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AR.PA. Ricerche è una struttura polifunzionale che si dedica alla ricerca
Archeologica, Architettonica e Paleontologica a vari livelli, dallo studio preliminare
all'intervento di scavo, restauro, pubblicazione e divulgazione dei risultati. 
E’ in grado di fornire supporti per lo studio del territorio, cioè realizzare mappe tematiche
preliminari alla realizzazione di strutture edili o infrastrutture di urbanizzazione.
Può supportare strutture museali o espositive fornendo personale qualificato, attrezzature e
materiale didattico su tematiche specifiche.

Dati Ditta: 
Ar.Pa. Ricerche di Corti Paolo 
via Strada della Piazza, 13 23821 Abbadia Lariana LC 

Settori di intervento

ARCHEOLOGIA—PALEONTOLOGIA
Individuazione del sito

Aerofotogrammetria
GIS
Ricerca d’archivio

Valutazione archeologica preliminare (art. 95 DLgs. 163/2006)
Ricerca di superficie (survey)
Carotaggi
Sondaggi

Stesura di mappe tematiche per pianificazione territoriale 
Assistenza archeologica in fase di scavo
Scavo stratigrafico e relativa  documentazione
Rilievo ortofotografico 
Interventi di preconsolidamento dei reperti
Prelievi di campionature specifiche

ARCHITETTURA
Lettura stratigrafica degli alzati
Catalogazioni tipologico-stilistiche
Assistenza agli interventi di recupero e restauro

 ALTRE ATTIVITA’

Lavaggio di reperti
Restauro di reperti materiali osteologici fossili
Informatizzazione dei dati di scavo
Attività didattica
Produzione video
Elaborazioni grafiche computerizzate
Pubblicazione dei risultati
Realizzazione conferenze e convegni
Allestimento mostre
Sistemazione depositi 
Catalogazione SIRBeC



LO SCAVO ARCHEOLOGICO resta l'attività specialistica prioritaria in cui si opera, con
capacità d'intervento in tutti gli ambiti di ritrovamento - necropoli, abitati, resti isolati, resti
paleontologici, edifici religiosi, etc. - e le epoche dal paleolitico.

A seguito elenco delle attività svolte:

Archeologia Preventiva e Assistenze a scavi edili

- Abbadia Lariana, fraz. Novegolo (LC), segnalazione di sito archeologico in cantiere edile e relativo intervento di

scavo di emergenza di tombe alto medievali e strato riferiferibile all’età del Bronzo. 1998

- Monte Covolo (BS), insediamento dall'Eneolitico (Campaniforme) all'età Romana in cantiere ANAS, 1998

- Garlate (LC), sondaggi per valutazione di presenze archeologiche in cantiere edile, 1999

- Garlate (LC), scavo di resto di fornace da calce in cantiere edile. 1999

- Abbadia Lariana, fraz. Novegolo (LC), segnalazione di sito archeologico in cantiere edile e relativo intervento di

scavo di emergenza di resti di età romana, 2003.

- Mandello del Lario, fraz. Maggiana, segnalazione di sito archeologico in cantiere edile e relativo intervento di scavo

di emergenza di resti di età romana, 2004

- Stezzano, controllo di scavo per posizionamento tralicci ENEL in area a potenzialità archeologica, 2004 e 2005 

- Provincia di Lecco, valutazione preliminare ed assistenza archeologica per il tracciato di collegamento S.P. 72 e

S.S. 639. 2005 

- BASM s.p.a. - valutazione preliminare ed assistenza archeologica per il tracciato di conduttura idrica e
pizometro in Bergamo, 2003/2006

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, valutazione preliminare ed assistenza archeologica per la
costruzione della nuova caserma dei Carabinieri in Costa Masnaga, 2005

- Lecco, Fraz. Pescarenico, Assistenza Archeologica allo scavo, 2007 

- Provincia di Lecco, valutazione preliminare ed assistenza archeologica per S.P. n. 60 di Galbiate dir. Ello.

Costruzione variante dell’abitato. 2008

- Verdello, (BG) assistenza archeologica per la realizzazione di ampliamento edificio scolastico, 2008

- Provincia di Lecco, valutazione preliminare ed assistenza archeologica per S.S. 639 – Adeguamento corsia di

accellerazione in direzione Milano, 2009

- Bellano, (LC), assistenza archeologica per la realizzazione di impianti nel Municipio, 2009

- Provincia di Lecco, valutazione preliminare ed assistenza archeologica per la realizzazione della rotatoria in loc,

Sabbioncello, Merate, 2009

- Chiavenna (SO), valutazione preliminare ed assistenza archeologica per ampliamento edifici, 2009

- Spirano, (BG), assistenza allo scavo per la realizzazione di impianto fotovoltaico, 2009

- Grassobbio, (BG), Valutazione archeologica preliminare, survey e assistenza agli scavi per posa impianto

fotovoltaico, 2010

- Chiuduno, (BG) Valutazione archeologica preliminare, survey e assistenza agli scavi per posa impianto

fotovoltaico, 2010

- Telgate, (BG) valutazione archeologica preliminare e survey in area di cava, 2010

- Lecco, assistenza in fase di posa tubazioni Lario Reti Holding in centro storico Castello, 2010

- Civate, (LC), Valutazione archeologica preliminare, survey e assistenza agli scavi per costruzione IPERAL, 2010

- Morbegno (SO), Valutazione archeologica preliminare, survey e assistenza agli scavi per la variante SS 38 dello

Stelvio, 2010

- Oggiono, (LC), Valutazione archeologica preliminare, survey e assistenza agli scavi per la realizzazione della

caserma, 2010

- Primaluna, (LC), Valutazione archeologica preliminare, survey e assistenza agli scavi per la realizzazione di

conduttura Norda, 2010

- Cassago Brianza, (LC), Valutazione archeologica preliminare, survey e assistenza agli scavi per la realizzazione del

Parco nella ex Villa Visconti, 2010

- Ghisalba, (BG), valutazione archeologica preliminare e survey in area di cava, 2011

- Brivio, (LC), valutazione archeologica preliminare, assistenza allo scavo per capannone industriale, recupero resti

sparsi in fraz. Beverate,  2011 

- Brivio, (LC), valutazione archeologica preliminare, assistenza allo scavo per edifici civili, recupero strutture tombali

in fraz. Beverate, 2011



- Garlate, (LC) valutazione archeologica preliminare, assistenza allo scavo per ampliamento edificio, recupero resti

sparsi, 2011

- Covo, (BG), valutazione archeologica preliminare e survey in area di cava. Rinvenimento di strutture tombali

medievali, 2011 

- Ballabio, (LC) valutazione archeologica preliminare e assistenza agli scavi per la sistemazione del Torrente Gera e

Valle del Forcellino, 2011

- Barzanò, (LC) valutazione archeologica preliminare a lavori edili.

- Bergamo, (BG), Assistenza agli scavi e interventi di emergenza in Via S.Lorenzo, Piazza, Giuliani, Via Rocca, Via

Tassis 2011-2013

- Introzzo, Sveglio, Brivio, (LC) Assistenza a scavi edili in area apotenzialità archeologica, 2011

- Lecco, Parrocchia di S. Nicolò, Indagini archeologiche preliminari e sondaggi preliminari a lavori edili nell’area

dell’Oratorio, 2011

- Luzzana, (BG) sondaggi preliminari nella chiesa di San Bernardino, 2011/2012

- Morterone, (LC) sondaggi conoscitivi in area posta sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria per la valutazione della

presenza di resti archeologici, rinvenimento di strutture tombali,  2011

- Tirano (SO) Valutazione archeologica preliminare ai lavori dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po’, 2012, in

corso

- Annone Brianza, (LC) Valutazione archeologica preliminare e assistenza agli scavi per la realizzazione della pista

ciclabile, 2012

- Ballabio, (LC) Valutazione archeologica preliminare e assistenza agli scavi per la realizzazione della pista ciclabile,

2012-2013

- Barzio, (LC) Valutazione archeologica preliminare e assistenza ai lavori per la sistemazione del torrente Cariola,

2012, in corso

- Dervio, (LC) Assistenza agli scavi per il restaurio della torre di Orezia, 2012

- Oggiono, (LC) valutazione archeologica preliminare ai lavori di regimazione del torrente Gandaloglio, 2012

- Martinengo, (BG) Valutazione archeologica preliminare ed assistenza agli scavi per lavori edili, 2012

- Palosco, (BG) Valutazione archeologica preliminare ed assistenza agli scavi per lavori edili, 2012

- Varenna (LC), Assistenza scavo di ambiente in Villa Capoana, 2012

- Introbio (LC), Assistenza allo scavo per la realizzazione di parcheggi interrati in Piazza Pretorio, 2013

- Bergamo (BG), Assistenza agli scavi per il ripristino di Via alla Porta di San Lorenzo e scavo di emergenza nell’area

della Porta, 2013

- Molteno (LC), Rilievo delle sezioni esposte con lo scavo edile in Via della Vittoria e assistenza allo scavo di

porzione residuale, 2013

- Lierna (LC), Realizzazione della tavola della potenzialità archeologica e delle classi di attenzione per la redazione

del PGT comunale, 2013

- Casatenovo (LC), Realizzazione di sondaggi conoscitivi per il posizionamento di sottoservizi nel parco di Villa

Mariani, 2013

- Premana (LC), Assistenza agli scavi per la realizzazione di pista agrosilvopastorale all’Alpe Premaniga, 2013-2015

- Premana (LC), Valutazione archeologica preliminare e assistenza agli scavi per la realizzazione di pista

agrosilvopastorale all’Alpe Caprecolo, 2013

- San Giacomo Filippo (SO), Valutazione archeologica preliminare in area di cava, 2013

- Costamasnaga (LC), Valutazione archeologica preliminare al recupero e lottizzazione in frazione Cadrega, 2013

- Sirtori (LC), Assistenza ai lavori di risanamento della Chiesa di Sant’Andrea in frazione Ceregallo e ricerca

d’archivio, 2013

- Calolziocorte (LC), Assistenza ai lavori per la realizzazione di rotatoria, indagine d’archivio e recupero di

emergenza di resti ossei, 2013

- Erba (CO), Assistenza agli scavi per la realizzazione del nuovo oratorio della parrocchia di San Maurizio, 2013

- Barzio (LC), Valutazione archeologica preventiva e assistenza agli scavi per l’ampliamento di edificio esistente in

località Noccoli, 2013

- Torre di Santa Maria (SO), Assistenza agli scavi per il potenziamento della rete idrica esistente in frazione

Cagnoletti, 2013

- Cortenova (LC), Assistenza agli scavi per la realizzazione della nuova palestra della scuola in località Prato San

Pietro, 2013

- Vari in Provincia di Bergamo, Assistenza agli scavi per la posa di pozzi di captazione idrica nel quadro della

gestione dei condotti irrigui agricoli, 2013 e in corso



- Lecco (LC), Assistenza agli scavi per la realizzazione della variante SS 639, 2013 -2015

- Premana (LC), Assistenza agli scavi per la realizzazione di una pista agro-silvo-pastorale in località Ronco, 2014 

- Aprica (SO), Assistenza agli scavi per la realizzazione di condotto fognario, 2014 

- Vercurago (LC), Assistenza agli scavi nel parcheggio antistante il santuario in località Somasca per l'allargamento

dell'adiacente strada, 2014 

- Piani di Artavaggio (LC) Assistenza agli scavi per la posa di conduttura idrica, 2014 

- Campo Dolcino (SO), Valutazione archeologica preliminare in area di cava, 2014 

- Chiesa in Valmalenco (SO), Valutazione archeologica preliminare in area di cava, 2014 

- Livigno (SO), Assistenza agli scavi per la realizzazione di impianto di risalita e impianto di innevamento artificiale,

2014 

- Abbadia Lariana (LC), Assistenza agli scavi per la posa di cavi elettrici nell'area circostante l'ex Chiesa di

S.Bartolomeo, 2014 

- Calolziocorte (LC) loc. Foppenico, Assistenza agli scavi in edificio storico funzionali al suo recupero, 2014 

- Agrate Brianza (MB) fraz. Omate, Assistenza agli scavi per riqualificazione Piazza Trivulzio, 2015

- Barzio (LC), Assistenza agli scavi per il restauro della struttura produttiva ottocentesca ad uso di fornace

denominata Fornace Merlo, 2015

- Dervio (LC), Valutazione archeologica preliminare ai lavori di lottizzazione e studio preliminare della chiesa di

S.Gregorio, 2015

- Lierna (LC), Assistenza archeologica a lavori in Piazza IV Novembre, 2015

- Caponago (MB), Assistenza archeologica a lavori di posa di sottoservizi, 2015

- Almenno San Bartolomeo (BG), Assistenza archeologica a lavori di posa di sottoservizi, 2015

- Barzanò (LC), Assistenza archeologica a lavori per la realizzazione di capannoni industriali, 2015

- Osnago (LC), Assistenza archeologica a lavori per ampliamento area cimiteriale, 2015

- Cassago Brianza (LC), Assistenza archeologica a lavori per posa di sottoservizi, 2015

- Olginate (LC), Assistenza archeologica a lavori di ripristino e ampliamento impianti acquedotto, 2015

- Calolziocorte (LC), Assistenza archeologica ai lavori per la realizzazione del collegamento tra Via Centro Sportivo e

Viale De Gasperi, 2015

- Agrate Brianza (MB), Valutazione archeologica e trincee preliminari alla realizzazione di nuovo edificio scolastico,

2015

- Campodolcino (SO), Valutazione archeologica preliminare ai lavori per la realizzazione di impianto idroelettrico

Avero-Caruga, 2015

- Lecco (LC), loc. Rivabella, Assistenza archeologica ai lavori per la realizzazione di tracciato stradale, 2015

- Bosisio Parini (LC), Valutazione archeologica preliminare alla realizzazione delle vasche di laminazione in Largo San

Francesco, 2015

Interventi Paleontologici

- Sassari, loc. Fiume Santo, 1997

- Sassari, loc. Fiume Santo, Restauro, precatalogazione e collaborazione allo studio di valorizzazione del sito, 2000,

2001, 2002

Interventi di Restauro

- - Isernia, loc. La Pineta, campagna archeologica e restauro dei reperti osteologici datati al Paleolitico inferiore.

1988 - 1989 - 1995 - 96 - 97 - 98 – 99 – 2000 – 01 – 02 – 03 - 04

- Sistemazione in situ di parte della paleosuperficie di Isernia La Pineta in occasione della visita dei congressisti

UISPP 1996. 

- Isernia, loc. La Pineta, restauro della paleosuperficie per inaugurazione padiglione dell'area musealizzata in situ.

1999

- Museo di Rovigo, restauro dei resti osteologici da tomba plurima del sito di Fratta Polesine, loc. Narde, 2000

- Museo delle Scienze di Pordenone, restauro dei reperti del sito di Bannia, 2001

- Museo di Rovigo, restauro dei resti osteologici da tomba alla cappuccina di età romana, 2003

- Museo Archeologico Nazionale di Adria, restauro della “Tomba della Biga”,  2003/2004

- Isernia, smontaggio e stoccaggio dei reperti esposti al Museo di S.Maria delle Monache, 2010



Paleolitico

- Isernia, La Pineta, Scavo archeologico, recupero e restauro del materiale. 1992 - 1993 – 2000 – 2001 – 2002 –

2003 - 2004

Arte Rupestre

- Dorio, controllo di cantiere edile in area di rocce coppellate, 1999, 2000

- Valmadrera, rilievo di masso con petroglifi, 2000

- Provincia di Lecco, rilievo generale delle incisioni rupestri, 2003

Neolitico

- Suello, (LC), Individuazione e scavo di sito Neolitico in area di lottizzazione, 2010 – in corso

- Colle Brianza (LC), Individuazione di insediamento in area di lottizzazione, 2012

Età del Bronzo

- Sabbioneta (Mantova), loc. Ca' de Cessi, campagna di scavi in  sito archeologico dell'età' del bronzo 1997

- Ballabio, Prato della Chiesa, I^ campagna di scavo in riparo sotto roccia del Bronzo Antico rinvenuto a seguito di

scavi edili, 2004  e continuazione 2005 – 2006 - 2007

Età Romana

- Bulciago, (LC), fraz. Verdegò, intervento preliminare di rilievo di masso avello ed identificazione della stratigrafia

archeologica. 1997

- Lecco, Via Montanara, segnalazione di sito archeologico di epoca romana. 1997

- Sirtori, (LC), segnalazione di sito archeologico di epoca romana. 1997

- Lecco, Strada per Neguggio, sondaggio in area con resti ceramici superficiali, 1999. Scavo del sito 2000, 2001,

2002

- Civate, rilievo di acquedotto tardo romano/alto medievale, 2000

- Covo, Bergamo, scavo di insediamento romano in area di cava; realizzazione della documentazione post-scavo.

2004

- Olginate, (LC) rilievo delle strutture del ponte romano emerse in periodo di secca, 2012

- Galbiate (LC) Identificazione e scavo d’emergenza in cantiere edile di edificio di pregio databile al I secolo d.C.,

2013

Medio Evo

- Galbiate, (LC), sondaggio in prossimità di masso coppellato e rilievo dello stesso, 1999

- Mandello del Lario, (LC), controllo degli scavi per realizzazione di vespaio nella Torre, 2001

- Bellano, (LC), recupero di emergenza di tomba Basso Medievale in cantiere edile, 2001

- Esino Lario, (LC), recupero di emergenza di tomba Basso Medievale in cantiere edile, 2002

- Verdello, scavo archeologico in cantiere edile con resti strutturali Romani, tardo antichi e medievali. 2002

- Civate, Lecco, scavo di necropoli Altomedievale, 2006

- Vione (BS), Rilievo delle strutture murarie allo scavo della Tor dei Pagà, 2012, 2013

- Cosio Valtellino (SO), Scavo dell'area esterna alla chiesa di S.Martino ed indagine di strutture tombali ed edifici,

2015

Siti Pluristratificati

- Villa Vergano, sondaggio in area con masso a coppelle e rilievo dello stesso 1997

- Olginate, fraz. Capiate, scavo archeologico preliminare ad interventi edili. Identificazione e documentazione di

strutture romane ed alto medievali, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

- Pasturo, (LC) scavi nella Rocca di Baiedo, 2011, 2012 e in corso

- Sondrio (SO) scavo nel cortile interno del Castello Masegra, 2014 

Scavo di edifici religiosi

- Ello, scavo all’interno della chiesa dei SS. Giacomo e Filippo, recupero e consolidamento conservativo dei resti

osteologici umani.  1999 – 2000 - 2001

- Osnago, scavo all'interno della Chiesa di S. Stefano,  2001



- Predore, (BG), Sondaggi nella ex Chiesa di S. Giovanni Battista per l’individuazione delle strutture precedenti di

epoca Medievale e Romana

- Calolziocorte, (LC) , scavo all'interno del Santuario di Santa Maria del Lavello. 2001

- Dalmine, scavo nella Chiesa di S. Maria d’Oleno. 2004

- Civate, (LC) scavo nella Chiesa di S. Calocero,. 2005/2006/2007, in corso 

- Pagazzano, (BG) scavo nella Chiesa dei Ss. Nazario e Celso, 2005

- Introbio, (LC) Scavo nella Chiesa di S.ta Caterina, 2006

- Colico, (LC) fraz. Villatico, scavo nella Sacrestia della Chiesa di S. Bernardino, 2006

- Civate, (LC) Chiesa di S. Pietro al Monte, scavo di residuo stratigrafico nella cripta, 2006

- Robbiate, (LC) Chiesa di S. Alessandro, scavo stratigrafico per l’individuazione delle strutture preesistenti di epoca

Medievale e Romana.

- Serina, (BG), Chiesa di S. Maria Annunciata, scavo stratigrafico per l’individuazione delle strutture preesistenti i,

2009

- Luzzana (BG), ex Chiesa di San Bernardino, scavo stratigrafico per l’individuazione delle strutture preesistenti,

2013

- Cremnago (CO) Chiesa di S.Giuseppe, scavo su tutta la superficie interna della chiesa, 2014 

- Civate (LC) Chiesa di S.Calocero, scavo nell'area dell'abside Nord, 2014 

- Abbadia Lariana (LC) ex Chiesa di S.Martino, realizzazione di sondaggi preliminari al progetto di restauro, 2014 

Scavi urbani

- Bagnatica, Bergamo, intervento emergenza in cantiere edile per il recupero di probabile area sacra con

inumazione di cavallo. 1997

- Lecco, identificazione segnalazione e interventi di scavo e restauro di parte della cinta muraria della città

medievale, 2004/2007

- Telgate, Bergamo, Scavo in edificio nel centro storico; resti di età Longobarda e tardo romana,2005 

- Bergamo, Via Fara, controllo di scavo in area a potenzialità archeologica, 2005 

- Olginate, Lecco, scavo di emergenza di tombe tardo romane durante il posizionamento di condutture, 2005

- Telgate, Bergamo, Scavo di emergenza di area abitata di età Tardo Antico/Alto Medievale, 2005

- Lecco, Fraz. S. Giovanni, Scavo di emergenza nella piazza antistante la Chiesa Medievale, 2006

- Verdello, BG, Stallo di Ovidio, assistenza archeologica allo scavo edile per l’identificazione e la
documentazione di strutture alto medievali e tardo romane, 2007/2008

- Verdello, BG, Piazza Mons. Grassi, assistenza archeologica allo scavo edile per l’identificazione e la
documentazione di strutture romane e medievali, 2008

- Bergamo, Via Porta Dipinta, scavo di struttura relativa ad una domus e strati di età protostorica, 2008 
- Abbadia Lariana (LC), Assistenza archeologica ai lavori per il rifacimento del sagrato della parrocchiale

e rinvenimento di strutture antiche, 2015

Allestimenti museali

- Isernia, Realizzazione del calco di base e ricostituzione della paleosuperficie nel padiglione espositivo del Museo

del Paleolitico; ricollocazione di circa 6000 reperti dell’area, 2011

- Primaluna (LC), Museo Storico Etnografico. Catalogazione della raccolta museale demoetnoantropologica,

progettazione e realizzazione del nuovo allestimento, 2013 e in corso

- Esino Lario (LC), Museo delle Grigne. Catalogazione della raccolta archeologica, progettazione e realizzazione del

nuovo allestimento della sezione archeologica e paleontologica, 2013 e in corso

- Brivio (LC), Ricomposizione di struttura tombale di età tardoromana, 2015



Curriculum titolare:

corti paolo

Nome:           PAOLO

Indirizzo: Via Strada della Piazza, 13 - 23821 Abbadia Lariana 

telefono:  0341.70.10.44 

fax:  0341.28.77.85 

cE-mail: arparicerche@interfree.it 

 

IL TITOLARE DELLA AR.PA. Ricerche

Cognome:     CORTI

PROFILO LAVORATIVO

Dal 1979 dipendente con qualifica funzionale VI della Regione Lombardia, Settore Coordinamento per il

Territorio, Servizio Beni Ambientali per lo studio e il rilievo dei centri storici e dei nuclei urbani di Antica

Formazione (Legge 30/80), con sede di servizio presso il Comprensorio Lecchese. 

Nel 1986/7, dopo il completamento delle fasi operative e in attesa di ulteriore incarico, un anno di corso

di formazione per approfondire le metodologie di intervento archeologico presso l'Ecole d'Art et

d'Archèologie de l'UNIVERSITE' DE PARIS I - Panthéon - Sorbonne, conseguendo il D.E.A. e

l'ammissione alla Thèse de Doctorat. 

La scelta era motivata dall'interesse di ottimizzare gli interventi di salvaguardia dell'edilizia abitativa di

antica costruzione durante le fasi di recupero architettonico, effettuando una lettura preventiva delle

caratteristiche tipologiche e dei mutamenti per destinazioni d'uso diverse: riportare cioè in alzato le

tecniche di interpretazione proprie dello scavo archeologico, per decidere se e su quali parti intervenire

oppure procedere con l'abbattimento delle superfettazioni. Questa proposta fu sostenuta dall'Assessore

in carica, il quale, intravvedendo una possibilità di miglioria dell'Ufficio Beni Ambientali, ottenne che il

corso rientrasse nello svolgimento dell'attività lavorativa normale come aggiornamento e

specializzazione. Al termine del suddetto anno, essendo stato sostituito l'Assessore, il progetto decadde

e, sempre avendo come sede il Comprensorio Lecchese, dopo richieste di assegnazione di mansioni,

venni affiancato ad una attività inerente la gestione delle acque. 

A seguito di ciò, dal 1988, dopo dimissioni volontarie dovute all'incarico non confacente alle proprie

attitudini, attività di libero professionista: collaborazioni con le principali ditte di scavi archeologici,

interventi relativi alla museografia, all'applicazione dell'archeologia all'architettura, alla progettazione, al

recupero e restauro.

Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco al n.

224.

Dal 1992 al 30 settembre 1996 socio con mansioni di Direttore Tecnico presso la cooperativa CO.R.A. di

Trento.

Dal 15 ottobre 1996 al 15 gennaio 1999 Direttore Tecnico della DPS Costruzioni di Rovereto.
Dal luglio 1997 Titolare della ditta AR.PA. Ricerche.

-----------------------------------------------------------------------------------------

--Via Strada della Piazza, 13 – 23821 Abbadia Lariana – LC 
tel. 0341.70.10.44 – fax 0341.28.77.85 – E-Mail arparicerche@interfree.it 

PEC paolo.corti3@archiworldpec.it 

Architetto                 Archeologo     Master             Esperto Ambientale   Responsabile della Sicurezza 
D.E.A. Panthèon           Diritto dei        L.R. 18/97 D.L.81/2008
Sorbonne – Paris        Beni Culturali



TITOLI

- Laurea in Architettura conseguita presso il Politecnico di Milano nel mese di dicembre 1982; titolo di tesi:

"Risorse  e tecnologie appropriate in Valchiavenna: progetto di una azienda agricola a sistemi energetici integrati"

(nota: Dallo studio storico del paesaggio, la definizione di un "luogo di continuità" insediativo-produttiva, e

progetto di sistema a tecnologie dolci.)

- Esame di Stato per l'abilitazione alla Professione sostenuto nel mese di aprile 1983; Tema scritto d'esame

inerente lo studio dell'evoluzione storica, antropologica, insediativa del territorio e i metodi di lettura delle

modificazioni storico-funzionale-strutturali degli edifici per la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente"

- Iscrizione all'Ordine degli Architetti della Provincia di Lecco al n° 224  dal 1987

STUDI SPECIALISTICI

- Diplome d'Etudes Approfondies en Archeologie - Prehistoire conseguito presso l'Ecole d'Art et d'Archeologie

de l'Universite de Paris I Pantheon-Sorbonne nel mese di ottobre 1986.

- Master in diritto dei Beni Culturali: moduli di riferimento alla nuova normativa.

CORSI DI AGGIORNAMENTO

- Corso per tecnici di scavo stratigrafico, tenuto dal Prof. G. P. Brogiolo per conto dell'ENAIP Lombardia.

- Tecniche di Analisi Stratigrafica delle strutture edilizie di antica formazione, presso i Musei Civici di Como

- Corsi di aggiornamento di Archeozoologia e Archeobotanica presso i Musei Civici di Como

- Corso di abilitazione alla funzione di Esperto Ambientale L.R. 9 Giugno 1997 n. 18

- Corso di abilitazione per la Legge 626/94

- Corso di abilitazione per la Legge 494/96 

- Corso di abilitazione per la Legge 81/2008 e relativi aggiornamenti



PUBBLICAZIONI

- P. CORTI, Attribution culturelle des trouvailles du 2' age du fer en Lombardie: la région frontière entre Insubres et

Cénomans, 1986

- P. CORTI, M. CURCI, M. LICITRA, Contributo al catalogo della mostra "Siracusa - Le ossa dei giganti" con articolo

sui metodi di consolidamento e recupero dei reperti, 1996

- P. CORTI, C. Peretto, Consolidamento, strappo e restauro dei reperti fossili della paleosuperficie diIsernia - La

Pineta, in Atti UISPP 1997

- P. CORTI, N. MARTINELLI, R. MICHELI, E. MONTAGNARI KOKELJ, A.L. PEDROTTI, G. PETRUCCI, A. RIEDEL, M.

ROTTOLI, P.VISENTINI, S. VITRI, Late Neolithic damp sites: New data from Palù di Livenza, in Atti UISPP 1997

- P. CORTI, Lecco, loc. Maggianico: roccia istoriata, in Notiziario 1994 della Sopr. Archeologica della Lombardia,

1997

- P. CORTI, Prima della professione: la formazione, relazione al 3th Annual Meeting of the European Association of

Archaeologists, Ravenna 1997 e pubblicazione in Atti relativi [L'archeologia è l'unica scienza che distrugge la sua

fonte di informazione primaria per arrivare ad un risultato ma spesso gli scavi sono condotti da persone senza una

adeguata preparazione teorica universitaria e con semplici conoscenze da autodidatta: questo è purtroppo

accettato anche dai Funzionari preposti alla tutela dell'archeologia stessa.]

- P. CORTI, N. MARTINELLI, R. MICHELI, G. PETRUCCI, A. RIEDEL, M. ROTTOLI, P.VISENTINI, S. VITRI, Late

Neolithic damp sites: New data from Palù di Livenza, aggiornamento dei dati dal Sito palafitticolo di Palù di

Livenza, Convegno IIPP, 1997

- P. CORTI, C. PERETTO (1999): Lo scavo e il restauro delle archeosuperfici di Isernia La Pineta. In C. Peretto (ed)

I suoli d'abitato del giacimento paleolitico di Isernia La Pineta; Cosmo Iannone Editore, Isernia, 1999

- P. CORTI, Abbadia Lariana. in Notiziario 1995-97 della Sopr. Archeologica della Lombardia, 1999

- C. PERETTO, C. BENVENUTO, F. BISI, E. CAVALLINI, P.CORTI, L. EVANGELISTA, V.FERIOLI, A.GUERRESCHI,

L.LONGO, S. MILLIKEN, U. THUN HOHENSTEIN, N. VULLO, Isernia La Pineta (Molise): type and distribution of the

finds on living floors 3a and 3c in sector I of the excavation. In 2 congrès international sur “science et technologie

pour la sauvegarde du patrimoine culturel dans les pays du bassin méditerranéen” 1999

- C. PERETTO, C. BENVENUTO, F. BISI, E. CAVALLINI, P.CORTI, L. EVANGELISTA, V.FERIOLI, A.GUERRESCHI,

L.LONGO, S. MILLIKEN, U. THUN HOHENSTEIN, N. VULLO: Les archéosurfaces de la Pineta, Isernia, Molise,

Italie. Colloque International “Les Premiers habitants de l’Europe”, Centre Européen de Recherches Préhistoriques

de Tautavel, 2000

- P. CORTI: Archeologia della Provincia di Lecco, articolo monografico per la rivista "Economia Lariana" BPL

-Deutche Bank

- P. CORTI: L'evoluzione insediativa nell'area montana della Provincia di Lecco, articolo per la Commissione Cultura

dell'Ordine degli Architetti della Prov. di Lecco, 2000

- Articolo: "C. Peretto, M. Arzarello, P. Corti, A. Minelli, U. Thun Hohenstein - La fouille de Isernia La Pineta: résultat

des prospections faites pendant les mois de Juillet-Novembre 2000: prospectives et projets." Nizza - Laboratoire

Départemental de Préhistoire du Lazaret

- Collaborazione ad articoli e disegni nel volume " AA.VV. – Verdello dalla Preistoria al Medio Evo".

- Collaborazione ad articoli nel volume " AA.VV. – Telgate, Storia di un paese e del suo Territorio"

- AA.VV. " Isernia. La Pineta" 2013

RICERCHE  PERSONALI IN ATTO

- Analisi archeologica dell'evoluzione insediativa nel territorio della Provincia di Lecco

- Raccolta degli elementi architettonici e strutturali per la compilazione di una sequenza tipologico/cronologica del

territorio Lecchese.



COLLABORAZIONI, CONSULENZE E INCARICHI

- Regione Lombardia, Settore Coordinamento per il Territorio, Servizio Beni Ambientali: Censimento dei centri storici

e dei    nuclei urbani di antica formazione. dal 1979 al 1988

- Direzione e/o partecipazione a interventi archeologici di diverse epoche e situazioni.  Vedasi elenco a seguito.

- Collaborazione alla sezione archeologica dei Civici Musei di Lecco per la ricerca di superficie e la salvaguardia nei

cantieri.1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991

- Collaborazione alla stesura della carta archeologica del Comprensorio Lecchese. 1988

- Studio di base dell'allestimento delle sale archeologiche dei Civici   Musei di Lecco. 1989

- Incarico presso i Musei Civici di Lecco per l'allestimento della mostra topografico/archeologica del comprensorio

Lecchese e per il censimento dei siti archeologico/industriali.1990

- Intervento al convegno di Archeologia Industriale promosso dai Musei Civici di Lecco con argomento inerente lo

studio stratigrafico degli edifici di antica costruzione. 1990

- Collaborazione con il Dipartimento di Scienze Geologiche e Paleontologiche dell'Università di Ferrara, Prof. C.

Peretto, dal 1992: scavo, restauro, conferenze e pubblicazioni del sito di Isernia - La Pineta 

- Precatalogazione dei materiali archeologici provenienti dallo scavo del sito di Castello d'Annone. 1994

- Realizzazione del plastico dell'area archeologica di Arcevia  (An) 1994

- Palù di Livenza, Caneva, studio preliminare di Parco Archeologico 1994

- Elaborazione grafica informatizzata dei dati di scavo del sito di Palù di Livenza: evidenziazione degli elementi

strutturali per essenza, dimensione, orientamento. 1995

- Piano di recupero per edificio in comune di Bosisio Parini, (LC) 1995

- Polcenigo, Pordenone,Realizzazione del progetto di allestimento per la mostra dello scavo di Palù di Livenza 1996

- Incarico per la realizzazione del progetto di mostra archeologica per il comune di Verdello 1996

- Comunicazione al Convegno "Archeologia della Regio Insubrica" sui primi dati estrapolati dallo studio della

necropoli di Gudo, Bellinzona (CH) 1996

- Iscrizione al Convegno IIPP per comunicazione sugli aggiornamenti del sito di Palù di Livenza 1997

- Docenza, al corso per guide archeologiche tenutosi ad Isernia, 1997

- Piano di recupero per edificio in comune di Bellano (LC), 1998

- Soprintendenza Archeologica per la Lombardia: incarico per scavi e indagini, controllo dei cantieri della Provincia

di Lecco. 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2206, 2007

- PARTNER nel progetto dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria: ANALISI INFORMATIZZATA E

TRATTAMENTO DATI DELLE STRUTTURE DI ABITATO DI ETA’ PREISTORICA E PROTOSTORICA IN ITALIA –

1999

- Nomina nella Commissione Edilizia del Comune di Ello in qualità di esperto nelle problematiche di salvaguardia

paesistica, L.R. 18/97, dal 1999

- Institut de Paleontologie Humaine, Paris, incarico di controllo per la catalogazione dei materiali esposti al Museo

di Isernia e sulla paleosuperficie dello scavo, 2000

- Nomina nella Commissione Edilizia del Comune di Monte Marenzo in qualità di esperto nelle problematiche storico

culturali, 2000/2004

- Nomina nella Commissione Urbanistica del Comune di Ello, 2000

- Ricerca catastale storica per l’identificazione di di due percorsi collinari del Comune di Ello, 2000

- Docenza al corso di formazione per operatori archeologici - Fondazione Territorio e Cultura, Rovigo, 2001

- Docenza presso l'Istituto Bertacchi di Lecco su argomenti di indagine e studio dei Beni Culturali, 2001

- AZIENDA PILOTA nel progetto Europeo RECITE II - LOcal REsource DEvelopment MOdel - per la valorizzazione

dei Beni Culturali in Provincia di Isernia, 2001/2002

- Docenza presso la Scuola Elementare di Ello per ricerche storiche locali, 2001

- Incarico per conto del Comune di Pasturo per la progettazione e la valorizzazione di area archeologica denominata

“Rocca di Bajedo” con castello fortificato da Leonardo da Vinci e del recupero di edificio monumentale ad uso

struttura museale, dal 2002

- Partner nel progetto FSE-Ministero della Pubblica Istruzione “Tecnologo per la Conservazione e la Valorizzazione

dei Beni Antropologici, Archeologici e Culturali. 2002

- Docenza presso il Liceo Artistico di Lecco su argomenti di indagine, studio, allestimenti e divulgazione dei Beni

Culturali, 2001/2002 – 2002/2003 – 2003/2004 – 2004/2005 – 2005/2006 – 2006/2007

- Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per conto del Ministero dei

BB.AA.CC – Soprintendenza Archeologica del Molise – sito di Isernia. 2002, 2003



- Incarico per conto del Ministero dei BB.AA.CC – Soprintendenza Archeologica della Lombardia di riproduzione

grafica dei reperti della Necropoli di Levate, 2002

- Progetto e allestimento della mostra in occasione della realizzazione del volume “Verdello dalla Preistoria al Medio

Evo”, 2004

- Progetto per la realizzazione di mostra e volume archeologico del territorio di Olginate, Lecco, 2005

- Incarico di Docenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento Scienze MM.FF.NN, Laurea Specialistica

in Scienze Preistoriche, Laboratorio di Restauro Paleontologico, 2005/2006/2007/2008-2009

- Attività didattica archeologica negli Istituti del Plesso Galbiate/Oggiono

- Nomina nella Commissione per il Paesaggio del Comune di Mandello del Lario, L.R. 18/97, 2005/2008

- Nomina nella Commissione per il Paesaggio del Comune di Ello, 2009

- Interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico lombardo per l’area archeologica di Olginate, fraz.

Capiate; progettazione preliminare definitiva e esecutiva finanziamento 2007, finanziamento 2008: € 55.880,00

- Progetto di riqualificazione della prima cerchia muraria e della palazzina del Barbarossa al Castello Baradello di

Como, 2010 (Gruppo di lavoro Arch. M.Castiglioni, Arch. G.Martorana, Arch. P.Corti, Arch. M.Breda)

- Interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico lombardo per l’area archeologica di Pasturo, Rocca di

Baiedo I lotto; progettazione preliminare definitiva e esecutiva finanziamento 2010: € 67.500,00

- Nomina a Conservatore del Museo delle Grigne di Esino Lario, 2013

- Progetto per il restauro e recupero funzionale della ex chiesa di San Martino in Abbadia Lariana, 2013



Attività di Scavo e Restauro del Titolare

Dal 1997 le attività sono relative ad interventi unicamente svolti come Ar.Pa. Ricerche 

nota: quando non indicato la mansione è relativa a Responsabile di cantiere

Archeologia Preventiva e Assistenze a scavi edili

- Lecco, loc. Chiuso, segnalazione di sito archeologico dell'età del ferro e partecipazione alla I^ campagna di scavi.

Qualifica: operatore archeologico 1988

- Ello (LC), loc. Boggia, segnalazione di sito archeologico neolitico (VBQ) in cantiere edile e relativo intervento di

recupero di emergenza. Qualifica: responsabile di settore; 1988

- Longone al Segrino (Como), segnalazione di sito archeologico di epoca romana in cantiere edile ed intervento di

sondaggio dello stesso. Qualifica: operatore archeologico 1988

- Clanezzo, Bergamo, sondaggi per l'individuazione di aree archeologiche e realizzazione della documentazione di

post scavo.Qualifica: direttore tecnico e responsabile del cantiere 1993

- Verdello, loc. Colabiolo, scavo di necropoli a cremazione di fase La Tène/Romanizzazione in cantiere edile;

realizzazione della documentazione post-scavo.  1996

Interventi Paleontologici

- Siracusa, contrada Fusco, scavo, recupero e primo restauro di reperti osteologici. Qualifica: restauratore 1994 -

1995

Interventi di Restauro

- - Isernia, loc. La Pineta, campagna archeologica e restauro dei reperti osteologici datati al Paleolitico inferiore.

Qualifica: restauratore 1988 - 1989 - 1995 - 96 - 97 - 98 – 99 – 2000 – 01 – 02 – 03 - 04

- Sistemazione in situ di parte della paleosuperficie di Isernia La Pineta in occasione della visita dei congressisti

UISPP 1996. Qualifica: restauratore

Paleolitico

- Isernia, La Pineta, Scavo archeologico, recupero e restauro del materiale. Qualifica: restauratore, direttore tecnico

e responsabile del cantiere 1992 - 1993 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003 - 2004

- Castrocaro Terme, loc. Montepoggiolo, scavo in sito databile al Paleolitico inferiore. Qualifica: direttore tecnico e

responsabile del cantiere 1991

- Borgosesia, loc. Monte Fenera, scavo di sito in grotta databile al Paleolitico medio. Qualifica: restauratore del

materiale osteologico, direttore tecnico e responsabile del cantiere 1991 - 1993

Arte Rupestre

- Lecco, loc. Maggianico - La Fonte, individuazione e segnalazione di sito archeologico di incisioni rupestri con scena

di caccia al cervo, 1995

Neolitico

- Lugo di Romagna, campagna di scavi in sito neolitico della cultura di Fiorano. Qualifica: operatore archeologico

1989 - 1990

- Palù di Livenza, Caneva, (PN), scavo in sito palafitticolo e allestimento della mostra espositiva di fine scavo;

realizzazione della documentazione post-scavo; 1992 - 1994

- Aisone, loc. Le Grotte, scavo di riparo in grotta databile al Neolitico. 1992

Età del Bronzo

- S. Pietro Polesine (Verona), loc. Canar, campagna di scavi in sito archeologico palafitticolo dell'età' del bronzo.

Qualifica: operatore archeologico 1987; direttore tecnico e responsabile del cantiere 1994

- Lecco, loc. Laorca, campagna di scavi in riparo sotto roccia grotticella sepolcrale datato al Bronzo Antico.

Qualifica: operatore archeologico; sistemazione materiale osseo, 1987

- Sabbioneta (Mantova), loc. Ca' de Cessi, campagna di scavi in sito archeologico dell'età' del bronzo. Qualifica:

operatore archeologico 1988;  responsabile di settore 1990; responsabile di cantiere di verifica 1997

- Desenzano, loc Lavagnone, sondaggi e scavo in sito dell'età del bronzo. Qualifica: operatore archeologico 1989

- - Mezzolombardo, La Rupe, (Trento). Scavo di un sito databile al Bronzo antico. Qualifica: responsabile di settore

1992



- Montagnana, (PD), scavo in sito del Bronzo recente in cantiere edile. Realizzazione della documentazione post-

scavo. Qualifica: direttore tecnico e responsabile del cantiere 1992

- Redebus, Trento, scavo archeologico in sito di lavorazione e fusione dei metalli, Bronzo finale. Qualifica:

responsabile di settore 1993

Età del Ferro

- Bagnolo S. Vito (Mantova), loc. Forcello, campagna di scavi in sito etrusco, età' del ferro. Qualifica: operatore

archeologico; 1987 - 1988 - 1990

- Padova, Via Tiepolo,intervento in necropoli paleoveneta. Qualifica: responsabile di settore 1990

- San Zeno, (TN) scavo in abitato retico. Qualifica: operatore archeologico 1990

Età Romana

- Covo, Bergamo, scavo di necropoli mista romana e medievale e di strutture coeve in area di cava; realizzazione

della documentazione post-scavo.  1996

- Covo, Bergamo, scavo di insediamento romano;  realizzazione della documentazione post-scavo.  1996

- Fontanella, Bergamo, loc. S. Germignano, intervento di evidenziazione di strutture romane. 1996

Medio Evo

- Galbiate (LC), loc. Monte Barro, campagna di scavi archeologici in sito di epoca Alto Medievale. Qualifica:

operatore archeologico 1986 – 1987

- Brescia, scavo archeologico in cantiere urbano nel sito Alto Medievale di Santa Giulia. Qualifica: operatore

archeologico 1987

Rinascimento

- Melegnano, sondaggi nell'area del castello rinascimentale. Qualifica: responsabile di settore 1989

- Premana, Lecco, intervento di scavo archeologico per il recupero strutturale di forno fusorio per metalli in cantiere

edile.  1996

Siti Pluristratificati

- Ostiglia (Mantova), loc. La Vallona, campagna di scavi in sito archeologico preistorico, dell'età' del bronzo e del

ferro. Qualifica: operatore archeologico 1988

- Isera, loc. la Torretta, scavo di insediamento neo-eneolitico in area di cava. Qualifica: operatore archeologico

1991

- Castello d'Annone (At), scavo archeologico in sito pluristratificato, neolitico - ferro. Realizzazione della

documentazione di post scavo. Qualifica: direttore tecnico e responsabile del cantiere 1993

- Castelvecchio di Flagogna, Udine, scavo in sito d'altura databile alla fine età del

ferro/romanizzazione.Realizzazione della documentazione post-scavo Qualifica: direttore tecnico e responsabile del

cantiere 1995

Scavo di edifici religiosi

- Vicenza, scavo nella Chiesa di S. Nicola. Qualifica: operatore archeologico 1988

Scavi urbani

- Trento, Teatro Sociale, intervento di scavo urbano. Qualifica: operatore archeologico 1990



Curriculum dipendente:

Benedetta Castelli

Istruzione Diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio Statale A.Manzoni 
(Lecco) [2000] 93/100

Laurea in lettere classiche, indirizzo archeologico presso l’Università degli
Studi di Milano [2005] 110/110 e lode

Lingue straniere Inglese, scritta e parlata

Tedesco scritta

Corsi di formazione

� Corso base di sicurezza nei cantieri

� Corso di preposto della sicurezza

� Corso di restauro paleontologico  

Dal 2008 dipendente di Ar.Pa.Ricerche con qualifica Impiegato livello 5 con funzioni di 
Responsabile di cantiere e elaborazione dati di scavo.


