
 

 

 

Laureato in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – indirizzo Difesa del Suolo e Protezione 

Civile presso l’Università degli Studi di Trento con la votazione di 110/110 e lode, valuta proposte 

serie di collaborazione con studi tecnici, enti e imprese.  

Esperto in Gestione dell’Energia secondo la norma UNI CEI 11339:2009 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia Autonoma di Trento – Sezione A – al n° 3481, 

certificatore energetico Odatech in Provincia di Trento, buone conoscenze informatiche, buona 

conoscenza della lingua inglese, automunito, ottime capacità relazionali e dinamismo. 

 

 

Recapiti: cell. 340.2421695; e-mail: gbrentari@gmail.com 

 

 

CV  Giorgio Brentari 
 

 

 

Informazioni personali Stato civile: coniugato 

 Nazionalità: italiana 

 Data di nascita: 30/03/1982 

 Luogo di nascita: Cles (TN) 

 Residenza: via Orti 8, 38010 Sfruz (TN) 

 Telefono: 0463.537008   Mobile: 340.2421695 

 E-mail: gbrentari@gmail.com 

Pec: giorgio.brentari@ingpec.ec 
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Esperienze lavorative Da gennaio 2015 a marzo 2017 

• Amministratore unico della ditta “Brentenergy Srl”, accreditata come 

“E.S.Co.” presso il GSE. Svolge principalmente le seguenti attività: 

- Diagnosi energetiche di edifici pubblici, privati, artigianali e 

industriali; 

- Redazione di studi di fattibilità relativi ad interventi di risparmio 

energetico; 

- Richiesta al GSE e successiva gestione dei Titoli di Efficienza 

Energetica ottenibili a seguito di interventi di risparmio ed 

efficientamento energetico; 

- Gestione richieste di accesso al Conto Termico 2.0 presso il GSE; 

- Analisi e monitoraggio dei consumi energetici (termici ed elettrici). 

• Libero professionista, occupato principalmente nelle seguenti 

attività: 

- Redazione di Attestati di Prestazione Energetica secondo la 

normativa provinciale e/o nazionale; 

- Redazione Legge 10 e progettazione impianti termici; 

- Richiesta incentivi per enti pubblici, privati e imprese (detrazioni 

fiscali, bandi provinciali, bandi provinciali, ecc.); 

- Consulenza in ambito energetico (redazione studi di fattibilità, analisi 

della bolletta energetica, redazione proposte di interventi, ecc.). 

 

Da gennaio 2012 a dicembre 2014 

Direttore e Responsabile Tecnico del Consorzio Stabile “S.I.Co.S. 

S.r.l.”. 

• Coordinamento delle attività svolte all’interno del consorzio dalle 4 

ditte consorziate (dedite all’installazione di impianti elettrici, termici 

e idrosanitari) consistente principalmente nelle seguenti attività: 

- Gestione e preparazione delle riunioni e relativa stesura dei verbali; 

- Controllo dello stato di avanzamento dei cantieri e sintesi delle 

criticità rilevate; 

- Gestione della sede aziendale e delle attività svolte dagli altri 

dipendenti (1 segretaria, 1 tecnico e 1 commerciale). 

• Gestione dell’attività di E.S.Co., consistente nelle seguenti attività: 

- Stesura di diagnosi energetiche, anche mediante la collaborazione 

con studi tecnici esterni, qualora necessario; 

- Analisi di fattibilità relative ad interventi di risparmio energetico di 

vario tipo (installazione di impianti a biomassa, solari termici e 

fotovoltaici, pompe di calore, impianti di cogenerazione a gas e a 

biomassa, installazione di abbassatori di tensione, ecc.); 

- Fase di accreditamento presso il GSE e il GME al fine di svolgere le 

attività previste dalla normativa in tema di Titoli di Efficienza 

Energetica; 

- Gestione delle richieste dei Titoli di Efficienza Energetica ottenibili a 

seguito di interventi di efficientamento e risparmio energetico 

effettuati dai clienti finali e dai collaboratori; 

- Stesura di contratti inerenti progetti standard, analitici e a consuntivo 

relativi alla richiesta dei Titoli di Efficienza Energetica; 

- Vendita dei Titoli di Efficienza Energetica sul mercato gestito dal 

GME; 

- Continuo aggiornamento normativo relativo ai Titoli di Efficienza 



Energetica, alle procedure di certificazione delle E.S.Co. e alle 

potenzialità offerte dal mercato; 

• Adempimenti relativi agli impianti fotovoltaici installati dalle ditte 

consorziate: 

- Studio di fattibilità degli impianti e calcolo del tempo di rientro 

dell’investimento; 

- Progetto relativo a impianti fotovoltaici di piccola taglia; 

- Stesura delle pratiche autorizzative; 

- Richiesta di connessione presso gli enti gestori della rete; 

- Pratiche di richiesta incentivi “Conto Energia” e “Scambio Sul 

Posto” presso il GSE. 

• Gestione pratiche di richiesta incentivi Provinciali (Bandi FESR, 

bandi edilizia abitativa relativi ad interventi di risparmio energetico, 

ecc.) e nazionali (in questo caso mediante la collaborazione con studi 

tecnici esterni, ad esempio per l’ottenimento degli incentivi dedicati 

agli impianti idroelettrici). 

 

 

Da Settembre 2009 a dicembre 2011 

Collaborazione con “T.E.E. E.S.CO. - Trentino Efficienza Energetica 

s.n.c. di Rialti F. & Tomasi C.”. 

• Redazione Attestati di Qualificazione Energetica (AQE) e Attestati di 

Certificazione Energetica (ACE) mediante l’utilizzo di vari software, 

in particolare MC4, EDILCLIMA, DOCET e del Foglio di calcolo 

redatto dall’Università degli Studi di Trento e valido in Provincia di 

Trento. La redazione degli attestati di certificazione energetica è stata 

eseguita seguendo la normativa vigente in Provincia di Trento e/o la 

normativa nazionale; 

• Diagnosi energetiche su edifici esistenti, anche in questo caso 

mediante l’utilizzo dei software MC4, EDILCLIMA e DOCET. 

Particolare rilevanza hanno rivestito in questo senso le diagnosi 

energetiche e relative proposte di intervento eseguite per: la facoltà di 

Economia di Trento, l’Azienda Pubblica di servizi alla persona 

“Giovanni Endrizzi” di Lavis, l’Istituto Professionale per i Servizi 

Commerciali e Turistici “Livia Battisti” di Trento, il Molino Vittoria 

dell’Università degli Studi di Trento, l’Ospedale S.Maria del 

Carmine di Rovereto, una palazzina I.T.E.A. a Mori e una palazzina 

A.L.E.R. a Varese; 

• Analisi economica (stima dei costi e dei tempi di ritorno 

dell’investimento) relativa ai possibili interventi di risparmio e 

efficienza energetica. In questo senso, analisi della convenienza di 

installazione di nuove caldaie – in particolare a condensazione o a 

biomassa –, valvole termostatiche, termostati ambiente o di zona, 

isolamenti “a cappotto” o interni all’unità abitativa – sia sulle pareti 

opache verticali che su quelle orizzontali –, pannelli solari termici, 

pannelli solari fotovoltaici, sostituzione serramenti; 

• Redazione di progetti preliminari e esecutivi relativi all’applicazione 

di isolamento “a cappotto” agli edifici, di isolamento di solai nonché 

di sostituzione di generatori di calore e di sostituzione di serramenti; 

• Redazione di un P.R.I.C. (Piano Regolatore per l’Illuminazione 

Comunale), in accordo con la LP 16/07 riguardante il risparmio 



energetico e la riduzione dell’inquinamento luminoso. Il lavoro, 

eseguito per il Comune di Stenico, ha riguardato: 

- l’analisi degli elaborati depositati in Comune; 

- l’esecuzione di sopralluoghi per l’individuazione delle tipologie di 

corpo illuminante e di punto luce installati e delle criticità della rete 

di illuminazione pubblica (perdite della rete, mancanza dei 

dispositivi di sicurezza, stabilità dei punti luce); 

- l’esecuzione delle verifiche illuminotecniche mirate alla 

determinazione dei parametri η e KILL richiesti dalla legge 

provinciale, sia per tratti stradali omogenei pubblici che per impianti 

privati. Tali verifiche sono state eseguite mediante l’ausilio del 

software DIALUX; 

- l’individuazione delle criticità e la formulazione di proposte 

progettuali; 

- l’analisi economica delle soluzioni proposte, mirata alla stima del 

tempo di ritorno degli investimenti e alla determinazione di una 

scala di priorità degli interventi; 

- la stesura di una relazione tecnica che riporta i dati raccolti, i 

risultati delle analisi illuminotecniche dello stato di fatto e di 

progetto, le valutazioni economiche effettute, il confronto fra le 

ipotesi progettuali proposte, la compilazione degli allegati A e B in 

accordo con la LP 16/07 e i rendering delle simulazioni ottenuti 

mediante l’utilizzo del software DIALUX; 

- la stesura di una relazione di sintesi; 

• Stesura di computi metrici estimativi, computi metrici e richieste 

offerta mediante l’utilizzo del software PRIMUS – ACCA; 

• Raccolta di dati per avere accesso alle detrazioni fiscali del 55%. 

Alla raccolta dati è seguita la verifica dei parametri necessari per 

l’accesso alle detrazione, la stesura delle relative asseverazioni e 

l’invio telematico all’ENEA, indispensabile per il completamento 

dell’iter necessario per usufruire degli incentivi in tema di risparmio 

energetico nell’edilizia; 

• Espletamento delle pratiche Comunali relative ad interventi di 

sostituzione di serramenti, sostituzione del generatore di calore e 

installazione di pannelli solari termici in copertura. In particolare, 

stesura di D.I.A., Inizio e Fine lavori, Comunicazioni per interventi 

di manutenzione straordinaria, Legge 10. 



Da Luglio 2008 ad Agosto 2009 

Impiegato presso lo studio termotecnico “P.Ind. Franch Luca”. 

• Disegno in ambiente CAD: impianti idrotermosanitari, schemi 

centrali termiche, impianti di riscaldamento a pavimento, a soffitto e 

a radiatori, impianti di ventilazione meccanica controllata, impianti 

ad aerotermi. Analisi di piante, sezioni e prospetti; 

• Raccolta delle informazioni necessarie per effettuare l’analisi 

energetica di un edificio: stratigrafia solai, murature esterne, pareti 

divisorie e coperture e calcolo delle relative trasmittanze; 

• Raccolta delle informazioni relative agli elementi finestrati 

dell’involucro edilizio e calcolo delle relative trasmittanze; 

• Esecuzione delle verifiche termoigrometriche per le strutture opache 

di un edificio, anche mediante l’ausilio di software applicativi; 

• Raccolta delle informazioni relative agli impianti termici esistenti per 

il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria; 

• Stesura di proposte per migliorare la prestazione energetica di un 

edificio e conseguire obiettivi di risparmio energetico. Analisi e 

proposte di utilizzo di diverse fonti di energia rinnovabile; 

• Nel caso di utilizzo di ventilazione meccanica controllata, scelta del 

recuperatore di calore adatto al caso di studio; 

• Realizzazione e stesura di attestati di qualificazione energetica degli 

edifici, in accordo con la classificazione vigente nelle Provincie di 

Trento e Bolzano. Utilizzo del software TERMUS – ACCA software; 

• Progettazione di parti di impianti termici e idraulici. In particolare, 

dimensionamento dei terminali (pannelli radianti a pavimento, a 

soffitto, a parete e impianti a radiatori); 

• Stesura di relazioni tecniche e tecnico – descrittive in merito a 

interventi di risparmio energetico; 

• Stesura di computi metrici estimativi mediante l’utilizzo del software 

PRIMUS – ACCA software; 

• Predisposizione della documentazione necessaria per accedere alle 

detrazioni fiscali del 55% e 36% e agli incentivi economici 

provinciali per il risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti 

rinnovabili; 

• Predisposizione della documentazione necessaria per il rilascio del 

Certificato Prevenzione incendi (CPI) di centrali termiche alimentate 

a biomassa e relativi depositi. Stesura di relazioni tecniche per il 

rilascio del parere di conformità; 

• Predisposizione della documentazione necessaria per il rilascio 

dell’autorizzazione per lo scarico in atmosfera di centrali termiche 

alimentate a biomassa. Stesura di relazioni tecniche per il rilascio di 

tale autorizzazione; 

• Collaborazione nella progettazione di parti di impianti di 

cogenerazione alimentati a biomassa (analisi del fabbisogno termico 

ed elettrico, dimensionamento deposito di biomassa, ecc.) e di 

impianti dimostrativi di utilizzo di fonti rinnovabili (mini impianti 

idroelettrici, impianti di illuminazione a LED, parchi didattici, ecc.). 

  

 

 



Da Aprile 2008 a Novembre 2008 

Collaborazione a progetto con l’Università degli Studi di Trento dal 

titolo “Bilancio idrologico dei bacini di Sarca e Noce”.  

• Raccolta delle informazioni necessarie per effettuare l’analisi 

idrologica: dati termopluviometrici, modello digitale del terreno, dati 

di uso del suolo e geologia. Raccolta dei dati misurati dagli idrometri 

e delle relative scale di deflusso, delle informazioni relative 

all’utilizzo delle risorse idriche e al Deflusso Minimo Vitale, dei dati 

relativi agli invasi artificiali e ai canali di gronda presenti; 

• Analisi cartografica del bacino, eseguita mediante l’utilizzo del 

software ArcView 3.2: riproduzione del reticolo idrografico presente 

e suddivisione dell’area di studio in macro – bacini e sotto – bacini; 

• Utilizzo del software GEOTRANSF per l’effettuazione del bilancio 

idrologico dei bacini di Sarca e Noce: calibrazione e validazione nei 

punti di interesse; 

• Analisi dell’impatto antropico sulla naturalità dei deflussi: 

ricostruzione del comportamento naturale del bacino e confronto con 

quello reale; compatibilità del regime concessorio con la disponibilità 

di risorsa idrica e con il Deflusso Minimo Vitale. 

  

 

Formazione 22/10/2015 

Conseguita certificazione UNI CEI 11339 come Esperto in Gestione 

dell’Energia (EGE) 

13/07/2010 

Conseguito abilitazione alla funzione di certificatore energetico per la 

Provincia Autonoma di Trento (Odatech).  

Numero di iscrizione all’albo: AA00103 

27/03/2009 

 Conseguito abilitazione all’esercizio della professione. 

Numero di iscrizione all’albo: 3481 

 26/03/2008 

 Conseguito Diploma di Laurea Specialistica in INGEGNERIA PER 

L’AMBIENTE IL TERRITORIO, indirizzo Difesa del Suolo e 

Protezione Civile, presso l’Università degli Studi di Trento con 

votazione di 110/110 e lode. 

 Tesi in Idrologia dal titolo “BILANCIO IDROLOGICO DEL BACINO 

DEL CHIESE: EFFETTI ANTROPICI E PROBLEMATICHE 

MODELLISTICHE”, relatore Prof. Ing. Alberto Bellin (Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Ambientale – Università degli Studi di Trento). 

 2005 – 2008 
 Frequentato il corso di Laurea specialistica in Ingegneria per l’Ambiente 

e il Territorio, indirizzo Difesa del Suolo e Protezione Civile, presso 

l’Università degli Studi di Trento. 

 

Esami sostenuti: 

➢ Calcolo numerico; 

➢ Economia e gestione di progetto per l’ambiente; 

➢ Idrodinamica; 

➢ Idrologia; 

➢ Meccanica delle terre e delle rocce; 



➢ Pianificazione territoriale; 

➢ Principi di ingegneria chimica ambientale; 

➢ Progetto di acquedotti e fognature; 

➢ Programmazione e algoritmi; 

➢ Tecnica delle costruzioni; 

➢ Energie rinnovabili; 

➢ Ingegneria fluviale e sistemazione di bacini idrografici; 

➢ Progetto di ingegneria fluviale; 

➢ Stabilità dei pendii; 

➢ Laboratorio di valutazione ambientale; 

➢ Laboratorio di rilevamento territoriale; 

➢ Protezione idraulica del territorio; 

➢ Fisica dell’atmosfera; 

➢ Protezione delle risorse idriche. 

 2004 
 Conseguito Diploma di Laurea Triennale in Ingegneria per l’Ambiente e 

il Territorio presso l’Università degli Studi di Trento con la votazione di 

104/110. 

 Tesi triennale in Meccanica dei fluidi dal titolo “MOTO A PELO 

LIBERO DEI FLUIDI DI BINGHAM”, relatore Prof. Ing. Aronne 

Armanini (Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – Università 

degli Studi di Trento). 

 2001 – 2004 
 Frequentato il corso di Laurea triennale in Ingegneria per l’Ambiente e il 

Territorio presso l’Università degli Studi di Trento.  

 

Esami sostenuti: 

➢ Analisi matematica 1 e 2; 

➢ CAD; 

➢ Chimica 1 e 2; 

➢ Geotecnica; 

➢ Costruzioni idrauliche; 

➢ Diritto; 

➢ Ecologia 1 e 2; 

➢ Economia applicata all’ingegneria; 

➢ Fisica 1 e 2; 

➢ Fondamenti di informatica; 

➢ Geologia; 

➢ Geometria; 

➢ Meccanica dei fluidi 1 e 2; 

➢ Fisica Tecnica 1 e 2; 

➢ Tecnologia e chimica applicata alla tutela dell’ambiente; 

➢ Ingegneria sanitaria; 

➢ Meccanica razionale 1; 

➢ Scienza delle costruzioni 1 e 2; 

➢ Sperimentazione di chimica; 

➢ Topografia 1 e 2; 

➢ Calcolo 3; 

➢ Analisi territoriale; 

➢ Laboratorio di fisica ambientale; 

➢ Cartografia numerica e GIS; 



 2001 
 Conseguito Diploma Secondario di LICEO CLASSICO presso l’Istituto 

di Istruzione di Cles (TN) con la votazione di 90/100. 

  

Conoscenze Informatiche Sistemi operativi: 

• Ottima conoscenza di Windows (tutte le versioni); 

• Conoscenza base di Linux. 

 

Linguaggi di programmazione: 

• Buona conoscenza nell’ambito di programmazione Fortran 90. 

 

Applicazioni: 

• Pacchetto MS Office; 

• Conoscenza di base del software MC4; 

• Ottima conoscenza del software EDILCLIMA; 

• Ottima conoscenza del software DOCET; 

• Ottima conoscenza di Autodesk Autocad (tutte le versioni); 

• Ottima conoscenza del software ACCA – Termus; 

• Buona conoscenza del software ACCA – Primus; 

• Buona conoscenza di alcuni software GIS (MapInfo, ILWIS, QGIS); 

• Conoscenza base di alcuni software GIS (GRASS, ArcView). 

  

Conoscenze Linguistiche Buona conoscenza della lingua INGLESE (livello AVANZATO B2) 

  

Principali corsi Seguiti • Seminario “LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER 

L’OTTENIMENTO DEI CERTIFICATI BIANCHI”. Promosso e 

gestito da FIRE – Federazione Italiana per l’uso Razionale 

dell’Energia; 

• Corso di formazione e aggiornamento in tema di RISPARMIO 

ENERGETICO DEGLI EDIFICI. Promosso e gestito dall’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Trento; 

• “LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE EMAS E ISO 14001”, 

promosso e gestito dalla cooperativa sociale Orizzonti nell’ambito 

del progetto “Cooperando con l’ambiente”. 

  

Patente Automunito con patente B per la conduzione di autoveicoli. 

  

Capacità e Competenze 

Personali 
• Madrelingua: Italiana; 

o Capacità di lettura: ottima; 

o Capacità di scrittura: ottima; 

o Capacità di espressione orale: ottima. 

 

• Lingua: Inglese: 

o Capacità di lettura: ottima; 

o Capacità di scrittura: buona; 

o Capacità di espressione orale: buona. 

  

Capacità e Competenze 

Relazionali  

ed Organizzative 

• I lavori svolti sia in gruppo che singolarmente hanno facilitato la mia 

capacità di relazione e mi hanno permesso di stabilire ottimi rapporti 

con le persone con le quali ho lavorato; 



 

• Possiedo buone capacità di pianificazione del lavoro, organizzazione 

e coordinamento, affiancati dalla voglia di crescita professionale. 

  

Altre Capacità e 

Competenze 
• Da maggio 2010 a dicembre 2014 ho ricoperto il ruolo di Assessore 

all’Edilizia, all’Urbanistica e all’Ambiente nel Comune di Smarano 

(TN), con numerose deleghe in tali ambiti 

• Sono stato per quasi 5 anni Presidente del club “Giovani Soci 

d’Anaunia”; 

• Ho svolto per 10 anni l’attività di arbitro di calcio. 

  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del DL 196/03 sulla tutela della privacy. 


