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________________________________________________________________ 

 

CURRICULUM VITAE 
 

Morbegno – aprile 2023 
________________________________________________________________ 

 

 

Geometra BERTOLINI RENATO 

 

 
 

Iscritto al n° 1164 del Collegio dei Geometri della Provincia di Sondrio 
 

tel. 0342-615234 e-mail rebertolini@libero.it - cell. 335/5300675 
 

sito internet www.geom-renabert.it 
 

posta elettronica certificata renato.bertolini@geopec.it 
 
 
 
 

Uffici: MORBEGNO (SO) 23017 Via Eugenio Morelli n° 18 (sede)  
 

CAMPO (SO) frazione di Tartano 23010 Via Vanoni n° 9 
_______________________________________________________________ 
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DATI ANAGRAFICI - PRIVATI 
 

 nato a Morbegno (SO) il 17-03-1972 (C.F. BRT RNT 72C17 F712B), 
 servizio militare ‘92 Corpo Alpini battaglione Morbegno ruolo caporale maggiore, 
 residente a Tartano (SO) 23017 Via Vanoni 9, 
 stato civile coniugato dal settembre 1999 con prole (2 figli). 

 
 
DATI PROFESSIONALI INIZIALI  
 

 Pastore in alpeggio bovini stagioni 1984-85-86-87 Alpe Lemma Baitella Val Tartano, 
 pastore in alpeggio bovini/caprini stagione 1988 Alpe Röot Val Maggia (Svizzera), 
 operaio edile stagioni 1989-1990 impresa Ghilotti – Villaguardia (CO). 

 
 
DATI PROFESSIONALI GEOMETRA 
 

 Diploma di Geometra nel 1991 votazione 54/60, 
 Tirocinio e dipendente presso Studio di architettura ed Urbanistica Arch. Dario Benetti 

in Sondrio dal ’91 al ’97, progettazione di complessi residenziali, centri polifunzionali, 
restauri beni vincolati, redazioni piani regolatori, piani di recupero, piani di lottizzazione,  

 Esame di stato per abilitazione all’esercizio della libera professione nel ’93, 
 Attestato corso “L’ambiente naturale e la sua gestione nel Parco delle Orobie” 1996, 
 Attestato corso “L’ambiente ed il paesaggio alpino” del 21 aprile 1997, 
 Iscritto al Collegio dei geometri della provincia di Sondrio al n° 1164 dall’aprile ‘97, 
 Attestato corso per “esperti materia tutela paesistico ambientale” 21 maggio 1998, 
 Attestato corso “Sicurezza e prevenzione infortuni” 120 ore del 18 aprile 1998, 
 Attestato corso formazione svizzero “Progetto Poschiavo” telematica ecologia 1998, 
 Attestato corso “Gli strumenti informatici edilizia e gestione del territorio” 1999, 
 Attestato corso “responsabile servizio di prevenzione protezione L. 626/94 febbr. 07, 
 Attestato corso “tecnici certificatori energetici” maggio 2008, 
 Attestato corso “acustica” ottobre 2009, 
 Attestato corso “cartografia” settembre 2009, 
 Attestato corso “mediatori professionisti” marzo 2011, 
 Attestato corsi lingua estera inglese marzo 2012 e marzo 2013, 
 Esame n° 01/0284 ISO 17024 Crif Certification valutazioni immobili ottobre 2012, 
 Attestato corso contabilità condominiale (collegi di Lecco) luglio 2015, 
 Attestato corso perfezionamento tecnici amministratori condominio ottobre 2015. 
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CAMPO PRIVATO 
 

 Progettazione civile privata, nuove costruzioni, ristrutturazioni, 
 Progettazione complessi residenziali, 
 Progettazione complessi artigianali-commerciali, 
 Progettazione reti canalizzate gas gpl, 
 Progettazione piste agro-silvo-pastorali, 
 Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, 
 Responsabile dei lavori, 
 Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, 
 Pratiche tecniche agricole, 
 Rilievi topografici (strumentazione stazione totale leica) 
 Rilievi G.P.S. (global position system) (strumentazione gps leica) 
 Riconfinamenti, 
 Accatastamenti, 
 Frazionamenti catastali, 
 Pratiche di successione, 
 Pratiche di Divisione, 
 Amministrazione di Condomini, 
 Consulenze come tecnico di parte CTP in vertenze legali, 
 Consulenze e collaborazione redazione Piani di Lottizzazione, 
 Consulenze e collaborazione redazione Piani di Recupero, 
 Consulenze e collaborazione restauro beni monumentali L. 1089/39, 
 Amministrazione società agricole e consorzi di miglioramento fondiario, 
 Progettazione isolamento fabbricati (verifiche L.10), 
 Certificazioni Energetiche – n° iscrizione certificatore Lombardia 10604. 
 

 
CAMPO ESTIMATIVO 
 

 Perito estimatore pratiche mutui per istituto bancario Unicredit Bank (’06-’09), 
 Perito estimatore pratiche mutui per società valutazioni e perizie Praxi S.p.a. (‘07-‘09), 
 Perito estimatore pratiche mutui per società valutazioni e perizie Cerved Group,  
 Perito estimatore pratiche mutui per società valutazioni e perizie Revaluta,  
 Perito estimatore pratiche mutui per società valutazioni e perizie Crif S.p.a. (‘10-‘12), 
 Consulente tecnico tribunale Sondrio per esecuzioni immobiliari dal 2008. 

 
 
CAMPO PUBBLICO 
 

 Progettazione e D.L. campetti sportivi, 
 Progettazione e D.L. ristrutturazione edifici scolastici, 
 Progettazione e D.L. strade e viabilità comunali, 
 Progettazione e D.L. strade agro-silvo-pastorali, 
 Progettazione e D.L. interventi su acquedotti,  
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 Progettazione e D.L. marciapiedi pubblici, 
 Progettazione e D.L. realizzazione musei etnografici, 
 Progettazione e D.L. urbanizzazioni piani attuativi, 
 Progettazione e D.L. adeguamenti barriere architettoniche, 
 Coprogettazione - D.L. restauro chiese, 
 Coprogettazione - D.L. piani di lottizzazione, 
 Coordinamento Sicurezza interventi di regimazione idraulica. 

 
 
CAMPO TECNICO – AMMINISTRATIVO 
 
Tecnico Comunale presso amministrazione comune di Caiolo (SO) dal 2002 al 2003: 

 Responsabile unico del procedimento Lavori Pubblici (R.u.p.), 
 Responsabile Sportello Unico Attività Produttive. 
 

Tecnico Comunale presso amministrazione comune di Rogolo (SO) dal 2008 al 2010: 
 Responsabile del Servizio Tecnico, 
 Responsabile unico del procedimento Lavori Pubblici (R.u.p.). 
 

Tecnico Comunale presso amministrazione comune di Forcola (SO) dal 2006 al 2013: 
 Responsabile del Servizio Tecnico, 
 Responsabile unico del procedimento Lavori Pubblici (R.u.p.), 
 Progettazione – D.L. interna per opere pubbliche. 

 
 
CAMPO CONSULENZE 
 

 Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Sondrio al n° 453 dal 
08-04-2008, 

 Iscritto nell’elenco mediatori organismo C.C.I.A.A. Como sez. Sondrio 
2011-2014. 

 Iscritto all’Albo dei Periti del Tribunale di Sondrio dal 2015, 
 Consulente Tecnico organismo di mediazione C.C.I.A.A. Sondrio dal 2015. 

 
 
CAMPO COMMISSIONI 
 
 Presidente comm. lavori pubblici  C.M. Morbegno (SO) dal 1999 al 2004, 
 Membro commissione ambientale Comune di Tartano (SO)  dal 1995 al 1999, 
 Membro commissione ambientale Comune di Forcola (SO)  dal 1996 al 2005, 
 Membro commissione paesaggio  Comune di Forcola (SO) dal 2005 al 2006, 
 Membro commissione edilizia   Comune di Forcola (SO)  dal 2014, 
 Membro commissione paesaggio  Comune di Traona (SO)  dal 2014 al 2019, 
 Membro commissione paesaggio  Comune di Tartano (SO)  dal 2015 al 2020. 
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ULTERIORI DATI PRIVATI - PROFESSIONALI 
 
 Consigliere comunale del Comune di Tartano (SO) dal 1995 al 2004, 
 Consigliere della Comunità Montana di Morbegno (SO) dal 1999 al 2004, 
 Consigliere affari economici Parrocchia di S. Agostino Campo Tartano (SO) dagli anni ’90, 
 Vice-presidente Pro-loco Val Tartano (SO) fino al 2005, 
 Segretario Gruppo Alpini Val Tartano (SO) fino al 2009, consigliere dal 2023, 
 Direttore, autore ed attore compagnia teatrale “Spundalìsa” Val Tartano (SO), 
 Segretario “Associazione delle Famiglie” della Val Tartano (SO), 
 Capogruppo gruppo telematico “Progetto Poschiavo” della Val Tartano (SO), 
 Presidente (dal 2016) e socio del Consorzio di miglioramento fondiario “Püstarèsc”, 
 Amministratore-progettista in società agricola sviluppo alpeggi e strade asp fino al 2019, 
 Segretario-fondatore consorzio miglioramento fondiario alpeggi fino al 2019, 
 Socio “Associazione Furfulera” studio, conservazione e valorizzazione dimore rurali italiane, 
 Membro redazione del trimestrale locale parrocchiale Bollettino Val Tartano. 
 
 
CONOSCENZE SPECIFICHE 
 
 Lingue estere: francese – inglese, 
 Software Autocad (programma di disegno), 
 Software Word (programma di scrittura), 
 Software Excels (programma di calcolo), 
 Software Internet (programma di navigazione web – posta elettronica), 
 Software vari:  

computi metrici estimativi - contabilità lavori pubblici – successioni – sicurezza cantieri – 
verifiche isolamenti – cened (certificazione energetica) - elaborazione rilievi – docfa 
(accatastamenti) – pregeo (frazionamenti/inserimenti) - voltura (volturazioni proprietà).  
 

 
REALIZZAZIONE del “PONTE NEL CIELO” il ponte tibetano in Val Tartano (Consorzio Püstarèsc) 
 
 ideazione e coordinamento iniziativa, 
 co-progettazione del ponte con ditta HTB e co-direzione lavori, 
 rilievi gps, tracciamenti e pratiche catastali, 
 gestione generale ed amministrativa www.pontenelcielo.it. 
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ATTREZZATURA UFFICIO 
 
 
 1 personal computer fisso (postazione segreteria),  
 
 1 personal computer fisso (postazione titolare),  
 
 1 personal computer fisso hp touch screen (postazione collaboratori), 
 
 1 p.c. hp portatile, 
 
 1 palmare ipad, 
 
 stampante-fax-fotocopiatrice laser colori multifunzione canon A4-A3, 
 
 plotter hp A0 getto inchiostro colori, 
 
 termoflussimetro rilevazione trasmittanza strutture, 
 
 misuratore distanze laser leica mini disto, 
 
 misuratore distanze laser leica disto d8 con telecamera ed inclinometro, 
 
 autovettura audi a4 allroad trazione 4x4, 
 
 STAZIONE TOTALE Leica TS02 laser 400 ml, 
 
 GPS Leica RX 1250 precisione sub centimetrica. 
 
 

 sede studio   
 
__________________________________________________________________________________ 


