CURRICULUM VITAE

Arch. Luca Attilio De Ponti

Nato a Desio il 14 giugno 1971

Stato civile: coniugato
Residente a Lissone (Mb) in Via Pasolini 13
Diplomato all’Istituto Statale Professionale per l’Industria e l’Artigianato IPSIA di Lissone
(Mb) nel 1990.
Laureato in Architettura presso la Facoltà d’Architettura del Politecnico di Milano il 9 aprile
2001 con tesi progettuale: “Progetti per Valmadrera, il rapporto tra disegno e piano”
Relatore: Prof. Arch. Giorgio Goggi - Co-relatore: Arch. Claudio Confalonieri
(progetto di riqualificazione urbanistico-territoriale dell’area portuale con sviluppo del nuovo
porto, insediamento di struttura ricettiva alberghiera, strutture commerciali, insediamenti
residenziali e progetto della piazza principale del comune di Valmadrera, provincia di
Lecco).
Iscritto all’Albo Professionale degli Architetti della provincia di Milano dal 2002 e dal 2005
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Monza e della Brianza.
Abilitato come Certificatore Energetico Cened Regione Lombardia al n.2149 dal 2007,
Consulente Esperto Casaclima (www.agenziacasaclima.it) di Bolzano dal 2011,
consigliere all'interno del direttivo della prima associazione “CasaClima Network Monza e
Brianza” nel 2011, membro iscritto dell’associazione “CasaClima Network Lombardia” dal
2014.

Come professionista singolo la mia struttura organizzativa è così composta:


Ufficio sito in Lissone, Via Mantegna 41 composto da scrivania personale con
strumenti informatici quali computer portatile e pc desktop di ultima generazione
costantemente aggiornati con sistema operativo Microsoft Windows.

I software usati per la professione sono:


Programmi di videoscrittura e dati: Pacchetto Office di Microsoft.



Programmi Cad: AutoCAD.



Programmi di preventivazione-computi metrici: Logical Compulog.



Programmi per redazione ex Legge 10/91 - DGR 176 del 12/01/2017 e s.m.i. e
certificazioni energetiche Cened Regione Lombardia: Logical Termolog Epix.



Programmi per verifica muffa e condense: Therm e Iris di Anit (per il calcolo agli
elementi finiti dei Ponti Termici).

Ulteriori qualifiche professionali:


Consulente Esperto CASACLIMA (www.agenziacasaclima.it) di Bolzano dal 2011.



Certificatore Energetico Cened Regione Lombardia al n.2149 dal 2007.

La mia attività è così prevalentemente composta:


Progettazione architettonica ed esecutiva di edifici a basso consumo energetico



Consulenza Energetica per l’ottenimento della Certificazione CasaClima



Redazione di relazioni sul contenimento energetico (ex Legge 10/91)



Redazione Attestati di Prestazione Energetica per vendite e locazioni di immobili



Redazione di Diagnosi Energetiche (valutazioni, analisi e studio di fattibilità per progetti
di riqualificazione energetica e recupero dell'esistente)



Redazione di perizie asseverate sui fenomeni di condensa e muffa



Redazione di pratiche edilizie in genere, DIA, Permessi di Costruire, CILA ecc.



Redazione di computi metrici, Progettazione d’interni, Rilievi con restituzioni grafiche cad.



Svariate collaborazioni esterne con studi di Architettura e Ingegneria con incarichi di
progettazione architettonica ed esecutiva nell'ambito dell'edilizia ad uso abitativo,
scolastico, commerciale ed industriale eseguendo disegni esecutivi e particolari
costruttivi volti al risparmio energetico applicando ove possibile il metodo di
certificazione CasaClima.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto, alla luce delle disposizioni sancite dalla legge 675/96 in relazione alla tutela della privacy, con il presente
curriculum vitae autorizza il trattamento dei propri dati personali al solo fine di una eventuale comunicazione e/o colloquio di
lavoro. In ogni momento potrà essere richiesta la cancellazione o la modifica ai sensi dell'art. 13 della legge stessa.
Lissone, li Marzo 2017
Firma

