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Informazioni personali  

Nome / Cognome CLAUDIO  CORTI 

Luogo e data di nascita Firenze, 1 giugno 1969 

Cittadinanza Italiana 

  

Esperienza lavorativa  

dal 1997 ad oggi  
 
 
 
 
da maggio 2011 a giugno 2014 
 
 
 
 
 
dal 2008 al 2011 
 
 
 
dal 2007 al 2014 

svolgo attività di libero professionista in proprio ed in collaborazione con la società 
SERTEC S.a.s., occupandomi principalmente di progettazione e direzione dei lavori 
strutturali, sia nel campo delle nuove realizzazioni che nell’ambito del consolidamento, 
anche con specifico riferimento ad edifici monumentali 
 
ho ricoperto incarico a tempo determinato con contratto di alta specializzazione presso 
il Comune di Pontassieve dove ho svolto attività all’interno dell’Area Governo del 
Territorio in materia di urbanistica e di lavori pubblici, con posizione organizzativa e 
specifica responsabilità nei settori della pianificazione urbanistica e della verifica negli 
appalti pubblici 
 
collaborazione come cultore della materia nel corso “Laboratorio di 
Architettura e Costruzione” presso il Corso di Laurea in Scienze dell'Architettura 
dell’Università di Firenze 
 
docenza a contratto per il modulo di “Progetto di Strutture” nell’ambito del “Laboratorio 
di Costruzione dell’Architettura II” presso la Facoltà di Architettura di Ferrara 
 

Livello di inquadramento Libero professionista 

  

Principali attività svolte in 
proprio 

Collaudo tecnico – amministrativo opere di urbanizzazione del Piano di Recupero PR8 - isolato 
Piazza Garibaldi, Fiesole (in corso) 
[importo lavori circa 400 000,00 €] 
 

 Progettazione strutturale per interventi di riqualificazione e miglioramento sismico del complesso 
colonico “Podere Palazzo” in località Cosona – Pieza (SI) (2014) 
[importo lavori circa 350 000,00 €] 
 

 Collaudo statico restauro del complesso di villa Demidoff a Novoli – Firenze (2014) 
[importo lavori circa 7 000 000,00 €] 
 

 Responsabile del Procedimento come dipendente del comune di Pontassieve per l’adozione del 
piano attuativo di iniziativa pubblica relativo all’ambito a progettazione unitaria “P11 – Borgo 
Verde” facente parete delle ex aree ferroviarie di Pontassieve. (2013-2014) 
 

 Responsabile del Procedimento come dipendente del comune di Pontassieve per intervento di 
adeguamento della scuola materna e asilo nido di Santa Brigida - Pontassieve. (2012-2014) 
[importo lavori circa 600 000,00 €] 
 

 Responsabile del Procedimento come dipendente del comune di Pontassieve per intervento di 
ampliamento della piscina comunale di Pontassieve. (2012-2014) 
[importo lavori circa 700 000,00 €] 
 



 Progettazione strutturale e direzione dei lavori per interventi di restyling di facciata dei punti 
vendita Penny Market della Toscana (2012-2014) 
[importo lavori circa 600 000,00 €] 
 

 Progettazione strutturale e direzione dei lavori per interventi di riqualificazione e miglioramento 
sismico di fienile con realizzazione di nuovi annessi presso l’azienda agricola S. Giusto in località 
Montespertoli - Firenze (2012-2013) 
[importo lavori circa 300 000,00 €] 
 

 Progettazione strutturale e direzione dei lavori per ampliamento dello stabilimento industriale 
ALCAS a Firenze (2011-2013) 
[importo lavori circa 250 000,00 €] 
 

 Direzione dei lavori come dipendente del comune di Pontassieve per realizzazione di Terminal 
BUS presso la stazione ferroviaria delle Sieci – Pontassieve. (2011-2012) 
[importo lavori circa 350 000,00 €] 
 

 Collaudo statico della Casa di riposo per anziani gestita dalla Provincia Italiana dell’Istituto 
Piccole Sorelle dei Poveri – Firenze (2011) 
[importo lavori circa 2 000 000,00 €] 
 

 Progettazione e Direzione dei lavori strutturali per realizzazione di nuova sala ristorazione presso 
la Società Cooperativa Culturale Ponte a Tressa - Siena (2009 – 2010) 
[importo lavori circa 60 000,00 €] 
 

 Collaudo statico di edificio industriale e palazzina uffici nuova sede SDA - Campi Bisenzio (2010) 
[importo lavori circa 3 000 000,00 €] 

 

 Progettazione definitiva per ampliamento di impianto di compostaggio in località Carboli - 
Monterotondo Marittimo per conto della società Solemme S.p.A. (2010) 
[importo lavori circa 5 000 000,00 €] 

 

 Progettazione e Direzione dei lavori strutturali per realizzazione di villette bifamiliari e trifamiliari 
in località Le Falle (2009 – 2010) 
[importo lavori circa 400 000,00 €] 

 

 Progettazione e Direzione dei lavori strutturali per interventi di consolidamento delle coperture e 
del campanile della chiesa di Montepoli  Scarperia (2008 – 2010) 
[importo lavori circa 300 000,00 €] 

 

 Progettazione e Direzione dei lavori strutturali per interventi di consolidamento delle coperture 
della chiesa di San Pietro a Casaglia  Calenzano (2007 – 2010) 
[importo lavori circa 200 000,00 €] 

 

 Progettazione strutturale preliminare di passerella pedociclabile sul fiume Arno in località 
Pontassieve per conto della Provincia di Firenze (2009) 
[importo lavori circa 1 200 000,00 €] 

 

 Progettazione e Direzione dei lavori strutturali per interventi di consolidamento eseguiti all’interno 
di varie unità immobiliari di Palazzo Antellesi in piazza Santa Croce a Firenze (2006 - 2010) 
[importo lavori circa 80 000,00 €] 

 

 Progettazione e direzione lavori relativa ad interventi di sistemazione esterne presso stabilimento 
per la raccolta e trattamento rifiuti COOPLAT di Grosseto (2004 – 2008) 
[importo lavori circa 400 000,00 €] 

 

 Progettazione e Direzione dei lavori strutturali per interventi di consolidamento della Pieve di San 
Martino a Corella Dicomano (2006 – 2007) 
[importo lavori circa 130 000,00 €] 

 

 Progettazione e Direzione dei lavori strutturali per interventi di consolidamento del Palazzo 
Comunale di Dicomano (2003 – 2004) 
[importo lavori circa 70 000,00 €] 

 



 Progettazione e Direzione dei lavori strutturali per realizzazione di lottizzazione residenziale in 
località Scopeti – Rufina per conto dell’impresa Galanti S.r.l. (2004) 
[importo lavori circa 350 000,00 €] 
 

 Progettazione e Direzione dei lavori strutturali per realizzazione di tettoia metallica di 2000 mq 
presso stabilimento industriale a Radicondoli (SI) dell’azienda Caldini Guido S.r.l. (2007 – 2008) 
[importo lavori circa 700 000,00 €] 

 

 Progettazione strutturale relativa alla ristrutturazione ed ampliamento della Caserma Carabinieri 
di Cerreto Guidi (2004) 
[importo lavori circa 350 000,00 €] 

 

 Assistenza alla Direzione Lavori e collaborazione per progettazione strutturale per la 
realizzazione dell’Impianto Sportivo di Mantignano-Ugnano - Comune di Firenze (2002 – 2004) 
[importo lavori circa 900 000,00 €] 
 

  

Principali attività svolte in 
collaborazione 

In collaborazione con la Società SERTEC S.a.s. 
 
 

 Collaborazione per la progettazione strutturale di “Palazzo Citterio” a Milano, nell’ambito del 
progetto “Grande Brera – Interventi per lo sviluppo e la coesione delle sedi museali di rilievo 
nazionale”  (2014-2015) 
[importo lavori circa 1 200 000,00 €] 
 

 Collaborazione per la progettazione strutturale di edificio industriale per conto della società 
Manetti Battiloro – Campi Bisenzio (2010 - 2011) 
[importo lavori circa 1 900 000,00 €] 
 

 Collaborazione per la progettazione strutturale di edificio industriale per conto della società 
Seninvest S.r.l. - Firenze (2010) 
[importo lavori circa  500 000,00 €] 
 

 Collaborazione per la progettazione strutturale e l’assistenza alla direzione lavori per 
realizzazione della Nuova Scuola Media in via dell’Arcovata nell’ambito del recupero edilizio 
della “Fabbrica centrale per uffizi e direzione del mercato del bestiame” (2003 – 2008) 
[importo lavori circa 3 000 000,00 €] 
 

 Collaborazione per la progettazione strutturale di opere di consolidamento ed ampliamento 
inerenti il restauro e la riqualificazione del Teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana (2002 – 
2005) 
[importo lavori circa 2 000 000,00 €] 
 

 Collaborazione per la progettazione strutturale di nuovo capannone industriale e sistemazioni 
esterne connesse allo stabilimento di raccolta e trattamento rifiuti TESECO di Pisa (2006)  
[importo lavori circa 1 500 000,00 €] 
 

 Collaborazione per la progettazione strutturale della nuova Caserma della Guardia di Finanza di 
Pistoia per conto dell’Provveditorato alle Opere Pubbliche (2005) 
[importo lavori circa 2 200 000,00 €] 
 

 Collaborazione per consulenza strutturale relativa al consolidamento del campanile della Chiesa 
di Santa Trinita in Firenze (2003 – 2004) 
[importo lavori circa 50 000,00 €] 
 

 Collaborazione per la progettazione strutturale delle opere di consolidamento per il recupero 
edilizio della “Fabbrica centrale per uffizi e direzione del mercato del bestiame” posta in via 
dell’Arcovata a Firenze (1999-2003)  
[importo lavori circa 1 500 000,00 €] 
 

 Collaborazione per la progettazione strutturale relativa alla ristrutturazione funzionale del 
Palazzo dei Giudici, sede del museo di Storia della Scienza, con interventi di consolidamento di 
murature, orizzontamenti lignei e voltati (2002) 
 



 Collaborazione per la progettazione strutturale relativa alla ristrutturazione e consolidamento 
della torre storica del complesso ricettivo alberghiero di Borgo Scopeto – Siena (2002) 
 

 Collaborazione per la progettazione strutturale di nuova cantina vinicola per conto della Tenuta 
Caparzo a Montalcino – Siena (2002) 
 

  

Convegni e seminari  

12 marzo 2004 Relatore al Convegno organizzato dall’Assogeo di Lucca “La nuova normativa antisismica per gli 
edifici esistenti in muratura” – Lucca 
 

15 giugno 2011 Relatore al seminario per “La sicurezza nella progettazione e utilizzo dei ponteggi fissi e mobili” – 
Modulo per la progettazione dei ponteggi – Ferrara 
 

  

Istruzione e formazione  

Titolo studio Laurea in Ingegneria Civile sezione Trasporti presso l’Università degli Studi di Firenze il 5 
febbraio 1997 con votazione 110 su 110 e lode. La tesi discussa "Ponti in acciaio-calcestruzzo 
con anime metalliche grecate e precompressione esterna", con relatori: Prof. Ing. A. Chiarugi, 
Prof. Ing. P. Spinelli, Dott. ing. S.G. Morano, è stata pubblicata sul Bollettino degli Ingegneri 
(aprile 1997) 

  

Titolo abilitativo dal 1997 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze con il n. 3896 
Sezione A: Settore/i Civile e Ambientale, Industriale, dell'Informazione 

  

Corsi di specializzazione, 
formazione e perfezionamento 

Corso Post-Laurea di formazione in “Project Management per l’edilizia”, organizzato 
dall’Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze (1997). 

 

 Corso di specializzazione per la prevenzione incendi  D.M. 25-03-85 e Legge 07-12-84 n.818 
(1999) 

 

 Corso di aggiornamento sulle norme tecniche per il progetto e l’adeguamento sismico degli 
edifici ai sensi dell’Ordinanza n.3274 (2004) 
 

 Corso di specializzazione sull’utilizzo del legno nelle costruzioni presso il CNR-IVALSA (2007) 
 

 Corso di aggiornamento sulle nuove norme tecniche ai sensi del D.M. 14/01/2008 (2008 - 2009) 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative   

nello svolgimento dell’attività professionale coordino un gruppo di collaboratori, inoltre nel corso 
dell’esperienza lavorativa presso il Comune di Pontassieve ho rivestito un ruolo di responsabilità 
con posizione organizzativa  
 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

nel corso della mia carriera professionale ho acquisito un’adeguata conoscenza delle tecniche 
costruttive e delle problematiche di cantiere, nonché dei sistemi di diagnostica delle strutture 
metalliche, in  cemento armato e in muratura, anche di tipo monumentale. 
 

  

Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, al trattamento dei propri dati personali. 

Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito dell’Università degli Studi di Ferrara. 
 

  

Data 
 

Aprile 2015 

Firma 

 
 


