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ed informatiche 
 

 

 

 

 

 

 

Gianni Luca Limonta  
 

  
 

.  
 

 
 

 

 

- Laurea in ingegneria edile (Politecnico di Milano) - anno 1999 
 

- Diploma di geometra (I.T.G. Bovara di Lecco) - anno 1991 
 

- Abilitazione professionale ed iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Lecco - anno 2003 
 

- Attestato di certificatore energetico CENED per la Regione Lombardia - anno 2013  
 

Dal 1996 a Feb 2000 - collaborazione coordinata e continuativa con l'Arch. Roberto 

Spreafico specialista in restauro di monumenti con studio in Sirone (LC); 
 

Da Mar 2000 a Dic 2007 - dipendente dello studio d'architettura “La Maison” 
dell'Arch. Marino Riccardo Castelnuovo in Cesana Brianza (LC); 
 

Da Gen 2008 a Nov 2018 - libero professionista con rapporto di consulenza continuativa 

con lo studio d'architettura “La Maison” dell'Arch. Roberto Leoni in Cesana Brianza (LC); 
 

Da Nov 2018 – istruttore direttivo tecnico cat. D1 presso il Comune di Lissone (MB). 
 

 

Notevole esperienza nella redazione e gestione di pratiche edilizie (Autorizzazioni 

paesaggistiche, Permessi di costruire, Denunce di Inizio Attività, Piani Attuativi e di 

Recupero, ecc), dalla progettazione fino alla richiesta di agibilità, compresa la risoluzione 

delle tematiche di tipo tecnico e legale. 
Buona esperienza  nella preventivazione delle opere, direzione lavori, contabilità di 

cantiere e pratiche catastali. 
Esperienza nelle verifiche preventive di progetti ai sensi art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e 

commissioni giudicatrici di appalti pubblici di cui all’art. 77 del D.Lgs 50/2016. 

Buona conoscenza della normativa vigente nell'ambito urbanistico, edilizio, ambientale e 

lavori pubblici. 

(*Dettaglio di commesse ed incarichi nella pagina seguente) 

 

 

Buona conoscenza della lingua francese e discreta conoscenza della lingua inglese. 
Disinvoltura nell'uso del PC in ambiente Windows e facilità nell'apprendimento di nuovi 

software. 
Utilizzo abituale di programmi CAD in 2D e 3D (Autocad e Allplan), pacchetto Office (Word, 

Excel), software di fotoritocco (Photoshop, Gimp), ecc. 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

  
          In fede 



 

 

* Elenco delle principali commesse eseguite (in parte come progettazione, a tutti i livelli ed,  in parte, 

come direzione lavori) quale collaboratore presso gli studi professionali privati: 

 

 

• 1998-1999 – Restauro e risanamento conservativo del Battistero del secolo XI in comune di  

Oggiono (LC) 

 

• 2000 – Realizzazione fabbricato industriale con superficie coperta di mq 2.100 in comune di Annone 

Brianza (LC) – Committente Immobilnava srl 

 

• 2001 – Realizzazione fabbricato industriale con superficie coperta di mq 6.120 in comune di Cesana 

Brianza (LC) – Committente Eusider Siderurgica Spa 

 

• 2001 – Realizzazione di 9 lotti di fabbricati residenziali (villette prefabbricate) per una volumetria 

complessiva di mc 3.050 in comune di Annone Brianza (LC) – Committente Fumagalli edilizia 

industrializzata spa 

 

• 2002 – Riqualificazione e messa in sicurezza dell'alzaia per l'accesso e la fruizione dell'ecomuseo di 

Leonardo tra i comune di Imbersago (LC) e Trezzo d'Adda (MI) – Committente Parco Adda Nord 

 

• 2003 – Realizzazione di tre lotti di fabbricati residenziali (18 villette e 1 condominio) per complessivi 

mc 9.400 in Comune di Lonate Ceppino (VA) – Committenti Coop. Boscone arl, Coop La Valle arl, 

Coop Duemila arl 

 

• 2004 – Piano di lottizzazione in Comune di Cesana Brianza (LC) con superficie fondiaria di mq 49.000 

e superficie copribile di mq 25.300 – Proprietari vari 

 

• 2004-2005 – Piano di recupero in Comune di Oggiono (LC) località Imberido per una volumetria 

complessiva di mc 11.950 – Committente Il Colle Srl 

 

• 2005 – Progetto inserimento ambientale della centrale termoelettrica nei comuni di Turano 

Lodigiano e Bertonico (LO) – Committente Energia Spa 

 

• 2006-2008 – Realizzazione di tre lotti di fabbricati industriali con una superficie coperta complessiva 

di mq 11.700 e un lotto di uffici con una superficie lorda di mq 1.600 in Comune di Cusago (MI) –  

Committente Cangialosi di C. G. & C. sas 

 

• 2007-2011 – Realizzazione di un fabbricato residenziale di 29 appartamenti e 4 negozi per una 

volumetria complessiva di mc 11.700 in Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) – Committente San 

Lorenzo Imm.re sas 

 

• 2008 – Realizzazione di un fabbricato industriale con superficie coperta di mq 1.300, in comune di 

Cesana Brianza (LC) –  Committente CM di Castagna & C Srl 

 

• 2009-2013 – Realizzazione di un fabbricato residenziale di 15 appartamenti per una volumetria 

complessiva di mc 3.590 in Comune di Pusiano (CO) – Committente Roda Immobiliare srl 

 

• 2014-2016 – Ristrutturazione di un fabbricato residenziale con volumetria di mc 600, in comune di 

Rogeno (LC) –  Committente Bonfanti Marida 

 

• 2015-2017 – Realizzazione di un complesso immobiliare di 12 appartamenti e volumetria di mc 



2.500 con piano di recupero in Airuno (LC) Via della Vergine  – Committente Busi Giovanni & C. Snc 

 

• 2016-2018 – Realizzazione di un fabbricato residenziale composto da 23 appartamenti ed una 

volumetria di mc 5.900 in Via S. Garovaglio Comune di Como – Committente Garovaglio Real Estate 

S.r.l. 

 

• 2016-2018 – Realizzazione di alcuni ampliamenti del compendio immobiliare industriale in Comune 

di Bosisio Parini (LC) per una superficie complessiva di circa mq 1.650 – Committente Rodacciai Spa 

 

• 2017-2018 – Realizzazione di un ampliamento del compendio immobiliare industriale in Comune di 

Molteno (LC) e Sirone (LC) per una superficie complessiva di circa mq 8.400 – Committente 

Rodacciai Spa 

 

• 2016-2018 – Realizzazione di un fabbricato residenziale composto da 18 appartamenti per una 

volumetria complessiva di mc 4.900 in Via G. Matteotti  in Comune di Cernobbio (CO) – 

Committente Impresa Mondelli Battista & C Srl. 

 

 

 

* Elenco dei principali incarichi svolti per il Comune di Lissone 

 

Direzione Lavori 

• 2019 – Opere di urbanizzazione – formazione di marciapiedi, parcheggi in superficie e spazi verdi – 

in attuazione del piano attuativo ambito AT2 ex Motta di via Trieste e via Zanella, importo  € 

515.000,00 

•  2020-2021 – Rifacimento manti d’usura, formazione nuovi marciapiedi ed eliminazione barriere 

architettoniche – lotto ii anni 2019-2020, importo a base di gara € 1.271.571,28, importo di 

aggiudicazione € 765.786,60 

 

Verifiche progettuali (art. 26 del D.Lgs. 50/2016) 

• 2019 – Adeguamento impiantistico elettrico illuminotecnico della palestra della scuola E. Farè in via 

Caravaggio , importo a base d’appalto € 38.744,21 

• 2020 – Adeguamento antincendio della scuola secondaria De Amicis succursale di Via G.B. Vico, 

importo a base d’appalto € 101.920,00 

• 2020 – Adeguamento antincendio del complesso scolastico di Via Volturno/Mariani: scuola materna 

Volturno e primaria Dante, importo a base d’appalto € 586.816,39 

• 2020 – Riqualificazione del campo bocce presso il centro ricreativo Colori della Vita, importo  base 

d’appalto € 110.606,29 

• 2020 – Rifacimento manti d’usura, formazione nuovi marciapiedi ed eliminazione barriere 

architettoniche anni 2020/2021 - Multilotto 

- LOTTO I, Importo a base di appalto: € 978.251,00 

- LOTTO II. Importo a base di appalto: € 985.000,96 

 

Membro commissione giudicatrice appalti aggiudicati tramite offerta economicamente più vantaggiosa (art. 

77 del D.Lgs 50/2016) 

• 2019 – Lavori di riqualificazione del centro sportivo di via Beltrame Multilotto 

- Lotto 1: realizzazione nuovo campo a 9 giocatori, importo €  200.900,00 

- Lotto 2: realizzazione nuovi spogliatoi e centro ristoro, importo € 299.100,00 

• 2019-2020 – Affidamento incarico professionale di verifica tecnica della sicurezza strutturale e 

l’analisi della vulnerabilità sismica edifici scolastici – Multilotto 

- Lotto I scuole Moro, Tiglio e Penati, importo €  63.347,50 

- Lotto II scuole Cagnola e San Mauro, importo €  62.084,10 

- Lotto III scuole Buonarroti e Dante, importo €  62.268,80 



• 2020 – Servizio di gestione e manutenzione ordinaria del verde pubblico riservato alle cooperative 

sociali - triennio 2020-2023, importo € 108.000,00 

• 2021 – Servizio triennale di gestione degli interventi attinenti alla viabilità sul territorio del Comune 

di Lissone. 




