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A. Volta, 26 

 

La nostra azienda 
 

 

La ditta Bertani Impianti nasce nel 1962 con Avelino Bertani che, grazie alla sua 

pluriennale esperienza, iniziata nel lontano 1955 e maturata nel settore idro-termo-

sanitario, decide di mettersi in proprio ed aprire la "Termoidraulica Bertani". Negli anni 

successivi l'attività si intensifica con conseguente espansione della ditta, che opera sia nel 

settore pubblico, privato, civile ed industriale. Interessata allo sviluppo delle nuove 

tecnologie, a partire dal 1974 si occupa di installazioni di pannelli solari. Realizza inoltre 

impianti di depurazione fognaria industriale e di depurazione delle acque. E' comunque 

dal 1998 che avviene la svolta, quando Diego Bertani, figlio del titolare, assume la carica 

di Direttore Tecnico e concentra la propria attenzione principalmente sul settore delle 

“Energie Alternative e Rinnovabili”, collaborando con studi tecnici e partecipando ai 

meeting di settore. Da allora ma soprattutto negli ultimi cinque anni la Bertani Impianti 

ha investito notevoli risorse nelle tecnologie basate sulla ricerca dell’efficienza energetica 

e del risparmio nei consumi. 
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OPERE INDUSTRIALI / COMMERCIALI  

 

- Riscaldamento: 

 - centrali termiche 

 - impianti ventilazione meccanica controllata 

- impianti di regolazione e gestione dei consumi 

- manutenzioni ordinarie e straordinarie 

- Raffrescamento: 

 - impianti di climatizzazione 

 - pompe di calore, impianti VRV 

- manutenzioni ordinarie e straordinarie 

- Idrico sanitario: 

 - ristrutturazione bagni 

 - impianti fognari e di smaltimento 

 - sistemi anti Legionella 

- manutenzioni ordinarie e straordinarie  

- Trattamento acque: 

 - impianti di addolcimento 

 - impianti di filtrazione e depurazione 

 - impianti trattamento acque di processo 

 - manutenzioni ordinarie e straordinarie 

- Impianti speciali: 

 - celle frigorifere 

 - pannelli solari termici 

 - pannelli fotovoltaici 

 - impianti a biomassa (caldaie a pellet e a legna) 

- manutenzioni ordinarie e straordinarie  

- Elettrico: 

 - sistemi di gestione  

- impianti di allarme 

- cabine BT/MT  

- impianti TV, connessione dati, video/citofonia 

- manutenzioni ordinarie e straordinarie 
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Alcuni interventi eseguiti: 

 

 

Fincantieri – Monfalcone (GO): realizzazione impianti di distribuzione gas industriali 

 

 

Fincantieri – Monfalcone (GO): realizzazione impianti di distribuzione gas industriali 
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TNT Centro smistamento – sede Verona: realizzazione impianto antincendio 

 

 

Supermercato SA.MA. Frutta – S. Pietro In Cariano (VR): manutenzioni impianti e celle frigorifere 
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De Longhi - Treviso – celle di prova per gruppi frigoriferi 

 

 

Punto vendita Unieuro – Belluno: realizzazione impianto riscaldamento/raffrescamento VRV e ricambio 

aria  
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