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Curriculum vitae 09/2016 

informazioni personali 

Data di nascita: 24 Agosto 1979 
Luogo di nascita: Riva del Garda (Tn) 
Residenza e domicilio: via Martinello n°1, 38089 Storo (TN) 

Studio: Via Garibaldi, 177, 38089 Storo (TN) 
Telefono: (+39) 347 84 37 185 
e-mail: arch.claudio.cortella@gmail.com 

sito internet: https://claudiocortellaarchitetto.wordpress.com 
Iscrizione Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Trento: 1294 A - ARCHITETTURA 

C.F: CRT CLD 79M24 H330O 
P.IVA:  02175100227 
ASSICURAZIONE PROFESSIONALE LLOYD’S 

certificato A1C173408 scad. 07-09-2017 

istruzione 

Abilitazione all’esercizio della professione di architetto conseguita il giorno 
16/07/2006 presso l’Università degli Studi di Parma. 

Laurea (quinquennale Vecchio Ordinamento) in Architettura conseguita il 24 
Ottobre 2006 presso il Politecnico di Milano con votazione 96/100. Titolo tesi: 

“Tra agricoltura, turismo e commercio. Uno scenario possibile per il Garda 
trentino” (relatori: prof. arch. Corinna Morandi, prof. ing. Andrea Rolando, 
correlatore: arch. Carlo Molteni). 

Informazioni aggiuntive: frequenza del quinto anno universitario 
presso la LEOPOLD-FRANZENS UNIVERSITAET di Innsbruck dal 

27 Settembre 2003 al 10 Luglio 2004, presso il Dipartimento 
sperimentale del legno, teso allo sviluppo degli aspetti strutturali ed 
architettonici dì questo materiale da costruzione, collaborando con 

studenti del corso di ingegneria civile di Innsbruck. 

Maturità tecnica conseguita nell’anno scolastico 1997/1998 presso l’istituto 

Tecnico Statale Commerciale e per Geometri ”L.Einaudi” di Tione di Trento 
con votazione 47/60. 
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riconoscimenti 

Due progetti, uno dei quali in fase di realizzazione, sono stati esposti dal 16 
maggio 2014 al 02 novembre 2014 presso la Galleria del MUSE di Trento 
“Innovare in Trentino”, nella mostra dal titolo “WOOD” dedicata alla ricerca e 

all’innovazione nell’utilizzo del legno in campo tecnologico, energetico ed 
architettonico. 

Il progetto redatto per il concorso indetto da ARCA, ITEA e Politecnico di 
Torino si è aggiudicato il secondo premio “under 35” ed è stato illustrato nella 
convention sulla riqualificazione e gestione sostenibile dei patrimoni 

immobiliari REBUILD Italia nel 2013. 

Alcuni progetti sviluppati sono stati pubblicati sulla rivista di architettura AION 

nel 2010 e nel 2012. Inoltre, l’approfondimento in un workshop estivo IUAV di 
un progetto in fase di appalto è stato pubblicato da Skira nel 2011.  

L’argomento della Tesi di Laurea, con particolare riguardo alla lettura 
percettiva di un paesaggio delicato come quello del Garda trentino, è stato 
oggetto di comunicazioni accademiche e seminari tenuti in collaborazione con 

docenti del Politecnico di Milano, del Politecnico di Torino e dell’Università 
degli Studi di Trento. 

lingue straniere 

Buona conoscenza della lingua inglese.  

Informazioni aggiuntive: frequenza del corso sperimentale per 
geometri con insegnamento della lingua inglese per l’intero 

quinquennio della scuola superiore. 
Approfondisce la propria conoscenza della lingua attraverso viaggi 
in Europa e negli Stati Uniti. 

Discreta conoscenza della lingua tedesca.  

Informazioni aggiuntive: frequenza del corso di tedesco (livello 
base e medio) presso la Facoltà di Lingua della LEOPOLD-
FRANZENS UNIVERSITAET di Innsbruck dal 30 Settembre 2003 al 

30 Giugno 2004 con superamento degli esami finali. 
Approfondisce la propria conoscenza della lingua attraverso 
costanti viaggi in Austria e Germania. 

informatica 
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Buona padronanza nell’uso della famiglia di computer della Apple, del sistema 
operativo MAC OS X El Capitan e dei principali applicativi presenti in tale 

ambiente (Pages, Numbers, Keynote, Safari, Mail). 

Ottima padronanza nell’uso dei software del pacchetto Office, internet, posta 

elettronica, ambiente Windows e di periferiche I.O. Conoscenza di sistemi 
operativi ed applicativi alternativi a windows (varie distribuzioni Linux come 
Ubuntu). 

Informazioni aggiuntive: 
 - ottima conoscenza dì Autocad 2D e 3D; 
 - ottima conoscenza di programmi di elaborazione immagini, grafica 

ed impaginazione (Adobe Creative Suite, Photoshop, Indesign, 
Publisher); 

 - conoscenza di base della programmazione in html; 

 - conoscenza di base della programmazione in Flash; 
 - ottima conoscenza di programmi di modellazione tridimensionale 

ed animazione (SketchUp, 3D Studio Max, Rhinoceros); 

 - ottima conoscenza del motore di renderizzazione Maxwell,  
conoscenza di motori alternativi (Brazil, Cìnema4d, Vray, 
Kerkythea) 

 - conoscenza dì base dell’ambiente BIM (AlIplan, Archicad); 

Da gennaio 2015 affronta le fasi di progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva attraverso l’uso del software BIM Archicad 19 

corsi di specializzazione 

Frequenza del corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza 
organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC di Trento tra ottobre e novembre 

2015 

Frequenza del corso “Archicad 18 - livello base”, organizzato da Fermat 

software nel febbraio 2015  

Frequenza del corso Base CasaClima: “Costruire intelligente”, organizzato 

dall’Agenzia CasaClima nel febbraio 2012 

Frequenza del corso di Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza 

organizzato dall’Agenzia del Lavoro nel mese di Settembre 2009 ed 
abilitazione ratificata in data 30/09/2009. 
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Frequenza del corso di formazione per coordinatori della sicurezza ai sensi del 
D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 ed abilitazione ratificata in data 05/03/2009, valida 
fino al 05/03/2014. 

Frequenza del corso di modellazione tridimensionale avanzata in Rhinoceros 
presso l’Università di Innsbruck nel 2004. 

Frequenza del corso di fotografia e postproduzione digitale presso l’Università 
di Innsbruck nel 2004. 

Frequenza del corso in animazione e Web-Design presso il Politecnico di 
Milano nel 2003. 

Frequenza del corso sul pacchetto Office e sull’ambiente Windows 
organizzato dal Fondo Europeo a Storo (TN) nel 1998. 

Frequenza del corso di Autocad organizzato dal Fondo Europeo a Tione di 
Trento nel 1997. 

      arch.claudio.cortella@gmail.com     via Garibaldi, 177 38089 Storo (TN)     M 347 8437185     P.IVA 02175100227      

mailto:arch.claudio.cortella@gmail.com


                                                                                                                                                       claudio cortella architetto

esperienze professionali 

Da aprile 2012 ad oggi fa parte di una rete di professionisti in grado di 

affrontare in modo innovativo tutti gli ambiti della progettazione e della 
realizzazione di edifici, con particolare attenzione per quelli in legno: dalle 
prime fasi di studio fino alla corretta realizzazione dell'opera. Esperienza sul 

campo, ricerca architettonica formazione continua rappresentano le garanzie 
per l'utente finale che trova di fatto un sistema di professionisti che costituisce 
un unico interlocutore in grado di fornire un'edificio “chiavi in mano” su misura, 

con tempi e costi certi. 

Informazioni aggiuntive: da maggio 2015 è consigliere di minoranza 

presso il Comune di Storo. Da febbraio 2011 fino a maggio 2015 ha 
ricevuto la delega di Assessore ai lavori pubblici, edilizia ed 
urbanistica presso il Comune di Storo (Tn). 

Da luglio 2010 a gennaio 2012 è responsabile e coordinatore dell’ufficio 
progetti di Agenzia Metropolitana srl e da ottobre 2010 fino a gennaio 2012 fa 

parte del Consiglio di Amministrazione della società con la delega a stipulare 
contratti e convenzioni con Committenze pubbliche e private. 

Informazioni aggiuntive: da maggio 2010 fino a maggio 2015 è 
stato consigliere comunale di maggioranza presso il Comune di 
Storo (Tn). 

Da aprile 2009 collabora con il professor Armando dal Fabbro dello IUAV di 
Venezia in un percorso teso alla traduzione dell’esperienza sviluppata in 

ambito accademico nell’attività professionale e nella partecipazione a concorsi 
nazionali ed internazionali di progettazione. 

Nell’ottobre 2008 diventa socio della Civil Engineering srl, all’interno della 
quale si occupa della ricerca in campo architettonico, coordinando uno staff di 
progettazione composto da liberi professionisti, neolaureati e stagisti. 

  
Assunzione a tempo indeterminato da febbraio 2008 presso la società Civil 
Engineering S.r.l. di Arco come collaboratore nel settore architettonico della 

società, impegnato nello sviluppo di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi 
di opere pubbliche e private. 

Contratto in collaborazione a progetto da febbraio 2007 a febbraio 2008 con la 
società Civil Engineering S.r.l. di Arco come collaboratore all’interno del 
settore architettonico, con particolare attenzione agli aspetti architettonici e di 

comunicazione dell’opera attraverso la visualizzazione tridimensionale, 
applicata a diversi progetti sia pubblici che privati. Sviluppo della progettazione 
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architettonica in tutte le fasi previste dalla normativa: dal progetto preliminare, 
al definitivo, fino all’esecutivo e alla direzione lavori nei suoi aspetti di 
contabilità, sicurezza e di controllo concreto del risultato architettonico. 

Dal 2006 affianca alla collaborazione professionale l’attività di libero 
professionista sia nel campo della progettazione architettonica, che in quelli 

dell’elaborazione di rendering, dell’impaginazione e della grafica pubblicitaria. 

Collaborazione continuativa da luglio 2003 a febbraio 2007 con la società 

Quattro Engineering srl. di Cernusco Lombardone (LC), nell’ottica della 
progettazione integrata. Affronta come coordinatore diversi progetti privati e 
pubblici negli aspetti strutturali, architettonici, impiantistici, di direzione lavori, 

fino al rapporto con la committenza. Dai primi progetti (domande di 
concessione edilizia per ampliamenti residenziali), l’esperienza maturata ha 
portato a toccare l’ambito industriale, assistenziale e sanitario, fino alla stesura 

del progetto per un’opera pubblica in provincia di Trento dall’importo di tre 
milioni di euro.  

Stage professionale non continuativo da luglio 1996 a giugno 2003 presso lo 
studio tecnico Quattro di Storo (TN), come assistente alla progettazione di 
interventi pubblici e privati.  
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principali incarichi svolti 

incarichi pubblici 

Progetto per il polo della protezione civile a Pieve di Bono (TN), progetto 
definitivo - esecutivo, importo: 3.500.000€, collaboratore (con Civil 

Engineering srl) 

Demolizione e ricostruzione del Municipio e della Canonica a Vigo Rendena 

(TN), progetto preliminare - definitivo - esecutivo, importo: 3.800.000 €,  
collaboratore (con Civil Engineering srl) 

Adeguamento e ristrutturazione del Municipio di Ledro, fraz. Tiarno di Sopra 
(TN), progetto esecutivo, direzione lavori, importo: 700.000 €, collaboratore ed 
assistente alla direzione lavori (con Civil Engineering srl) 

Realizzazione di nuovo parcheggio pertinenziale interrato a Isera (TN), 
progetto esecutivo, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione, 

importo: 4.300.000 €, collaboratore (con Civil Engineering srl ed Agenzia 
Metropolitana srl) 

Progetto per la realizzazione del nuovo poliambulatorio dell’ospedale di Adria 
(Ro), progetto preliminare, definitivo, esecutivo, importo: 8.000.000 €, gruppo 
di progettazione (con Civil Engineering srl) 

Ristrutturazione, adeguamento normativo e sanitario RSA a Pieve di Bono 
(Tn), progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori,  contabilità, 

importo: 960.000 €, gruppo di progettazione ed assistente alla direzione lavori 
(con Ing. Carlo Franceschetti) 

Progetto per la ristrutturazione dell’ex ortopedia dell’ospedale di Adria (Ro) e 
sua riconversione in dipartimento di salute mentale, progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo, importo: 2.300.000 €, gruppo di progettazione e 

progettista opere strutturali (con Civil Engineering srl) 
  
Progetto per il nuovo Centro Servizi Sanitari a Pinzolo (TN), progetto 

preliminare, importo: 1.400.000 €, gruppo di progettazione (con Agenzia 
Metropolitana srl) 

Progetto per il recupero dell’ex stabilimento Maffei a Giustino (TN), progetto 
preliminare, definitivo, esecutivo, importo: 1.000.000 €, progettista (con 
Agenzia Metropolitana srl) 
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Progetto per la nuova scuola materna presso l’Ex manifattura tabacchi a 
Borgo Sacco – Rovereto (Tn), progetto preliminare, definitivo, sicurezza in 
fase di progettazione, importo: 2.950.000 €, responsabile di progetto (con 

Agenzia Metropolitana srl e Marzoli Engineering srl) 

Ristrutturazione RSA a Gardolo (Tn), progetto preliminare, importo: 2.750.000 

€, responsabile di progetto (con Agenzia Metropolitana srl) 

Progetto di tre edifici residenziali in località Cadelverzo a Cortina d’Ampezzo 

(Tn), progetto preliminare, definitivo, esecutivo, importo: 2.900.000 €, 
responsabile di progetto (con Agenzia Metropolitana srl) 

Informazioni aggiuntive: il progetto è stato oggetto di seminari estivi 

di approfondimento presso IUAV di Venezia con il prof. Armando 
dal Fabbro. 

Demolizione e ricostruzione della scuola elementare a Bardolino (Vr) – fraz. 
Calmasino – 1° stralcio, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
importo: 1.050.000 €, coordinatore per la sicurezza (con Agenzia 

Metropolitana srl) 

Nuovo centro turistico sportivo in località Malga Dossioli ad Avio (Tn), progetto 

preliminare, definitivo, esecutivo, sicurezza in fase di progettazione, importo: 
480.000 €, collaboratore (con Civil Engineering) e responsabile di progetto 
(con Agenzia Metropolitana srl) 

Ampliamento del Liceo Scientifico “Magrini” di Gemona del Friuli (Ud), 
progetto preliminare, definitivo, esecutivo, sicurezza in fase di progettazione, 

importo: 1.310.000 €, progettista (con Agenzia Metropolitana srl) 

Riqualificazione dell’Ospedale “Immacolata Concezione” di Piove di Sacco 

(Pd), progetto di prefattibilità importo: 12.660.000 €, responsabile di progetto 
(con Agenzia Metropolitana) 

Ristrutturazione della chiesetta “Madonna della Neve” ad Avio (Tn), sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione, importo: 150.000 €, coordinatore in 
fase di progettazione ed esecuzione (con Agenzia Metropolitana srl) 

Realizzazione nuovi svincoli nel Comune di Ledro (Tn), fraz. Tiarno di Sopra, 
progetto preliminare, importo: 500.000 €, progettista (con Agenzia 

Metropolitana srl) 

Realizzazione di Day Surgery presso l’Ospedale “Immacolata Concezione” di 

Piove di Sacco (PD), progetto definitivo, 1.200.000 €, responsabile di progetto 
(con Agenzia Metropolitana srl) 
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Progetto per un nuovo parcheggio pertinenziale nel comune di Rovereto (Tn), 
frazione Lizzana , progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
importo: 1.200.000 € (ATI di progettazione con ing. Periotto, arch. Cavallaro e 
ing. Zanoni). 

Progetto per la realizzazione di una rimessa storica ferroviaria e la creazione 
di un parco ferroviario lungo la linea Trento - Malè, progetto preliminare, 

importo: 4.200.000 €, responsabile di progetto (con Agenzia Metropolitana srl) 

Demolizione e ricostruzione centro socio-culturale ad Ala (Tn), direzione lavori, 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
importo: 1.000.000 €, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza (con 
Agenzia Metropolitana srl) 

Direzione lavori e contabilità restauro capitello votivo a Roncone - p.ed. 186 
C.C. Roncone. 

Progettazione architettonica (preliminare, definitiva, esecutiva) e direzione 
lavori della pista ciclabile Condino - tratto H1. 

Progettazione architettonica (definitiva ed esecutiva) relativa ai lavori zona 
wellness presso il centro acquatico e polifunzionale di Borgo Chiese - frazione 

Condino. 
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incarichi privati 

Edificio commerciale e riqualificazione urbana a Nozza di Vestone (BS), 

progetto preliminare, importo: 3.500.000 €, collaboratore 

Progetto per un nuovo centro benessere a Pieve di Ledro (TN), progetto 

preliminare, importo: 5.000.000 €, gruppo di progettazione 

Demolizione e ricostruzione di edificio residenziale a Trento, progetto 

preliminare, definitivo, importo: 3.200.000 €, progettista (con Civil Engineering) 

Manutenzione straordinaria della copertura di Palazzo Marchetti ad Arco, 

progetto definitivo, esecutivo, importo: 423.000 €, progettista (con Civil 
Engineering srl ed Agenzia Metropolitana srl) 

Ristrutturazione edificio a Tione di Trento (Tn), direzione lavori, sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione, importo: 300.000 €, progettista (con 
Agenzia Metropolitana srl) 

Nuovo edificio plurifamiliare a Riva del Garda (Tn), progetto preliminare,  
definitivo, esecutivo, sicurezza in fase di progettazione, sicurezza in fase di 

esecuzione importo: 480.000 €, progettista (con Agenzia Metropolitana srl) 

Masterplan di riqualificazione urbana del water front di Marghera - Venezia, 

studio di fattibilità, responsabile di progetto (con Agenzia Metropolitana srl) 

Redazione di un infomation memorandum e analisi patrimonio immobiliare nel 

centro storico di Venezia, importo operazione: 60.000.000 €, responsabile di 
progetto (con Agenzia Metropolitana srl) 

Realizzazione di una nuova struttura ricettiva certificata in legno a Torbole 
(Tn), progetto preliminare e definitivo, organizzazione concorso di idee tra 
studenti universitari per selezionare arredo delle suite, importo 1.800.000 €, 

(gruppo di progettazione) 

Ampliamento di un edificio rustico esistente con un nuovo edificio in legno 

certificato, progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori 
architettonica,importo: 300.000 €, (gruppo di progettazione) 

Recupero e la riqualificazione della centrale idroelettrica di Radis a Ledro (Tn), 
progetto preliminare, importo 1.000.000 € 
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Ricostruzione post sisma di due abitazioni in legno certificate a Novi (Mo), 
progetto preliminare, definitivo, direzione lavori architettonica, importo 550.000 
€, (gruppo di progettazione) 

Nuova sede produttiva, espositiva e direzionale a Molina di Ledro (Tn), 
progetto preliminare, importo 600.000 €, (gruppo di progettazione) 

Nuova struttura ricettiva in legno a Ledro (Tn), progetto preliminare, importo 
3.000.000 €, (gruppo di progettazione) 

Nuova abitazione in legno certificata ARCA a Ledro (Tn), progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo, direzione lavori architettonica, importo 150.000 €, 

(gruppo di progettazione) 

Riqualificazione edificio residenziale esistente mediante l’inserimento di una 

nuova struttura in legno a Ledro (Tn), progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo, direzione lavori architettonica, importo 550.000 €, (gruppo di 
progettazione). 

Riqualificazione energetica e sopraelevazione di edificio residenziale a Torbole 
(Tn), progetto preliminare, importo 250.000 € 

Nuovo edificio artigianale a Ledro (Tn), progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo, direzione lavori architettonica, importo 1.200.000 €, (progettusta e 

coordinatore del gruppo di progettazione) 

Nuovo edificio commerciale e residenziale a Trento, progetto preliminare, 

importo 11.000.000 €, (progettista e coordinatore del gruppo di progettazione) 

Riqualificazione energetica e sopraelevazione di edificio residenziale ad Ala 

(Tn), progetto preliminare, importo 350.000 € 

Restauro monumento funebre a Ledro (TN), progetto preliminare, importo 

150.000 € 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concorsi 

Concorso per la progettazione di un nuovo centro edile, centro paritetico 

territoriale e cassa edile a Vicenza, importo: 2.000.000 €, progetto selezionato 
per la seconda fase, responsabile di progetto (con Agenzia Metropolitana srl) 

Informazioni aggiuntive: il progetto è stato pubblicato sulla rivista 

AION. 

Concorso per la progettazione di una scuola materna ed asilo nido a 

Roncofreddo (Cesena), importo: 2.900.000 €, secondo classificato, 
responsabile di progetto (con Agenzia Metropolitana srl) 

Concorso per la progettazione di un nuovo polo scolastico a Malagnino (CR), 
importo: 500.000 €, secondo classificato, responsabile di progetto (con 
Agenzia Metropolitana srl) 

Concorso per la progettazione del nuovo planetario e dell’ampliamento della 
scuola elementare di Cornedo all’Isarco (Bz), importo: 2.600.000 €, 

responsabile di progetto (con Agenzia Metropolitana srl) 

Concorso per la ristrutturazione, l’ampliamento e la riqualificazione del 

complesso immobiliare ex Dansilar di Gattico (No), importo: 5.000.000 €, 
responsabile di progetto (con Agenzia Metropolitana srl) 

Concorso ad inviti per la realizzazione di un CIty Mall lungo via Brennero a 
Trento, importo: 11.000.000 €, progetto vincitore, progettista (con Agenzia 
Metropolitana srl) 

Concorso per la nuova comunità alloggio per persone disabili a Silea (Tv), 
importo: 1.800.000 €, responsabile di progetto (con Agenzia Metropolitana srl) 

Concorso per l’ampliamento della scuola elementare a Libano (Pd), importo: 
400.000 €, responsabile di progetto (con Agenzia Metropolitana srl) 

Concorso per il Museo Archeologico Nazionale di Altino (Ve), importo: 300.000 
€, responsabile di progetto (con Agenzia Metropolitana srl) 

Concorso per la sopraelevazione in Legno di un edificio di proprietà ITEA a 
Trento, importo 1.000.000 €, secondo classificato categoria under 35, con 

arch. Giulia Tamiazzo, Sintec Associati e Sintec Home 
Informazioni aggiuntive: il progetto si è aggiudicato il secondo 
premio “under 35” ed è stato oggetto di un seminario presso la fiera 

internazionale REBUILD 2013 
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                                                                                                                                                       claudio cortella architetto

privacy 
Autorizzo l’uso dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. 

dichiarazione sostitutiva di certificazione 
Quanto sopra è dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

pubblicazione 

Il presente curriculum è predisposto per la pubblicazione, che si autorizza. 
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