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Cognome e nome 

ODETTO GIANLUCA 

Istruzione e formazione 

Laureato in Ingegneria Civile indirizzo Geotecnico presso il Politecnico di Torino, con il punteggio di 100/110; 
 
Dottorato di ricerca presso il Dip. di Georisorse e Territorio con l'obiettivo di svolgere studi sulla stabilità dei 
pendii e la pianificazione di grandi infrastrutture e dell’attività estrattiva.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienza lavorativa 

 

1995 Esame di abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere presso il Politecnico 
di Torino 

Gennaio 1997 Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino  

Marzo 1998  
Abilitazione redazione dei piani di sicurezza ai sensi della L. 494/96 

Dal 1998 al 2001 
L’Ing. Odetto ha collaborato con il Politecnico di Torino nello studio commissionato 
dalla Regione Piemonte per la realizzazione del Piano Regionale Attività Estrattive - 
Sezione II Cave per pietre ornamentali (PRAE II) e Sezione III Cave per pietre 
ornamentali (PRAE III). Oltre ad essere stato Membro effettivo della Commissione 
tecnico consultiva in materia di Cave presso la Regione Piemonte, l’ing. Odetto dal 
2005 è dotato di attestato all’uso di esplosivi in cava e nel corso della carriera ha 
svolto 30 incarichi di progettazione e di Direzione Lavori di Cave per un totale di 
7.127.000 di mc di quantitativo estratto. 

Da Febbraio 2001 a 
Gennaio 2015 

Socio di sociaetà di ingegneria in cui coordina il settore dell’ingegneria Geotecnica, 
Geomeccanica, Mineraria ed Ambientale occupandosi di problematiche di gestione 
ed uso del territorio. In tale ambito ha svolto mansioni di Progettista e Direttore dei 
lavori. In particolare la società ha acquisito negli anni ampia esperienza nel settore 
delle Valutazioni di Impatto Ambientale in particolare nel campo dell’Idroelettrico e 
delle Cave. 
Inoltre coordina il settore impiantistico nei settori Termotecnico, Idraulico e Elettrico. 

Febbraio 2005 Attestato all’uso di esplosivi in cava 
Marzo 2007 Iscrizione nell'elenco dei collaudatori opere in c.a. 
2007 Iscrizione all'elenco ministeriale VV.FF. per la legge 7 dicembre 1984 n°818 e s.m.i, 

secondo il DM 07/08/ 



11 Gennaio 2010 Iscrizione all’elenco dei certificatori energetici accreditati dalla Regione Piemonte 

30 Luglio 2014 Nomina a membro della commissione edilizia di un comune. 
Gennaio 2015 Nomina a Direttore Tecnico  
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