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Geometra Luca GALEONE 

 
 
 
  - GENERALITA' 
 

 *   Luca GALEONE - 27 aprile 1979 
 

   - TITOLI e ABILITAZIONI 
 

 *   Diploma di Geometra conseguito nell'anno 1999, presso l’Istituto Tecnico per Geometri “P. L. Nervi” Varese.  

 *   Abilitazione alla Libera Professione di Geometra, Esame di stato conseguito nell’anno 2003.  

 *   Corso di Termografica dedicato al settore delle costruzioni ITC INFRARED TRAINING CENTER;  

 *   Corso abilitazione alla redazione tecnica Legge 10 per Risparmio Energetico POLITECNICO DI MILANO;  

 *   Abilitazione per il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione e la realizzazione  

      dell’opera nel settore delle costruzioni FED COO FEDERCOORDINATORI;   

*    Abilitazione per i soggetti accreditati certificatori energetici Regione Lombardia SYRIO SYSTEM - CESTEC;  

   - ESPERIENZE PROFESSIONALI   
 
 *   Collaboratore presso Ufficio Tecnico Comunale Comune di Montello (BG); nel 2000 

 *   Collaboratore presso Ufficio Tecnico Comunale Comune di Caronno Varesino (VA); nel 2001 

 *   Collaboratore tecnico presso Studio di Architettura: Progettazione residenziale e commerciale,  

     ristrutturazioni, ampliamenti, computi metrici, piani di sicurezza, pratiche catastali, rilievi topografici; dal  

1999 al 2003 

 *  Dipendente, con titolo tecnico presso ditta fornitrice ed installatrice impianti fumari. Responsabile area  

tecnica ufficio/cantiere: Progettazione; Preventivi; Direzione Lavori, Videoispezioni, Termografie  

Certificazioni; Dal 2002 al 2007 

*  Geometra di cantiere con compiti di stesura documentazione tecnica da cantiere, preparazione pratiche 

comunali edilizie e permessi vari, supervisore cantieristica, supervisore operai, tracciamenti di cantieri pre e 

post lavori, approvvigionamento materiali, redazione SAL. Dipendente presso Impresa Edile autorizzata 

all’esecuzione di opere di costruzioni e ristrutturazioni a livello residenziale e commerciale. Dal 2007 al 2009 

*  Libero Professionista Geometra dal 2009. Attività di progettazione residenziale, direzione e contabilità lavori, 

sicurezza, catasto, rilievi topografici e certificazioni energetiche. La propria attività presta collaborazione ad 

imprese edili per contabilizzazione cantieri (SAL) e direzione parziale lavori; inoltre collabora con studio di 

architettura per progettazione residenziale a larga scala, studi di fattibilità e condoni. Ulteriore attività di 

diagnostica applicata all’edilizia: videoispezione canne fumarie e condotti in genere, rilievi termografici di 

ricerca perdite, infiltrazioni, dispersioni, guasti elettrici. 
 

 


