“Curriculum Vitae” di Loris Bertasi - nato il 14/01/1954 a Guidizzolo (MN)
residente in Desenzano d/Garda (BS) - via Don Primo Mazzolari, 28.
Tel. 030-9119776 - portatile: 331-2776107.
E-mail: loris.bertasi@alice.it - loris.bertasi@geopec.it
Esperienze professionali

1978–1986 Libero Professionista con studio associato in Desenzano.
Studio Associato con ing. Fabio Pinardi di Desenzano.
Progettazione strutture in c.a.
Responsabile Tecnico dell’impresa edile F.lli BERTASI s.d.f. – Desenzano del Garda.
1981-1982 Esperienza presso PETER COX INTERNATIONAL di Verona nel campo della
deumidificazione di murature.
Collaboratore dello Studio di Ingegneria ed Architettura BUFFOLI e MARPICATI di Brescia
con incarico di Assistente della Direzione dei Lavori per le opere di costruzione del sistema
di collettamento fognario della sponda bresciana del lago di Garda, iniziativa del Consorzio
Garda Uno – Ente Locale non territoriale, Opere FIO ‘82, zona Valtenesi, medio lago di
Garda e Limone.
1986–2000 Consorzio Garda Uno, successivamente Azienda Speciale Consorzio Garda Uno.
Impiegato Area Tecnica.
Gestione del sistema di collettamento fognario della sponda bresciana del lago di Garda.
Collaboratore dei progettisti e consulenti esterni del Consorzio Garda Uno (proff. ingg.
Maione e Zampaglione, prof. ing. Luca Bonomo, ing. Paolo Lombardi, ing. Giorgio Veronese)
per nuovi progetti di sviluppo ed integrazione dei collettori fognari consortili, delle reti
fognarie comunali e del depuratore interconsortile di Peschiera del Garda.
Controllo della gestione dell’impianto di depurazione interconsortile di Peschiera del
Garda.
Frequentato corso regionale di Operatore per il Controllo Ambientale c/o ENAIP di
Botticino – (BS) e conseguita specializzazione in data 26/06/1987.
1994 - 1998 Azienda Speciale Consorzio Garda Uno – Portese di San Felice d/Benaco
Quadro con mansioni di Direttore Generale Facente Funzioni.
Nuova struttura Aziendale.
Politiche aziendali per il riconoscimento dell’ATO del Garda Bresciano.
Progetti per la gestione dei servizi idrici integrati dei Comuni Consorziati.
Progetti per la gestione del servizio di raccolta degli R.S.U.
Progetti di sviluppo delle reti fognarie consortili comunali, ampliamento dell’impianto di
depurazione di Peschiera del Garda, potenziamento del sistema di collettamento fognario
consortile nel tratto Desenzano-Sirmione-Peschiera, completamento delle reti fognarie dei
Comuni Associati.
1998 – 2000 Azienda Speciale Consorzio Garda Uno.
Quadro Responsabile Ufficio Tecnico: elaborazione di nuovi progetti di sviluppo e
potenziamento dei collettori e nuovi progetti per la separazione delle reti fognarie dei
Comuni Associati, Direzione dei lavori. Dimissionario in data maggio 2000.
2000 – 2007 Impresa Edile PAVONI S.P.A. – Vobarno (BS)
Impiegato Tecnico 7 liv.
Gestione commesse lavori pubblici in genere e lavori di edilizia residenziale privata.
Dimissionario in data maggio 2007.
2007 - 2010 Impresa Edile Immobiliare ABA INVEST S.r.l. di Nuvolento (BS)
Impiegato Tecnico 7 liv.
Gestione dei lavori e sviluppo dei progetti esecutivi di cantiere relativi alla costruzione di
abitazioni civili a basso fabbisogno energetico, secondo i protocolli costruttivi Klima Haus

(Casa Clima).
Partecipazione al Corso Base Progettisti (settembre 2007 – Padenghe del Garda) ed al corso
avanzato di formazione per Progettista Esperto Junior Klima Haus, tenuti dall’Agenzia
stessa nel periodo giugno – luglio 2008 a Dobbiaco.
Dimissionato in data 15 luglio 2010 per crisi nel settore delle costruzioni e commercio
immobiliare.
2011 Riapertura attività di Libero Professionista
Frequentato corso per Consulente Energetico Casa Clima a Bolzano, superato l’esame in
data 10/06/2011 e conseguente ottenimento del Diploma di Consulente Energetico Casa
Clima. Partecipazione metodica a corsi di aggiornamento e di specializzazione nell’ambito
del contenimento del fabbisogno energetico degli edifici e della riqualifica energetica degli
stessi.
Riaperta attività di libero professionista come Consulente Energetico.
2012
Frequentato corso Base ed Avanzato Casa Clima per calcolo dei Ponti Termici con software
Therm.
Frequentato corso per certificatore CENED ed abilitato alla certificazione energetica con
Codice di Accreditamento Regione Lombardia n.° 21399.
2013
Frequantato corso per calcolo dei Ponti Termici DartWin con software MOLD SIMULATOR
DINAMIC.
Frequentato corso RISANAMENTO ENERGETICO presso Agenzia Casa Clima di Bolzano.
2014
Frequentato corso di verifica termo igrometrica in regime dinamico con software WUFI PRO
presso Casa Clima con prof. Peter Erlacher.
2015
Frequentato corso per utilizzo software Pro-Casa Clima.
2016
Frequentato corso Casa Clima di Risanamento con isolamento interno. Corso di
aggiornamento CENED+2.
Istruzione

Anno 1975: Istituto Cesare Battisti di Salò.
Diploma di Geometra. Votazione 44/60
1978 iscrizione all’Albo Geometri di Brescia.
Utente dei seguenti software di calcolo termotecnico: EDILCLIMA, LOGICAL EPX-7 e MOLD
SIMULATOR DINAMIC.
Discreto utilizzatore di programmi AutoCad, REVIT, PRIMUS e vari software di Contabilità
Lavori, Office ed altri applicativi.
Lingue straniere conosciute a livello scolastico: Inglese, Spagnolo e Francese.

Interessi

Attività di modellismo statico e dinamico, bricolage, computer (assemblaggio e
manutenzione), letture.

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03

