watch?v=vlKX8n5gO0E&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=amAVjBdlqVE&t=19s

2006-2008 Membro del COST E34. “Bonding of wood”.
2011-2014 Membro del Management committee del COST FP1006. “Bringing new
functions to wood surface through wood modifications”.
Membership: IRG-WP (International research group on wood preservation), SWST
(society of wood science and technology).
Associazioni: Dal 2017 ricercatore associato presso il CNR-IVALSA.
Progetti recenti
2017-2019:
Progetto
Europeo
http://www.elettra.eu/Prj/InCIMa/En/HomePage
2017-2018: Progetto
www.grueneerde.com

industriale

con

la

ditta

Interreg.
“Grüne

Erde”.

2014-2017: Progetto Europeo ERA-NET Wood Wisdom. BioCoPol.

InCIMa.
Adesivi

naturali.

www.era-learn.eu

2014-2017: Progetto Internazionale. Scienza senza frontiere. Ricercatore visitante
speciale.
www.capes.br
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2014-2016: Progetto Regionale. Materiali naturali come isolanti termici.
2012-2013: Progetto industriale con la ditta LENZING. Valorizzazione della biomassa.
www.lenzing.com
2012-2013: Progetto
www.kaindl.com

industriale

con

la

ditta

KAINDL.

Pannelli

Sandwich.

2012-2013: Progetto industriale con la ditta SAPPI. Valorizzazione dei prodotti di scarto.
www.sappi.com
2011-2012: Progetto industriale con la ditta REMA. Modificazione del legno.
www.rema-wood.com
2011-2012: Progetto industriale con la ditta FISCHER. Materiali leggeri.
www.fischersports.com
2010-2011: Progetto di Post-dottorato “Lise Meitner”
2010-2011: Progetto
www.pavatex.ch

industriale

con

la

ditta

www.fwf.ac.at
PAVATEX.

Adesivi

per

pannelli.

Competenze
Manageriali: Ricerca, preparazione, gestione e reporting di progetti nazionali,
internazionali e collaborazioni industriali, sviluppo di rapporti di collaborazione scientifici
internazionali.
Erogazione di Lezioni e presentazioni in qualunque piattaforma, preparazione e valutazione
di testi scientifici.
Supervisore per studenti dottorali, lauree magistrali e triennali.
Tecniche: Produzione di materiali compositi, formulazione e sintesi di resine
(principalmente a base di prodotti naturali), design e sintesi di schiume, resine furaniche,
tecniche di impregnazione del legno, preservazione del legno, valorizzazione di biomasse
e saldatura del legno.
Competenze strumentali: FT-IR (Middle and Near), NMR. Multivariate data analysis. Test
meccanici, termici e proprietá reologiche. Analisi d´immagine (Microscopia, tomografia).
Esperienze con HPLC, GC, TMA, DSC, Maldi-ToF, Raman.
Informatiche: Basic web technology knowledge: Windows XP & upgrades. Pacchetto
“Office”. Analisi di dati con IBM- SPSS. Programmi specifici come Chemdraw, Mestre-C,
Unscrambler, OPUS, Spectrum.
Linguistiche: Madrelingua Italiano. Inglese e Francese molto buoni, Spagnolo e Tedesco
buoni, basi di Portoghese.
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