
CURRICULUM PROFESSIONALE

Arch. CLAUDIO CERRA

A - DATI GENERALI
Nato a Vittoria il 29 marzo 1954
Residente a Como, via Polano 50 - 031 334 7196 - 348 9502 714

B - STUDI E CORSI DI AGGIORNAMENTO
 luglio 1973 Diploma di Geometra conseguito presso l'ITIS di Lecco

 luglio 1979
Laurea in architettura conseguita presso il Politecnico di Milano con tesi di laurea "Ipotesi di Pianificazione 
della Città di Como", relatore prof. Valeria Erba
Votazione conseguita 93/100

nov. 1986 Abilitazione all'esercizio della libera professione (esame di stato)

1988 Milano, Facoltà di Architettura
Progettare senza barriere

1990 Como - Una città per tutti
Corso di formazione per progettare senza barriere

1995 Varese - Giornata di studio sulla legge quadro in materia di lavori pubblici
(Legge Merloni)

1995 Milano - Giornata di studio sui programmi di riqualificazione urbana

1999 Como - Corso 60 ore D.Lvo 494/96 sulla "sicurezza cantieri"

2010 Como - Corso 40 ore D. Lvo 81/2008 sulla "sicurezza cantieri"

C - ESPERIENZE PROFESSIONALI

1981 - 1997
Dal 1981 al 1997 è stato alle dipendenze del Comune di Montano Lucino con la qualifica di Responsabile 
dell'Ufficio Tecnico (D3) con mansioni inerenti l'Edilizia Privata, l'Urbanistica, i Lavori Pubblici, l'Ambiente e 
le emergenze viabilistiche e ambientali

1998 - 2009 Dal 1998 è alle dipendenze del Comune di Como - Settore Mobilità e Studi del Traffico con qualifica D3



PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE
URBANISTICA

Comune di Fenegrò
1992 * PR 11 - Piano di Recupero dell'isolato delimitato dalle vie S. Rocco e Garibaldi

AMBIENTE URBANO, TRAFFICO, BARRIERE ARCHITETTONICHE

Comune di Appiano Gentile
1986 * Piano del traffico

1987-88 * Opere di sistemazione viaria area antistante il cimitero
Progetto generale ed esecutivo primo lotto

1989 * Ristrutturazione di Piazza Libertà d'Italia e delle zone pedonali contigue
Progetto generale

1989-90 * Opere di sistemazione viaria area antistante il cimitero
Progetto generale ed esecutivo primo lotto - Variante generale
Progetto configurato come Moderazione del traffico

1992 * Interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche nella scuola elementare
Progetto esecutivo

1994 * Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche

1995 * Opere di sistemazione viaria area antistante il cimitero
Opere Complementari - Parcheggio via Monte Bianco
Progetto esecutivo

1995 * Interventi di moderazione del traffico
Progetto esecutivo

1996
* Interventi per migliorare l'accessibilità pedonale e favorire l'uso delle due ruote lungo gli assi di accesso al 
centro storico
Progetto preliminare ed esecutivo primo lotto

Comune di Montano Lucino
1998 Itinerario ciclo-pedonale lungo la s.p. 19 Gironico-Cassina R.

Progetto esecutivo primo lotto

Comune di Mariano Comense
1987-88 * Sistemazione di Piazza Roma e delle vie di pregio ambientali in essa confluenti

Incarico conseguito in seguito a concorso di idee
* Indagini sul traffico
* Progetto viabilistico preliminare
* Progetto generale
* Progetto esecutivo primo lotto - Piazza Roma
* Progetto esecutivo secondo lotto - Vie confluenti
* Progetti complementari
- Edicola e pensilina attesa bus
- Impianto di illuminazione pubblica
- Elementi di arredo e attrezzature leggere
- Segnaletica

1989 * Programma Urbano dei Parcheggi

Comune di Moltrasio
1989 * Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche

1993-95 * Interventi per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche
Sistemazione asse vie Besana-Roma
Progetto generale ed esecutivo primo lotto



1996 * Riqualificazione di piazza S. Rocco
Progetto preliminare e definitivo

Comune di Maslianico
1999 Interventi di riqualificazione e di moderazione del traffico di alcune vie comunali

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo - primo lotto

2000 - 2001 Interventi di riqualificazione e di moderazione del traffico di alcune vie comunali
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo - secondo lotto

Comune di Cernobbio
2004 Piano della Sosta

Comune di Oggiono
2005 Piano della Sosta

Comune di Fino Mornasco
2006 Piano della Sosta
2010 Aggiornamento Piano della Sosta



CONCORSI DI IDEE
1984 * Comune di Mariano Comense

Concorso provinciale per la sistemazione di piazza Roma
1° classificato

1985 * Comune di Colle Val d'Elsa
Concorso nazionale per la progettazione di una struttura di parcheggio e collegamenti con il centro storico 
zona di Castello

PRINCIPALI LAVORI SVOLTI COME RESPONSABILE TECNICO DEL COMUNE DI
MONTANO LUCINO
1981-85 - Secondo lotto fognatura

  Direzione lavori

- Percorso pedonale lungo la via Matteotti
  Progetto e direzione lavori

- Nuovo parcheggio lungo via Matteotti
  Progetto e direzione lavori

- Sistemazione esterna municipio e nuova autorimessa
  Progeto e direzione lavori

- Percorso pedonale lungo la via Roma
  Progetto e direzione lavori

- Nuovo parcheggio in via Roma
  Progetto e direzione lavori

- Sistemazione area esterna scuola elementare e media di Lucino
  (esclusa recinzione)
  Progetto e direzione lavori

1985-90 - Rinnovo rete idrica frazioni di Casarico e Trivino
  Progetto e direzione lavori

- Nuovo parcheggio lungo via Primo Maggio
  Progetto e direzione lavori

1990-95 - Percorso pedonale lungo la s.p. 19 Gironico-Cassina R.
  Progetto generale

- Sistemazione e arredo area compresa tra le vie Varesina e Ottone da Lucino
  Progetto esecutivo

- Sistemazione ambientale area adiacente il municipio
  Progetto e direzione lavori

1995-97 - Ristrutturazione di piazza Gilardoni
  Progetto esecutivo e direzione lavori

- Itinerario ciclo-pedonale lungo la s.p. 19
  Progetto generale

1981 - 1996
Istruttoria completa di pratiche edilizie (Autorizzazioni, Concessioni, DIA), di Piani Attuativi (Piani di 
lottizzazione, Piani di Recupero, Piani per l'edilizia economico-popolare ecc.) e rilascio di atti concessori



PRINCIPALI LAVORI SVOLTI PRESSO IL SETTORE MOBILITA' E STUDI DEL
TRAFFICO DEL COMUNE DI COMO
1998-2010 Interventi di moderazione del traffico in Camnago Volta

  ** Progetto esecutivo e direzione lavori
  Coordinatore della sicurezza

Coordinamento semaforico v.le Cavallotti-Varese-Cattaneo
   ** Progetto esecutivo e direzione lavori
  Coordinatore della sicurezza

Coordinamento semaforico v.le Roosevelt - Innocenzo XI - Recchi - Rosselli 
   Progetto esecutivo e direzione lavori
  Coordinatore della sicurezza

Itinerario ciclabile Porta Torre - Parcheggio Ticosa
  ** Progetto esecutivo e direzione lavori
  Coordinatore della sicurezza

Ampliamento parcheggio di via Scalabrini
   ** Progetto esecutivo e direzione lavori
  Coordinatore della sicurezza

Ristrutturazione stradale e fognaria via Pasquale Paoli
   Coordinatore della sicurezza e collaborazione alla Direzione Lavori

Ristrutturazione nodo di Camerlata
   ** Progetto esecutivo
   Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

Ristrutturazione via Maurizio Monti
   ** Progetto esecutivo e direzione lavori
   Coordinatore della sicurezza e collaborazione alla Direzione Lavori

Adeguamento rete del trasporto collettivo Asservimenti semaforici dorsale urbana
** Progetto esecutivo
   Coordinatore della sicurezza e collaborazione alla Direzione Lavori

Variante Grandate - Como con raccordi alla SS 35 ed alla SS 342 - 2° lotto
Coordinatore della sicurezza

Coordinamento e regolazione semaforica vie Dottesio e Briantea
Progetto esecutivo opere edili e opere tecnologiche e direzione lavori

Ristrutturazione Piazza Verdi
Responsabile Unico del Procedimento

Piano della Sosta
Collaborazione alla redazione

** In collaborazione con il personale del Settore Mobilità e Studi del Traffico del Comune di Como o altri Settori

*  Coincaricato con altri professionisti



ESPERIENZE DI GESTIONE RISORSE UMANE
Comune di Montano Lucino

1981 - 1997
- Coordinamento di personale dipendente e non per manutenzione strade, segnaletica, impianti semaforici, 
edifici pubblici, giardini, cimiteri, acquedotto;

- Coordinamento di personale amministrativo e tecnico facente parte dell'ufficio tecnico comunale;

- Coordinamento di personale e attività in occasione di emergenze viarie e ambientali

Comune di Como
1998 - 2002 - Coordinamento dell'attività del Settore Mobilità in assenza del Dirigente;

- Coordinamento degli operatori della Como Servizi Urbani per l'attuazione del Programma Urbano dei 
Parcheggi e dei Piani Particolareggiati della Sosta;

2003 - 2006
- Coordinamento degli operatori della Como Servizi Urbani e della squadra segnaletica comunale per 
l'attuazione di ordinanze inerenti la regolazione della circolazione e della sosta

D - CONOSCENZE INFORMATICHE GESTIONALI E CONTABILI
Buona conoscenza ed utilizzo dei seguenti programmi
- Microsoft Word, Excel, Power Point
- Autocad
- STR - Sicurezza cantieri
- STR - Preventivi e contabilità

Adeguata conoscenza delle normative Urbanistiche, Edilizie, Ambientali, Gestionali e Contabili acquisita 
durante la ultra ventennale esperienza lavorativa maturata negli Enti Locali e da professionista incaricato di 
atti di pianificazione e progettazione


