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Curriculum professionale 

 
Titolo di studio 

 
- Laurea di Dottore in Scienze Geologiche conseguita presso l’Università di Genova il 14 dicembre 1995. 
       Titolo della tesi di laurea: "Evoluzione paleogeografica dell’altopiano delle Manie”. 
 
- Diploma di Geometra conseguito nell’anno 1986/87 presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Alma Mater” di 

Alassio.  
 

Albo professionale 
 
- Iscritto all’Albo professionale dell’Ordine dei Geologi della Liguria dall’anno 1999 col n. 426. 
 
- Iscritto all’Albo Regionale Ligure degli Esperti in Bellezze Naturali (L.R. n° 20 del 21/08/1991). 
 
- Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Savona.  
 
- Membro della Commissione Edilizia Integrata del Comune di Bergeggi (SV) dal 2002 al 2008. 
 
- Membro della Commissione Edilizia del Comune di Pietra Ligure (SV) dal 2004 al 2014. 
 
- Membro della Commissione Edilizia del Comune di Borgio Verezzi (SV) dal 2005 al 2006. 
 
- Membro della Commissione Edilizia del Comune di Savona dal 2006 al 2008. 
 
- Membro della Commissione Edilizia Integrata del Comune di Boissano (SV) dal 2007 al 2009 e membro 

della Commissione del Paesaggio dal 2009 al presente. 
 



- Membro della Commissione Edilizia del Comune di Borghetto Santo Spirito dal 2007 al 2014. 
 
- Membro della Commissione del Paesaggio del Comune di Toirano (SV) dal 2009 al presente. 
 
- Membro della Commissione del Paesaggio del Comune di Magliolo (SV) dal 2009 al presente. 
 
- Membro della Commissione Edilizia del Comune di Loano (SV) dal 2012 al presente. 
 

Attestati professionali 
 
- Corso di formazione per “Coordinatori di sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione di opere edili 

e di genio civile” (Decr. Lgs. 14/08/1996 n. 494) organizzato da ASSEDIL e O.R.G.L., presso Ente Scuola 
Edile di Savona. 
Periodo : 25 febbraio 1999 – 07 ottobre 1999. Durata 120 ore. 
 

- Corso per la “Gestione informatica degli elaborati grafici con Internet e Autocad”, organizzato da Ente 
Scuola Edile di Savona. 
Periodo: 13 maggio 2000 – 10 giugno 2000. Durata: 40 ore. 
 

- Corso di “Gestione dei siti Inquinati. Indagini e Bonifica (D.M. 471/99)” organizzato dall’Ordine Regionale 
dei Geologi della Liguria. 
Periodo: Novembre 2002. Durata 24 ore. 
 

- Corso di “Gestione Aziendale” organizzato da S.O.G.E.A. (Scuola di formazione aziendale di Genova) per 
conto della “Progetto Italia S.p.A. di Roma. 
Periodo: Ottobre/Dicembre 1999. Durata 120 ore. 
 

- Corso per la “Progettazione dei Piani Urbanistici Comunali” organizzato dalla Provincia di Savona. 
Periodo: Ottobre/Aprile 2002 - 2003. Durata 80 ore. 

 
 

Attività professionale 
 

- Dal 1996 al 1998 collaborazione con lo Studio di Geologia Tecnica del Dottor Geologo G.B. Piacentino di 
Alassio. 

 
- Dal 1999 titolare dello Studio di Geologia Tecnica in Pietra Ligure. 
 
- Dal 1999 Coordinatore per la Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 
 

 
Alcuni lavori svolti 

Enti pubblici 
 
- Caratterizzazione geologico – tecnica del sottosuolo dell’area sita presso Via Colla – Via Allende (Ex 

caserma degli Alpini) nel Comune di Cairo Montenotte. Committente Comune di Cairo Montenotte. Anno 
2000. 

 
- Relazione geologico tecnica relativa al progetto per la regimazione delle acque in località Trevo e lungo la 

strada per la frazione Marmoreo nel Comune di Casanova Lerrone. Committente Comune di Casanova 
Lerrone. Anno 2000. 



 
- Relazione geologico tecnica relativa al progetto per il ripristino delle strutture esistenti e la realizzazione di 

nuove opere lungo la strada comunale per la frazione Poggio in località Cremego nel Comune di 
Casanova Lerrone. Committente Comune di Casanova Lerrone. Anno 2000. 

 
- Relazione geologico tecnica per la realizzazione di interventi infrastrutturali per conto del Comune di 

Bergeggi (SV). Anno 2001 
 
- Relazione geologico tecnica relativa alla sistemazione degli argini del Rio Borgo e ripristino degli impianti 

tecnologici nel Comune di Casanova Lerrone. Committente Comune di Casanova Lerrone. Anno 2001 
 
- Relazione geologico tecnica relativa al ripristino della sede stradale e della scarpata del Rio Cremego nel 

Comune di Casanova Lerrone. Committente Comune di Casanova Lerrone. Anno 2001 
 
- Relazione geologico-tecnica per la sistemazione del versante e della strada comunale siti a valle della 

Borgata San Sebastiano per conto del Comune di Pietra Ligure (SV). Anno 2001 
 
- Relazione geologico tecnica per un intervento di consolidamento del movimento franoso al Km 2+900 

della S.P. n. 35 “Arnasco – Vendone” per conto della Provincia di Savona. Anno 2001. 
 
- Indagine di verifica sotto il profilo geotecnico dei terreni ricadenti in zona DRZ6 della variante integrale al 

P.R.G. adottata, siti in località Garbaroni identificati a catasto al F. 16 nel Comune di Villanova d’Albenga. 
Committente Comune di Villanova d’Albenga. Anno 2001 

 
- Relazione geologico tecnica relativa al ripristino della viabilita’ e regimazione delle acque sulla strada 

comunale Poggio-Oliveto nel Comune di Casanova Lerrone. Committente Comune di Casanova Lerrone. 
Anno 2002 

 
- Relazione geologico tecnica relativa ad opere di consolidamento del movimento franoso in localita’ Ranco 

nel Comune di Casanova Lerrone. Committente Comune di Casanova Lerrone. Anno 2002 
 
- Relazione geologico tecnica relativa agli interventi di ripristino della viabilità nella strada comunale Poggio 

– Oliveto, lungo la sponda sinistra del Torrente Lerrone in località Oliveto nel Comune di Casanova 
Lerrone. Committente Comune di Casanova Lerrone. Anno 2002 

 
- Coordinamento per la sicurezza del cantiere relativo alla sistemazione del versante franoso posto a monte 

dell’Autostrada A-10 in località San Sebastiano conto del Comune di Pietra Ligure  Anno 2002. 
 
- Relazione geologico tecnica per la messa in sicurezza di un tratto di versante posto a monte della Strada 

Comunale Pietra Ligure – Ranzi” nella frazione di Ranzi per conto del Comune di Pietra Ligure. Anno 2002 
 
- Relazione geologico tecnica relativa al progetto definitivo ed esecutivo per il completamento della 

fognatura comunale a servizio della Borgata “Bricco”. Committente Comune di Orco Feglino. Anno 2003 
 
- Relazione geologico tecnica per la sistemazione idraulica e prevenzione dal dissesto idrogeologico del Rio 

Bruxea per conto del Comune di Bergeggi (SV). Anno 2004. 
 
- Relazione geologico tecnica relativa al progetto preliminare per l’ampliamento di un edificio scolastico in 

località Campochiesa nel Comune di Albenga (SV). Anno 2004  
 



- Relazione geologica e geotecnica relative all’ampliamento della Scuola Elementare di Campochiesa. Anno 
2009 

 
- Relazione geologico tecnica preliminare e definitiva per la realizzazione del Lotto B della Strada 

Provinciale Carcare – Pallare – Bormida – Melogno (Comprensiva di una galleria) per conto della 
Provincia di Savona. Anno 2006. 

 
- Relazione geologico tecnica per l’allargamento di Via Borro nel Comune di Pietra Ligure (SV) per conto 

della Provincia di Savona. Anno 2006. 
- Relazione geologico tecnica relativa alla realizzazione di un Parco Pubblico e giochi per bambini in 

Frazione Ranzi nel Comune di Pietra Ligure. Committente Comune di Pietra Ligure. Anno 2006. 
 
- Relazione geologico tecnica relativa al Progetto preliminare per i interventi di messa in sicurezza per la 

pubblica incolumità di un tratto di versante posto a valle della via di collegamento tra lo svincolo del 
Casello dell’Autostrada A/10 – Via Ranzi e limitrofi edifici residenziali nel Comune di Pietra Ligure. 
Committente Comune di Pietra Ligure. Anno 2006 

 
- Relazione geologico tecnica relativa al Progetto di Pedonalizzazione di area urbana, tra Piazza del 

Municipio e Via Marconi, nel Centro Storico del Comune di Orco Feglino - “L.R. n° 10 del 25.03.1997”. 
Committente Comune di Orco Feglino. Anno 2007  

 
- Istanza per la concessione demaniale dei 12 pozzi della rete acquedottifera del Comune di Pietra Ligure. 

Committente Comune di Pietra Ligure. Anno 2007 
 
- Istanza per la concessione demaniale di due sorgenti nel Comune di Magliolo. Committente Consorzio 

acque Valmaremola. Anno 2007   
 
- Relazione geologico tecnica esecutiva per la realizzazione del S.P. n° 15 “Carcare – Pallare – Bormida” 

Sistemazione generale ed ammodernamento della sede stradale dal km 0+00 al km 14+30 - 3° Lotto 
Funzionale – Stralcio B1. Anno 2008. Committente Comune di Magliolo. 

 
- Relazione geologica e geotecnica relative al ripristino della strada di fondovalle dei Comuni di Tovo San 

Giacomo e Magliolo. Anno 2010. 
 
- Esecuzione di indagini geologiche, geotecniche e geognostiche relative al dissesto idrogeologico in atto in 

Via delle Ligge / Via dei Pini nel Comune di Boissano. Anno 2008 – 2010. Committente Comune di 
Boissano. 

 
- Relazione geologica, Modellazione sismica e Relazione geotecnica relative alla realizzazione di una 

Scuola Materna in Frazione Campochiesa nel Comune di Albenga (SV). Anno 2011 
 
- Relazione geologica, Modellazione sismica e Relazione geotecnica relative al miglioramento delle 

condizioni di efficienza e sicurezza della Strada Intercomunale “di fondovalle” tra i Comuni di Tovo San 
Giacomo e Magliolo con funzione di viabilità alternativa alla S.P. n° 4. Anno 2011 

 
- Relazione Geologica relativa al progetto per il rifacimento dei viali pedonali presenti all’interno del Cimitero 

comunale di Via Crispi nel Comune di Pietra Ligure. Anno 2011 
 
- Relazione Geologica relativa ai lavori di consolidamento dell’area parcheggio presente lungo Via Ponti, in 

fregio a Rio Ranzi nel Comune di Pietra Ligure. Anno 2012 
 



- Relazione Geologica relativa all’analisi delle condizioni geologiche ed idrogeologiche della tratta di 
versante posta in fregio verso monte rispetto a Via Pascoli nel Comune di Borghetto SS. Anno 2014 

 
- Relazione Geologica relativa al progetto per la realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento 

tra Borghetto SS e Ceriale lungo Capo Santo Spirito ed il litorale di Borghetto SS. Anno 2014 
 
- Relazione geologica relativa all’analisi del dissesto lungo la strada provinciale Pietra Ligure – Magliolo per 

conto della Provincia di Savona. Anno 2015 
 
- Relazione geologica relativa al progetto per la realizzazione di un Ecocentro per la raccolta differenziata 

dei Comuni di Boissano e Toirano nel terreno sito in Località Martinetto e censito a Catasto al Fg. 19 - 
Mapp. 29 e 30 nel Comune di Toirano (SV). Anno 2014 

 
 
Committenti privati 
 
- Relazioni geologico tecniche relative ai progetti per la costruzione di palazzine di civile abitazione 

ricadente nell’ambito del S.U.A. di iniziativa privata in Zona C2 – Edifici A, B e C con relative autorimesse 
interrate. Committente Edilmaiella s.a.s.. Anni 2001 e 2002. 

 
- Relazione geologico tecnica relativa al progetto per la realizzazione di quattro palazzine di civile 

abitazione e relative autorimesse interrate ricadenti nell’ambito del S.U.A. di iniziativa privata in Zona C2 – 
Comparto IX – Edifici A, B, C e D. Committente Edilmaiella s.a.s. e Immobiliare Cuneese s.n.c.. Anno 
2001  

 
- Relazione geologico tecnica relativa al progetto per la realizzazione del “Comparto 1” nell’ambito nel 

S.U.A. di iniziativa privata in zona C2, costituito dai fabbricati A, B e C e dal posteggio interrato.  
Committente Edilmaiella s.a.s.. Anno 2002  

 
- Relazione geologico tecnica relativa al progetto per la realizzazione del “Comparto 4” nell’ambito nel 

S.U.A. di iniziativa privata in zona C2, costituito da un fabbricato di civile abitazione e da un posteggio 
interrato. Committente Cuneese s.n.c.. Anno 2002  

 
- Relazione geologico tecnica relativa al progetto per la realizzazione del “Comparto 5” nell’ambito nel 

S.U.A. di iniziativa privata in zona C2, costituito dai fabbricati A e B e da un posteggio interrato.  
Committente Cuneese s.n.c.. Anno 2002  

 
- Relazione geologico tecnica relativa al progetto di demolizione e ricostruzione con ricomposizione 

volumetrica per la realizzazione di 80 unità immobiliari e relativa autorimessa interrata all’interno del lotto 
di immobili denominato “Divin Prigioniero” sito in Via Como e Via Leoncavallo, identificato a catasto al fg. 
n° 16 - mapp.li n° 444 – 445 – 448 – 550 – 2342 – 2343 – 2349 – 2350 nel Comune di Loano. 
Committente Liguria 17 s.r.l.. Anno 2003. 

 
- Relazione geologico tecnica relativa al progetto di ristrutturazione edilizia con parziale traslazione del 

sedime di una palazzina di civile abitazione e nuova realizzazione di box interrati nell’area sita in Via Piani, 
foglio 2 – mappali 236 e 238 nel Comune di Pietra Ligure. Committente Casabella s.a.s.. Anno 2002 

 
- Relazione geologico tecnica relativa al progetto di ristrutturazione edilizia, mediante demolizione e 

ricostruzione di un fabbricato di civile abitazione sito in Via della Cornice n°56 e distinto al N.C.E.U. al 
foglio 7/PL mappale 1076 nel Comune di Pietra Ligure. Committente: Nocera Costruzioni s.r.l.. Anno 2003 

 



- Relazione geologico tecnica e Studio Idraulico relativi allo SUA Real Collegio Carlo Alberto nel Comune di 
Noli ed alla progettazione definitiva-esecutiva per la realizzazione di un’autorimessa interrata multipiano e 
di una palazzina di civile abitazione. Committente Padri Barnabiti del Real Collegio Carlo Alberto ed 
Immobiliare Noli s.r.l. Anni 2000 - 2006 

 
- Relazione geologico tecnica e Studio Idraulico relativi al progetto per la realizzazione di nuova struttura 

turistica - residence sito in località Riva in Via Per Toirano, distinto a catasto al Foglio n° 2 – mappale 4 
subalterni 2, 5, 6, 7 nel Comune di Borghetto Santo Spirito. Anni 2003 – 2005 

 
- Studio Idraulico e progettazione della tombinatura di una tratta del Rio Cianastri nel Comune di Borghetto 

Santo Spirito. Committente Edilmaiella s.a.s.. Anni 2004 – 2005. 
 
- Relazione geologico tecnica relativa al progetto per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato ed alla 

realizzazione di un’autorimessa interrata su un terreno distinto a catasto al foglio n° 8 – mappali n° 323 – 
333 nel Comune di Bordighera (IM). Anno 2005 

 
- Relazione geologico tecnica relativa al progetto per la realizzazione di un’autorimessa interrata lungo Via 

degli Ulivi, sui terreni identificati nel NCEU al foglio 3 dai mappali 277 e 173 (parte) nel Comune di Borgio 
Verezzi e ristrutturazione dell’adiacente palazzina. Committente Porta Arroscia s.r.l.. Anno 2005. 

 
- Relazione geologico tecnica relativa alla realizzazione di un’Azienda Agricola denominata “Poderi Bado 

Crosi” in localita’ Villa Trinchieri nel Comune di Calice Ligure (SV). Committente: Soc. Poderi Bado Crosi  
s.r.l.. Anno 2004 – 2006 

 
- Relazione geologico tecnica relativa al progetto riguardante la ristrutturazione, con demolizione e 

ricostruzione, di un fabbricato di civile abitazione e relativa corte, con recupero del sottotetto ai fini 
abitativi, realizzazione di un posteggio interrato con sovrastante area pubblica, sito in Via Soccorso n° 58 
su terreni distinti al NCEU al Foglio n°4PL – mappali 4 (sub. 2 e 3), 326 e 328 nel Comune di Pietra 
Ligure. Committente Nocera Costruzioni s.r.l.. Anno 2006. 

 
- Relazione geologico tecnica relativa al progetto di ristrutturazione edilizia, con demolizione e ricostruzione 

ed ampliamento volumetrico, recupero del sottotetto e realizzazione di autorimessa interrata pertinenziale 
di un fabbricato di civile abitazione sito in Viale Silvio Amico n° 14, su un terreno distinto al NCEU al foglio 
n° 16/b dai mappali n° 101 e 102 nel Comune di Loano. Committente: Associazione Filantropica Chiesa 
del Regno di Dio – Gli Amici dell’Uomo. Anno 2007  

 
- Relazione geologico tecnica relativa al progetto per la realizzazione di un’autorimessa interrata nell’area 

sita in Via Piani ed identificata a Catasto foglio 2 – mappali 240, 864 e 1492 nel Comune di Pietra Ligure. 
Committente P&O Trading. Anno 2007 

 
- Relazione geologico tecnica relativa al progetto per la realizzazione di un complesso residenziale secondo 

un impianto a nucleo con relativa autorimessa interrata pertinenziale in zona C/15 in Via San Carlo su un 
terreno distinto a Catasto al Fg. 13 – Mapp. 214, 324 e 551/parte nel Comune di Orco Feglino. 
Committente Borgo Nuovo s.r.l. Anni 2003 - 2008 

 
- Relazione geologico tecnica e Studio Idraulico relativi allo Strumento Urbanistico Attuativo di iniziativa 

privata in zona Ni3 in variante al vigente P.R.G. ai sensi della L.R. 24/87 - Edilizia di Espansione per la 
realizzazione di 12 fabbricati di civile abitazione e di un bocciodromo nel Comune di Pietra Ligure. 
Committente: Mare s.r.l. ed altri. Anni 2006 – 2008 

 



- Relazione geologico tecnica relativa al progetto per la realizzazione di un’autorimessa costituita da 3 piani 
interrati in Località Vignette, su un terreno identificato al NCT al foglio. n° 7/A – mappali n° 290 e 429 nel 
Comune di Pietra Ligure. Anni 2006 – 2008 

 
- Relazione geologico tecnica relativa al progetto per la realizzazione di edifici di civile abitazione suddivisi 

in “Blocco A”, “Blocco B” e “Blocco C” con annesso locale interrato sul terreno ubicato in zona BT4 e 
distinto a catasto al foglio n° 16 – mappali n° 583 e 234 nel Comune di Tovo San Giacomo. Committente: 
Le Serre s.r.l. Anno 2006 – 2007.  

 
- Relazione geologico tecnica relativa al progetto per la realizzazione di un complesso  residenziale a 

nucleo in Piazza Plebiscito sui terreni identificati al N.C.E.U. al Foglio n° 23 dai Mappali n° 38 e 39 e 40 
nel Comune di Magliolo. Committente Edilminardo s.a.s.. Anni 2007 - 2008 

 
- Relazione geologico tecnica e Studio Idraulico relativi al progetto per la realizzazione di un  complesso  

residenziale costituita da tre lotti di intervento nella zona B2 di Via Benne nel Comune di Orco Feglino. 
Committente Pernambucco s.r.l.. Anni 2007 – 2008. 

 
- Relazione geologico tecnica relativa al progetto riguardante il Permesso di Costruire convenzionato per la 

realizzazione di edifici di civile abitazione siti in Via Maccagne – Ambito di riqualificazione della zona 
edificata non storica B.1.1 e B.1.2 nel Comune di Boissano. Committente Rogi Immobiliare s.r.l.. Anno 
2008. 

 
- Relazione geologico tecnica relativa alla realizzazione di una struttura alberghiera ed autorimessa 

interrata nei terreni siti in fregio a Viale Europa n° 153, identificati catastalmente al  foglio 5  - mappale 
173. Committente Spett. Alma Casa Immobiliare s.r.l. Monza. Anno 2009 - 2010 

- Relazione geologico tecnica riguardante la realizzazione di un’autorimessa interrata sita in Finale Ligure 
Pia sui terreni identificati al N.C.E.U. al fg. 25 - mapp. 510, 717/a, 874/a, 1065 e 1067. Anno 2009 

 
- Relazioni geologica e geotecnica relativo al recupero ai fini residenziali di un fabbricato dismesso sito in 

Località “Musazzi” e distinto a Catasto al foglio 3 – mappale 49 nel Comune di Pietra Ligure. Anno 2009 
 
- Relazioni geologica e geotecnica relativo alla messa in sicurezza d’emergenza ed al successivo intervento 

di ripristino definitivo delle opere di sostegno interessate da fenomeni di dissesto in Via Martire Giambone 
nel Comune di Camagna Monferrato (AL). Anno 2010 

 
- Relazione geologica relativa alla realizzazione  di un fabbricato ad uso residenziale sul terreno sito in 

localita’ “Crocetta” e catastalmente censito al Foglio n° 5 - mappali n° 14/15/16 nel Comune di Pietra 
Ligure (SV). 

 
- Relazione geologica e geotecnica relative alla realizzazione di un nucleo residenziale agricolo denominato 

“Le Fornaci” sui terreni siti in Località Fornaci in Frazione San Giorgio e distinti a Catasto al N.C.T al n° 9 - 
Mappali n° 36, 39, 40 e 43 nel Comune di Vezzi Portio (SV). Anno 2010. 

 
- Relazione geologica relativa al “Comparto VII” per la costruzione di tre fabbricati di civile abitazione 

denominati “Case A, B e C” e di un’autorimessa interrata ricadenti nell’ambito del S.U.A. di iniziativa 
privata in Zona C2, sui terreni censiti a Catasto al Foglio n° 2 - Mappali n° 126, 128, 477, 573 e 863 nel 
Comune di Borghetto S.S. (SV). Anno 2010 

 
- Relazione geologico tecnica relativa alla realizzazione di nuove unità abitative mono e bifamiliari secondo 

un impianto a nucleo in zona C/15 in Via San Carlo su un terreno distinto a Catasto al Fg. 13 – Mapp. 214, 
324 e 551/parte nel Comune di Orco Feglino. Committente Acquamarina s.r.l.. Anno 2010 



 
- Relazione geologica relativa alla ristrutturazione edilizia finalizzata al cambio di destinazione d'uso in unità 

immobiliari ad uso residenziale con contestuale recupero del sottotetto, creazione di locale commerciale e 
pertinenze dell’immobile ex “Albergo Rosa” sito in Via Brunenghi e distinto al Catasto al foglio 39 mapp. 
489 sub 1 e 2 nel Comune di Finale Ligure. Committente Polis. S.r.l.. - Anno 2010 

 
- Relazioni geologico-tecniche relative ad interventi edificatori nei Comuni di Tovo San Giacomo, Loano, 

Finale Ligure, Pietra Ligure, Orco Feglino, Giustenice, Cairo Montenotte, Casanova Lerrone, Calice 
Ligure, Castelvecchio di Rocca Barbena, Albenga, Alassio, Arnasco, Laigueglia, Andora, Noli, Bergeggi, 
Rialto, Borghetto Santo Spirito, Magliolo, Vezzi Portio, Toirano, Boissano, Savona, Pallare, Albisola 
Superiore, Altare. 

 
- Direzione dei lavori per la parte geologica in cantieri edili nei Comuni di Tovo San Giacomo, Loano, Finale 

Ligure, Pietra Ligure, Orco Feglino, Giustenice, Calice Ligure, Albenga, Alassio, Laigueglia, Andora, Noli, 
Bergeggi, Rialto, Borghetto Santo Spirito, Magliolo, Vezzi Portio, Toirano, Boissano, Savona, Pallare. 

 
- Direzione dei lavori durante l’esecuzione di sondaggi geognostici a carotaggio continuo, indagini 

penetrometriche, indagini sismiche nei territori dei comuni di Sanremo, San Lorenzo al Mare, Imperia, 
Cervo, Andora, Laigueglia, Alassio, Albenga, Villanova d’Albenga, Casanova Lerrone, Garlenda, Ceriale, 
Loano, Borghetto Santo Spirito, Pietra Ligure, Tovo San Giacomo, Giustenice, Calice Ligure, Borgio 
Verezzi, Finale Ligure, Vezzi Portio, Orco Feglino, Noli, Bergeggi, Savona, Cairo Montenotte. 

 
- Piani di caratterizzazione di bonifica ambientale nei territori dei Comuni di San Lorenzo al Mare, Loano, 

Borghetto Santo Spirito, Villanova di Albenga, Albenga, Sanremo, Garlenda, Ceriale e Pietra Ligure, 
Milano, Bardineto. 

- Relazioni idrauliche relative a richiesta di deroga sulle distanze delle aree edificabili ai sensi dei Piani di 
Bacino nei Comuni di Tovo San Giacomo, Casanova Lerrone, Pietra Ligure, Borghetto Santo Spirito, 
Magliolo, Orco Feglino e Giustenice. 

 
- Relazioni geologiche a corredo di Strumenti Urbanistici Attuativi nei Comuni di Noli, Andora, Borghetto 

Santo Spirito, Pietra Ligure, Boissano. 
 
- Consulente ambientale per bonifiche per la Spett. Petroltecnica s.r.l. di Cerasolo Ausa di Coriano (RN) e 

della Spett. Servizi Ecologici s.r.l. di Finale Ligure (SV). 
  
- Redazione di una progettazione preliminare di un percorso di Agenda 21L, di un sistema di gestione 

ambientale (ISO 14.000) ed un sistema di contabilità ambientale per il Comune di Albenga.  
 
- Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva nel cantiere di ristrutturazione del Grand Hotel, 

costruzione di posteggi interrati in Piazza Partigiani e di un centro talassoterapico interrato nel Comune di 
Alassio (Cantiere in attività) su incarico della Garboli Conicos S.p.A. ed in cantieri edili nei Comuni di 
Ventimiglia, Pietra Ligure, Noli, Stella San Giovanni. 

 
- Relazione Geologica relativa al progetto riguardante la realizzazione del nuovo edificio sanitario-

riabilitativo per disabili sito in Località Crocetta, in Via Pirelli n° 10 ed identificato catastalmente al Foglio 
n° 5 dai Mappali n° 146, 147, 327,346, 561 e 562 nel Comune di Pietra Ligure (SV). Committente Sacra 
Famiglia ONLUS. Anno 2012 

 
- Relazione geologica relativa al progetto riguardante la demolizione d ricostruzione con cambio d’uso, ai 

sensi dell’Art. n° 7 della L.R. n° 49 del 03/11/2009, del fabbricato Telecom sito in Via San Domenico n° 40 
e censito al N.C.E.U. al Foglio 1 - Mappale 147 nel Comune di Pietra Ligure . Onice srl. Anno 2013 



 
- Relazione geologica relativa al progetto per la realizzazione di nuove unità abitative mono e bifamiliari 

secondo un impianto a nucleo in zona C/15 in Via San Carlo su un terreno distinto a Catasto al Fg. 13 – 
Mapp. 214, 324 e 551/parte nel Comune di Orco Feglino. Onice srl. Anno 2015 

 
- Relazione geologica nell'ambito dell'intervento per la realizzazione di un nucleo residenziale nel Comune 

di Magliolo. Anno 2014. Anno 2014. Edilminadro sas. 

 
 
 
Pietra Ligure, 24 Febbraio 2014 
 
       Dott. Geologo Francesco Amandola 

                                                                                                         


