
	

CURRICULUM  
Dott. Ing. Claudio Sartori 

 
- Dott. Ing. Claudio Sartori, nato a il residente a 

, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Bolzano al n. 724 dal 1984. 
Nel 1990 fonda con l’arch. Daria Piazzi lo studio associato di Ingegneria ed 
Architettura “Sartori e Piazzi” con sede in Bolzano Via Cadorna 2/A che oggi oltre 
ai titolari conta 6 collaboratori (5 ingegneri ed 1 geometra). 
Lo Studio svolge attività, sia per enti pubblici che per committenti privati, di 
progettazione strutturale, progettazione stradale e di viabilità, antincendio, di 
progettazione architettonica ed urbanistica, di arredamento di interni, direzione 
lavori generale e specialistica, contabilità lavori, coordinamento della sicurezza, 
collaudi tecnico amministrativi e statici, gestione di progetti e lavori (project 
management), consulenze tecniche d’ufficio. 
Il sottoscritto si occupa anche di ingegneria forense ed è in continuo contatto con il 
Tribunale di Bolzano e la Procura della Repubblica per svolgere consulenze, nel 
campo civile e penale, sia in qualità di consulente tecnico d’ufficio che di parte.  
 
Istruzione: 

1983 Laurea Università di Innsbruck - Equipollenza di laurea Università di 
Bologna in "ingegneria civile". 

1984 Esame di stato a Bologna - Iscrizione all'albo nr. 724 ed inizio attività da 
libero professionista. 

1998 Corso per coordinatore della sicurezza CSP e CSE 
 
Attività e ruoli ricoperti: 
1983 Capo Corso Scuola Militare Alpina di Aosta SMALP 
1985 Iscrizione albo dei Consulenti tecnici del giudice 
1990 Studio associato con arch. Daria Piazzi Sartori 
1994 Iscrizione albo dei collaudatori della Provincia Autonoma di Bolzano. 
1999 Nomina a Presidente del Comitato Interprofessionale 
2002 Nomina a Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Bolzano 
2003 Nomina a Presidente del Comitato Unitario delle libere Professioni ancora 

in carica 
2007 Relatore del corso “Direzione Lavori” dell’Ordine Ingegneri di Bolzano 
2008 Relatore “Corso Direzione Lavori” dell’Ordine Ingegneri di Bolzano 
2009 Relatore Master professionale “Il Consulente Tecnico d’Ufficio e di parte 

nei Procedimenti Civili e Penali” dell’Ordine Ingegneri di Bolzano  
2000 Presidente Commissione rifugi CAI Alto Adige 
2015 Nomina a Presidente del CAI Alto Adige 
2017 Nomina a Consigliere nell’ordine degli ingegneri della Provincia di Bolzano 
2018 Riconferma Presidente del CAI Alto Adige 
2018 Socio della Fondazione della Cassa di Risparmio di Bolzano 
2020 Componente commissione paritetica provinciale per gestione dei rifugi 

alpini 
2020 Nomina a consigliere nel CDA di STA spa 



	

Il sottoscritto continua ad effettuare annualmente l’aggiornamento 

professionale nei vari campi di interesse dello studio.  

L’attività professionale svolta spazia dalle infrastrutture agli alberghi, dalle 

case private alle opere pubbliche di notevole interesse. A puro titolo di 

esempio si citano la strada di collegamento dalla Val d’Ultimo a Proves 

dove sono stati diretti i lavori delle gallerie e della strada stessa, alberghi in 

val Badia, val Gardena, in val di Fassa ed a Venezia, edifici privati su tutto 

il territorio regionale, impianti di risalita in Val Badia (dal Piz la Villa al Boè e 

molti altri), impianti industriali, capannoni. Stiamo operano per la 

realizzazione di infrastrutture sulla SS.48 in località Doladizza e nello 

scorso hanno abbiamo realizzato l’impianto di risalita “Costoratta” seggiovia 

ad agganciamento automatico ad  8 posti al Passo di Campolongo. 

Nell’ultimo quinquennio lo studio si è anche specializzato nell’ingegneria 

sanitaria con la realizzazione dell’ampliamento e ristrutturazione della Casa 

di Cura Bonvicini a Bolzano con la particolarità di aver operato tutta la 

ristrutturazione con i pazienti all’interno dell’edificio e senza aver fatto 

perdere l’utilizzo di un solo letto durante tutta la durata dei lavori alla Casa 

di Cura. In fase di progetto la nuova realizzazione di un opera in ipogeo per 

l’ampliamento del reparto di radioterapia. 

Nel tempo libero mi occupo di volontariato in ambito del CAI dove ho 

l’onore di essere alla presidenza del gruppo provinciale fino ad aprile 

dell’anno in corso. 

Con il mio cane Zeus, siamo una unità cinofila di soccorso acquatico ed 

operiamo nei laghi del Trentino. 

Come Hobby ho la passione della montagna che pratico in tutte le stagioni 

con lo sci alpino, lo sci alpinismo, l’escursionismo, l’alpinismo ed il trekking. 

 

Bolzano, gennaio 2021 

In fede 

Claudio Sartori 




