
Geologo  AMANDOLA Luciano 
Curriculum  Vitae e professionale (sintetico)

Dati Personali

• Luciano Amandola

• Nato ad Acqui Terme (AL) il 22/04/1969

• Studio in Bistagno (AL), Piazza Monteverde 24  Tel. 0144377030, E-mail: amandola@libero.it

• Libero professionista geologo dal giugno 1997 (n. 380 Albo prof. Ordine Regionale Geologi del Piemonte) e

geometra da luglio 1999 (n. 2094 Albo prof. Collegio Geometri della Prov. di Alessandria);

• Amministratore (assessore) del Comune di Bistagno (AL);

• Componente di commissione edilizia nei Comuni di Terzo (AL) e Cartosio (AL)

• Patente di guida di categoria C

• Patente nautica per imbarcazioni da diporto di tipo B (vela e motore senza limiti dalla costa)

        Studi e Titoli

• Università di Genova, Dipartimento Scienze della Terra, luglio 1996: Laurea in Scienze Geologiche

Votazione finale: 107/110;

Tesi  di  laurea  in  Rilevamento  Geologico,  Prof.  G.  Capponi:  "Deformazioni  Terziarie  nel  settore  nord

occidentale del Gruppo di Voltri e nel settore adiacente del Bacino Terziario Piemontese".

Sottotesi in Geologia Ambientale, Prof. M. Piccazzo: "Piano di Protezione Civile del Comune di Bistagno

(AL)";

• Genova, gennaio 1997: Abilitazione all'esercizio della libera professione di geologo; 

• Acqui Terme, 1988: Diploma di Geometra, voto 54/60;

• Alessandria,  1990: Diploma all'esercizio della libera professione di geometra;

• 2008-2013: Corsi-Attestati inerenti l'aggiornamento professionale continuo (APC) (vedere allegato)

Lavori professionali  svolti

• Circa n. 500 lavori professionali svolti nel campo della geologia tecnica,  geologia ambientale, geotecnica,

idrogeologia, idrologia-idraulica, geofisica, pianificazione territoriale, Protezione civile.

Esperienze extra-lavorative 

• Luglio 1999 -  Università di Genova, relatore di tesi di laurea in Scienze Geologiche della Dott.ssa Battini

Francesca  dal  titolo  “Analisi  Geologica  e  Morfodinamica  di  Sessame  (At),  finalizzata  allo  studio  della

paleofrana del concentrico e di altri dissesti periferici”.

• Febbraio  2001 -   Università  di  Genova,  relatore  di  tesi  di  laurea  Scienze  Geologiche  del  Dott.  Strippoli

Mariano dal titolo “Studio geomorfologico dei terrazzi fluviali quaternari della Valle Bormida di Millesimo e

di  Spigno in prossimità della  loro  confluenza attraverso  la  fotointerpretazione  e  modellazioni  digitali  del

territorio”.

• Luglio 2009 – Politecnico di Torino, Facoltà di ingegneria,  correlatore di tesi di Laurea della D.ssa Culazzo 

Federica dal titolo: “Il campo di moto dell'acquifero libero nel Comune di Bistagno (AL)”.

Bistagno, li 19/11/2013 Firma.
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