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CURRICULUM VITAE_
DATI ANAGRAFICI

LUCA GIBERTINI

Nato a ROMA il 20/12/1973
Residente in LARGO ALDO DE PALMA, n°21
Tel. 06 5087629 Cell. 328 9703824
E-mail: l.gibertini@progima.it
STUDI E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Novembre 2000 – Attestato di qualifica professionale di “GEOMETRA” – Iscritto all’Albo Professionale dei
Geometri di ROMA e Provincia al n° 8796.
CONOSCENZE STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA
GSP SYSTEM 500 - 1200 LEICA
Stazione totale TCR 1103 LEICA
Stazione totale TCRA 1101PLUS LEICA
Stazione totale TCR 407 POWER LEICA
Livello ottico NA700 LEICA
DISTO PLUS LEICA
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Assistenza topografica presso il cantiere “AUDITORIUM DI ROMA” (PARCO DELLA MUSICA);
Assistenza topografica per la costruzione della TERZA CORSIA G.R.A. TRATTO “PISANA – AURELIA” per
conto della Società “BARTOLINI S.r.l.”;
Assistenza topografica per la costruzione della strada di collegamento “PORTO SANT’ELPIDIO – TRE
CERCHI” nel Comune di Fermo (AP) per conto della Società “BARTOLINI S.r.l.”;
Rilievi e computi metrici movimenti terra per conto della Società “BARTOLINI S.r.l.”;
Rilievi di dettaglio e piani quotati con allaccio ai punti fiduciali catastali, svolti per conto della Società “AGIPPETROLI S.p.A” e privati;
Frazionamenti ed accatastamenti di terreni, fabbricati e depositi di proprietà della Società “AGIPPETROLI
S.p.A”;
Rilievo di dettaglio del mausoleo “ARA PACIS” per conto del Comune di ROMA;
Rilievo di dettaglio Villa Pamphili per posizionamento nuova passerella pedonale;
Rilievo di dettaglio sistemazioni esterne complesso alberghiero “JOLLY HOTEL – Villa Carpegna” sito in
Via Pio IV;
Rilievo di dettaglio deposito “A.T.A.C. – Nomentano”;
Rilievi scavi archeologici per conto della Società “LAND S.r.l.”;
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Rilievo reperti archeologici rinvenuti nel complesso “AUDITORIUM DI ROMA” (PARCO DELLA MUSICA);
Assistenza topografica per le opere di urbanizzazione primaria per nuove costruzioni presso il comprensorio “PONTE DI NONA” sito in Roma;
Tracciamento pali e spiccati fili fissi fabbricati di nuova costruzione presso il comprensorio “PONTE DI
NONA“ sito in Roma;
Rilievo di dettaglio ( piante – sezioni – prospetti ) del complesso ex scolastico “SAN GABRIELE” sito in
Roma;
Rilievo di dettaglio ( piante – sezioni – prospetti ) della “CASINA VALADIER” sita in Roma;
Assistenza topografica per le opere di urbanizzazione primaria per nuove costruzioni presso il comprensorio “TORRINO – MEZZOCAMMINO” sito in Roma;
Rilievi topografici vari con l’utilizzo del sistema “GPS”;
Sviluppo e restituzione grafica con l’utilizzo del programma Autocad dei rilievi sopra citati;
Frazionamenti, accatastamenti e riconfinazioni per conto di società e privati:
Accatastamento aeroporto di Fiumicino “Leonardo da Vinci”;
Accatastamento depositi carburanti della Società ENI S.p.A.
Deposito di Venezia;
Deposito di Milano;
Deposito di Roma;
Raffineria di Ravenna;
Depositi siti in Puglia ( Bari, Brindisi, Foggia);
Accatastamento ospedale “Policlinico casilino” di Roma;
Accatastamento “Auditorium Parco della Musica” di Roma;
Pratiche di Denuncia Inizio Attività (D.I.A.) per conto di privati;
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