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Geom. Franco Bertocchi 
Piazzetta San Bartolomeo n.5/C - 24121 BERGAMO 
tel. e fax 035/220619 
cell.: 333.1603745 
e-mail: franco@bertocchistudio.com 
c.f. BRT FNC 46E13 F864Z - P.IVA: 00664000163 
iscritto all'Albo Professionale dei Geometri di Bergamo al n.1393 

 
 

SCHEDA TECNICA CURRICULUM VITAE 
 

Il sottoscritto Geom. Franco Bertocchi nato a Nembro (Bg) il 13.05.1946, con studio in Bergamo Piazzetta 
San Bartolomeo n.5/C attesta di aver conseguito il diploma di geometra nel 1968 e l’abilitazione all’esercizio 
della libera professione il 01.02.1972. 
 
 

ESPERIENZE DI STUDIO – ABILITAZIONI – ATTESTATI 
 
 Frequenza nell’anno 1997, corso di formazione per Coordinatori in materia di Sicurezza tenuto per 120 

ore che certifica i requisiti professionali necessari per la figura di Coordinatore previsti dall’art.10 D.Lgs. 
494/96; 

 Attestato di partecipazione al “progettare senza barriere” del 19/11, 26/11 e 03/12/2002 in materia di 
progettazione per il superamento delle barriere architettoniche; 

 Attestato di frequenza con profitto “Tecnico Certificatore Energetico degli Edificii di Regione Lombardia” in 
possesso dei requisiti D.G.R. VIII/5773 del 31.10.2007, p.to 13.2 lett. B del 07.02.2008; 

 Attestato di frequenza corso di aggiornamento per Coordinatori in materia di sicurezza (Rif. D.L.gs 
81/2008) tenutosi in Bergamo maggio e giugno 2009; 

 Attestato di frequenza con profitto corso di aggiornamento prevenzione incendi art.7 D.M. 5.8.2011 
tenutosi in Bergamo marzo e aprile 2015. 

 Attestato di frequenza con profitto corso di aggiornamento prevenzione incendi art.7 D.M. 5.8.2011 
tenutosi in Clusone febbraio 2016. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 OPERE EDILI 

- progettazioni varie, contratti d’appalto, capitolati speciali d’appalto, direzione lavori, misure e 
contabilità lavori, verbali di consegna, sospensione, ripresa e ultimazione lavori, revisione prezzi, 
relative a nuove costruzioni civili, industriali, artigianali, ampliamenti e ristrutturazioni di edifici, previa 
richiesta/ottenimento titoli abilitativi enti preposti. 

- Attività svolte per conto di tecnici laureati, misure e contabilità lavori opere pubbliche (impianti 
sportivi, palestre e stadio); certificati di regolare esecuzione e/o collaudo amministrativo; 

- Progettazione piani attuativi, opere stradali di uso pubblico e parcheggi; redazione planivolumetrici di 
immobili; 

- Identificazione e valutazione delle opere di ripristino immobili. 
 

 SICUREZZA CANTIERI 
- coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di opere private; 
- C.T.P.: varie consulenze quale CTP nel settore edile. 
 

 ESTIMO 
- stima sommaria o analitica o giudizio di stima del valore di immobili, formazione di progetti divisionali, 

stima del valore di diritti reali, servitù, indennità. 
 
 CATASTO 

- ricerche ipocatastali, ricostruzione della storia dell’immobile attraverso rogiti e successioni; 
- pratiche varie relative al Catasto Terreni e Fabbricati (frazionamenti, tipi mappali, accatastamenti, 

volture). 
 
 CONDOMINIO 

- tabelle millesimale di edifici/condomini residenziali, ripartizione spese, stesura regolamento 
condominiale, amministrazione edifici. 

 
 CONFINI E RILIEVI 

- ricerca confini, rilievo integrale di edifici, terreni e/o impianti. 
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INCARICHI ISTITUZIONALI 
 
 
- Consigliere in carica del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bergamo; 
- Consigliere presso Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo quale 

componente della Giunta Camerale; 
- Docente scuola edile con sede in Seriate (Bg). 

 
 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (conforme al regolamento del C.N.G. e G.L.) 
 
 

Corsi di formazione previsti da norme specifiche 
- 2016 Corso di aggiornamento quinquennale in prevenzione incendi finalizzati al mantenimento 
dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno 
- 2016 Corso di aggiornamento quinquennale in prevenzione incendi finalizzati al mantenimento 
dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno 
 
Corsi di formazione e aggiornamento 
- 2018 Agibilità e compravendita 
- 2017 Soluzioni per l’edificio salubre e la sanificazione degli ambienti 
- 2017 La convenzione arbitrale: tecniche redazionali e principi interpretativi 
- 2017 Posare in sicurezza 
- 2017 Il sistema integrato per una progettazione coordinata. Tecnologie innovative dal risanamento e 
rinforzo strutturale degli edifici alla riqualificazione 
- 2017 Il raffrescamento passivo degli edifici con tecnologie irriflettenti 
- 2017 Legge 164/2014 - Fibra ottica: vantaggi e opportunità 
- 2017 Le successioni: novità normative ed aspetti pratici 
- 2017 L.R. 7/2017 sul recupero dei seminterrati 
- 2017 Il clima cambia. E' tutta colpa dell'uomo? 
- 2016 Progettare gli impiati rispondendo ai equisiti di efficienza energetica, eco-compatibilità e 
comfort 
- 2015 Corso di aggiornamento in prevenzione incendi finalizzati al mantenimento dell’iscrizione dei 
professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno (D.M. 5 agosto 2011, art. 7)  

 
Seminari, convegni, giornate di studio 
- 2016 Disegno di Legge 4030 “Disciplina della professione di geometra e norme 
per l’adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali” 
- 2016 Tutto ristrutturazione edilizia 
- 2016 Risanamento definitivo degli edifici interessati dall'umidità. Strumenti conoscitivi per effettuare 
una diagnostica corretta 
- 2016 Le successioni: novità normative e aspetti pratici 
- 2016 Restauro conservativo delle strutture 
- 2016 Le successioni: le novità normative ed aspetti pratici 
- 2016 Sistemi Mass Data: evoluzione delle metodologie di misura 
- 2016 Incontro di aggiornamento tematiche catastali 
- 2016 Titoli abilitativi e attività edilizia libera 
- 2016 Legge n. 132/2015 - Disciplina compenso perito giudiziario 
- 2015 profili critici in materia di arbitrato 
- 2015 Abusi edilizi e commercializzazione degli immobili 
- 2015 Finiture interne, arredobagno ed impiantistica 
- 2015 Learningtour Bergamo 
- 2015 Riqualificazione energetica e struttrale di edifici esistenti - Soluzioni antisismiche nelle 
costruzioni in legno e miste - I sistemi accumulo, integrazione nell'impianto fotovoltaico 
- 2015 La riduzione del consumo di suolo in Lombardia 
- 2015 Risanamento degli edifici interessati dall'umidità di risalita 
 
Seminari di formazione previsti da norme specifiche 
- 2016 Seminario valido ai fini dell’aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei 
cantieri temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) 
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Corsi di formazione precedenti al nuovo regolamento 

- 2009 5° corso Aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza D.Lgs. 81/2008 
- 2007 Corso aggiornamento D.Lgs. 494 
- 2007 Certificazione energetica 
- 2007 Il risparmio energetico degli edifici e la certificazione energetica 

 
Seminari di formazione precedenti al nuovo regolamento 

- 2014 LE NOVITA' PER EDILIZIA E IMMOBILI 
- 2014 EDIFICI A BASSO CONSUMO TECNOLOGIE CASI STUDIO 
- 2014 INVOLUCRO MASSIVO IN LATERIZIO RETTIFICATO TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE 
- 2014 IL RISCHIO RADON 
- 2014 LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI EDILIZI 
- 2014 I compensi professionali alla luce delle recenti riforme 
- 2014 “Focus Group” di Geoweb 
- 2014 LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI STRUMENTALI 
- 2014 “Sviluppo e occupazione: gli obiettivi della riforma dei Lavori Pubblici” 
- 2014 "Incontro informativo Collegio - Cassa - Tariffe" 
- 2012 DECRETO SVILUPPO 2012: LE NOVITA’ PER I TITOLI ABILITATIVI IN EDILIZIA 
 LE VIOLAZIONI EDILIZIE 
- 2012 IMU E AGGIORNAMENTO TEMATICHE CATASTALI 
- 2012 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE 
 DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA "PIANO CASA" REGIONE LOMBARDIA 
- 2011 LE NOVITA' INTRODOTTE IN MATERIA EDILIZIO-URBANISTICA DAL "DECRETO SVILUPPO" 
- 2011 PREVENZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO, FORMAZIONE NEI LAVORI FORESTALI, 
 SICUREZZA MACCHINE AGRICOLE 
- 2010 Le recenti novità in materia edilizia 
- 2010 L.R. 16.7.2009 n. 13: Il piano casa regionale (Azioni straordinarie per lo sviluppo e la 
 qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia) 
- 2009 L.R. 16 luglio 2009 n. 13 - Il piano casa regionale 
- 2009 L.R. 5/2009: La riforma della L.R. 12/2005 (Legge per il Governo del Territorio) 
- 2008 Cartografia Topografia e Catasto 
- 2007 Nuove tecnologie per il risparmio energetico. 
- 2007 Come progettare l'efficienza energetica dell'involucro edilizio 
- 2007 Incontro di aggiornamento 
- 2007 Arbitrato: la risoluzione alternativa intelligente delle controversie 
- 2007 Il Decentramento del Catasto ai Comuni Cartografia Numerica Database Topografici Rilevamento 
 La realizzazione di nuove mappe 

 
 
Bergamo, 29 maggio 2018 
           Geom. Franco Bertocchi 


