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DI  

AMEDEO DORDI  

 

Nome : Amedeo Dordi                                                  

Indirizzo: Via Vittorio Veneto 60, 21016 Luino (VA)  

Telefono: +39 0332 5356661 +39 335 6197433  

e-mail: adordi@libero.it  

pec: amedeodordi@epap.sicurezzapostale.it  

nazionalità: Italiana  

Data e luogo di nascita: 12 settembre 1960, Varese  

Titolo di studio: Laurea in Scienze Geologiche  

Iscrizione Ordine Geologi Lombardia: 1993 – 771AP  

Attività professionale:         Ho lavorato sin dal periodo universitario nel campo della geofisica applicata, in 

particolare nell'impiego delle tecniche geoelettriche. Nel periodo 1989-1991, 

presso la società di geofisica CIS s.n.c, mi sono specializzato nelle indagini con 

metodologia geoelettrica, sismica a rifrazione, elettromagnetica e georadar. Nel 

periodo 1991-1993 ho collaborato con società di geofisica e con studi professionali 

a campagne di indagine geofisiche ed alla stesura di relazioni geofisiche e 

geologiche. Nell'ottobre 1992 ho partecipato ad un corso sulle metodologie e sulle 

apparecchiature georadar tenuto dalla Geophysical Survey Sistems Inc., svoltosi 

nella sede di North Salem, New Hampshire (USA).  

Dal 1993 sono iscritto all’Ordine dei Geologi Regione Lombardia (n°771) e 

svolgo, con sede a Luino (VA), la libera professione. Mi occupo di relazioni 

geologiche e geotecniche, della stabilità dei versanti, della componente geologica 

nella stesura del Piano Regolatore Generale dei Comuni ed ora del Piano di 

Governo del Territorio, di indagini idrogeologiche, di indagini ambientali e di 

indagini e risanamenti radon..  

Dal settembre 2008 sono Consigliere Regionale dell’Ordine dei Geologi della 

Lombardia dal luglio 2012 al luglio 2016 sono stato  Segretario dell’Ordine dei 

Geologi della Lombardia.  

Dal 1996 partecipo continuativamente a Commissioni edilizie e a Commissioni 

del Paesaggio, nel passato nei Comuni di Luino, Veddasca, Ferrera di Varese, 

Brezzo di Bedero, Luino, Tronzano Lago Maggiore, attualmente faccio parte della 

Commissione del Paesaggio di Luino, Tronzano Lago Maggiore e Curiglia(VA).  

Come Consigliere dell’Ordine dei Geologi della Lombardia sono coordinatore 

della “Commissione pianificazione - difesa del suolo - alluvioni – dissesto” e 

sono componente delle “Commissione geotecnica e sismica”, “Commissione 

protezione civile” e “Commissione deontologia - attività professionali -  parcelle 

- e lavori pubblici”. 


