
G I A N L U I G I   

D E  D I O N I G I

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

E-mail pec

Iscrizione ordine 

Iscrizione ex 818 (DM 05.08.2011) 

Iscrizione certificatore energetico 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

GIANLUIGI DE  DIONIGI

SARONNO (VA) -  21047, ITALIA

n°27738 Ordine Ingegneri di Milano 

MI-27738-I-3335

n°12521 della regione Lombardia 

Italiana 

11 GIUGNO 1984  

 01/2017 – attuale 

 Luraschi & Associati – Ingegneria e Architettura  

  Socio 
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e DL specialistica antincendio. Professionista antincendio specializzato in attività 

industriali e terziarie dal 2009. Progettazione e direzione lavori nel settore strutturale ed 
impiantistico. Verifica e gestione di impianti civili. Progettazione sul risparmio energetico e 
valutazioni sulla sostenibilità ambientale nel settore edilizio ed impiantistico. Certificatore 
energetico per la regione Lombardia.  

• Date (da – a) 09/2018 – attuale 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Politecnico di Milano – Università sede di Leonardo  

• Tipo di impiego           Cultore della materia - assistente universitario  
• Principali mansioni e responsabilità   Assistente al corso di Sicurezza antincendio (3° e 5° anno ingegneria Edile) 

• Date (da – a) 07/2016 – 07/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Saronno  

• Tipo di impiego           Membro della Commissione lavori pubblici 
• Principali mansioni e responsabilità   esponente tecnico della commissione  

• Date (da – a) 09/2009 – 06/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Politecnico di Milano – Università sede di Leonardo  

• Tipo di impiego           Cultore della materia - assistente universitario  
• Principali mansioni e responsabilità   Assistente al corso di Architettura Tecnica (3° anno ingegneria Edile) 

• Date (da – a)  02/2009 – 01/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Luraschi – studio ingegneria e architettura – Milano  

• Tipo di impiego   Progettista – project manager – facility manager – specialista antincendio  
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e direzione lavori nel settore strutturale ed impiantistico. Progettazione, 

consulenza generale, direzione lavori e certificazioni in ambito della prevenzione incendi. 
Esperienza in gestione di impianti civili di elevata complessità. Progettazione e valutazioni sul 

mailto:Ing.gdd@libero.it
mailto:g.dedionigi@studioluraschi.eu
mailto:Gianluigi.dedionigi@ingpec.eu


risparmio energetico. Certificazioni energetiche per la regione Lombardia. Perizie estimative in 
ambito civile.  

• Date (da – a) 04/2002 – 07/2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Stage formativo presso ESEM – Ente Scuole Edile Milano 

• Tipo di azienda o settore Settore edilizio 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 09/2006 – 12/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laurea specialistica in Ingegneria edile con indirizzo Progettazione presso il Politecnico di 
Milano 110L/110 – medaglia d’oro Politecnico: miglior laureato 2008 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Tecnica delle costruzioni, progettazione tecnologica e distributiva con particolare specializzazione 
nel residenziale, terziario e ospedaliero. Tecnologia edilizia con attenzione al risparmio 
energetico, fisica dell’edificio, progettazione impiantistica con particolare interesse all’impiego di 
fonti rinnovabili.  

• Qualifica conseguita Dottore in Ingegneria Edile 

• Date (da – a) 09/2003 – 09/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laurea triennale in Ingegneria edile presso il Politecnico di Milano 110/110 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Tecnica delle costruzioni, progettazione tecnologica e distributiva di diverse tipologie edilizie, 
fisica dell’edificio, progettazione impiantistica, estimo, topografia, organizzazione del cantiere 
con attestato come coordinatore di sicurezza.  

• Qualifica conseguita Dottore in ingegneria edile junior 

• Date (da – a) 09/1998 – 07/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Diploma di geometra presso l’istituto tecnico Enrico Mattei di Rho 100 con encomio/100 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Corso sperimentale (denominato progetto 5 - prima sperimentazione del liceo scientifico 
tecnologico): Tecnica delle costruzioni, progettazione tecnologica e distributiva di diverse 
tipologie edilizie, elementi di topografia ed estimo. 

• Qualifica conseguita Geometra 

ALTRE LINGUE 
INGLESE 

• Capacità di lettura BUONA 

• Capacità di scrittura BUONA 

• Capacità di espressione orale BUONA 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Buona capacità di relazionarsi con altri professionisti di differenti discipline cercando di creare 
un’empatia utile al raggiungimento dell’obbiettivo.  

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

Buona capacità organizzativa di lavori autonomi o in team. Ho coordinato diversi progetti 
collaborando con differenti tecnici ed organizzandone le mansioni. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 

Elevata capacità inventiva con forti interessi multidisciplinare prevalentemente di carattere 
tecnico, più precisamente: impiantistico, strutturale e di sicurezza antincendio.  

RICONOSCIMENTI  E ALTRI CORSI 
Medaglia d’oro Politecnico “miglior laureato 2008” 

Realizzazione di due progetti innovativi entrambi depositati come “modelli d’uso” presso la camere 
di commercio di Milano: 

il primo brevetto (2006) relativo ad un sistema meccanico con applicazione commerciali 

il secondo brevetto (2008) è un sistema prefabbricato integrato di involucro edilizio che è stato 
oggetto di pubblicazione su “Costruire” di Luglio-Agosto 2009 (pag. 74) ed ha avuto valutazioni 
positive dai principali costruttori di facciate europei. Si tratta di un sistema in gradi di integrare 



l’impiantistica principale assicurando un elevato risparmio energetico con un’attenzione alla 
sostenibilità ambientale.  

Certificatore energetico per la Regione Lombardia dal 2010  
Corso antincendio base – corso abilitante “ex 818” secondo il D.M. 5/8/2011  
Corso Fire Engineering – corso specializzazione in materia antincendio  
Corso per Coordinatori alla sicurezza nel 2006  
Corso aggiornamento antincendio – verifiche al fuoco strutture  

  Certificato dall’agenzia nazionale per la certificazione delle competenze degli 
ingegneri “CERT’ING SISTEMI EDILIZI” da luglio 2019 – esperto in edilizia (settore 
impianti) 

  Certificato dall’agenzia nazionale per la certificazione delle competenze degli 
ingegneri CERT’ING SICUREZZA da dicembre 2019 – esperto in sicurezza (settore 
antincendio) 

PATENTE O PATENTI Patente B 

Autorizzo al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto 
riguarda il trattamento dei dati personali). 

Autorizzo la pubblicazione del Curriculum Vitae sul sito istituzionale del Politecnico di Milano (sez. Amministrazione Trasparente) in ottemperanza al D. Lgs 
n. 33 del 14 marzo 2013 (e s.m.i.).


