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CURRICULUM VITAE 

 

 Il sottoscritto dott. Ing. DINO VISINTAINER, nato a Cles il 10/08/68, residente a Cles, 

Frazione Caltron n° 72, tel. 0463/424592, codice fiscale VSN DNI 68M10 C794D – 

- in possesso del diploma di laurea in INGEGNERIA PER L’AMBIENTE ED IL TERRITORIO con 

indirizzo idraulico, conseguito a Trento il 27/03/1995 con il massimo dei voti e lode;  

- abilitato all’esercizio della libera professione, con iscrizione dal 1996 all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Trento al n° 1647;  

- abilitato all’esercizio degli adempimenti D.Lgs. 81/08 (Coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione); 

- abilitato come tecnico professionista antincendio iscritto albo esperti ex L818/84; 

- abilitato alle funzioni di “Certificatore energetico per la provincia di Trento” ed iscritto con 

n°AA00059 nell’elenco dei Certificatori Energetici abilitati da Odatech ad operare nella 

Provincia di Trento. 

Nel rispetto della D.G.P. 04/06/2010 n° 1309, il sottoscritto dichiara di esercitare la libera 

professione sia in forma autonoma con P.IVA 01556860227, sia in forma associata con la BSV 

Società di Ingegneria S.r.l. con sede in Frazione Taio, Via Roma 60/A – 38012 PREDAIA (TN), 

P.IVA 01961630223. 

Con la presente si trasmette l’elenco dei principali lavori eseguiti sia in forma autonoma, sia come 

società di ingegneria (si omettono per brevità gli incarichi di committenza privata): 

 

OPERE IGIENICO-SANITARIE SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L. contabilità e collaudi: “lavori di 

completamento funzionale ed ammodernamento delle strutture acquedottistiche del 

Comune  di  Cloz” a firma ing. Dino Visintainer; committente Comune di Cloz; anno 2004-

2008; 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva: “Lavori   di   completamento 

dell’acquedotto potabile del Comune di Cunevo” a firma ing. Dino Visintainer - BSV Società 

di ingegneria S.r.l.; committente Comune di Cunevo; anno 2008-2010, importo lavori € 

662.413,49; 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L., contabilità: “Lavori   di   

ristrutturazione della rete acquedottistica del Comune di Castelfondo” a firma ing. Dino 
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Visintainer - BSV Società di ingegneria S.r.l.; committente Comune di Castelfondo; anno 

2008-2013, importo lavori € 938.000,00; 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L. contabilità e collaudi: “Lavori   di   

completamento dell’acquedotto comunale con costruzione di un nuovo serbatoio di 

compensazione” a firma ing. Dino Visintainer - BSV Società di ingegneria S.r.l.; 

committente Comune di Coredo; anno 2008-2012 importo lavori € 474.895,16; 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, DL, contabilità: “Lavori   di   costruzione di 

una centralina idroelettrica sulle condotte di adduzione esistenti dalle sorgenti Polentoi alta 

e dalle sorgenti Lavazè dx e sx a servizio dell’acquedotto potabile del Comune di Rumo” a 

firma ing. Dino Visintainer - BSV Società di ingegneria S.r.l.; committente Comune di 

Rumo; anno 2009÷2013,  importo lavori € 424.850,68; 

 Progettazione preliminare: “Lavori   di   costruzione delle condotte fognarie bianche e nere 

e delle reti acquedottistiche per il Comune di Ton – II° Lotto” a firma ing. Dino Visintainer - 

BSV Società di ingegneria S.r.l.; committente Comune di Ton; anno 2010, importo lavori € 

3.528.000,00; 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva: “Lavori   di   completamento della fognatura 

nera nel Comune di Cunevo” a firma ing. Dino Visintainer - BSV Società di ingegneria S.r.l.; 

committente Comune di Cunevo; anno 2010÷2012 importo lavori € 236.522,62; 

 Progettazione definitiva, esecutiva: “Intervento urgente di collegamento fognario della 

frazione di Raut del Comune di Ton all’impianto di depurazione di Campodenno” a firma 

ing. Dino Visintainer - BSV Società di ingegneria S.r.l.; committente Comune di Ton; anno 

2011, importo lavori € 690.000,00; 

 Progettazione definitiva, esecutiva: “Intervento urgente di collegamento fognario della 

abitato di Vigo di Ton del Comune di Ton all’impianto di depurazione di Campodenno” a 

firma ing. Dino Visintainer - BSV Società di ingegneria S.r.l.; committente Comune di Ton; 

anno 2011, importo lavori € 900.000,00; 

 Progettazione definitiva, esecutiva: “Intervento di sdoppiamento delle reti fognarie bianche 

e nere con collegamento ai collettori fognari principali e contestuale ristrutturazione della 

rete acquedottistica degli abitati di Vigo di Ton, Masi di Vigo e Raut del Comune di Ton” a 

firma ing. Dino Visintainer - BSV Società di ingegneria S.r.l.; committente Comune di Ton; 

anno 2012, importo lavori € 4.170.000,00; 

 Progettazione preliminare: “Lavori di ristrutturazione della rete acquedottistica del Comune 

di Brez, finalizzati alla risoluzione di problemi di natura igienico-sanitaria” a firma ing. Dino 

Visintainer - BSV Società di ingegneria S.r.l.; committente Comune di Brez; anno 2011, 

importo lavori € 490.000,00; 

 Progettazione definitiva, esecutiva: “Rete infrastruttura FTTH (fibre ottiche) - Intervento di 

sdoppiamento delle reti fognarie bianche e nere con collegamento ai collettori fognari 

principali e contestuale ristrutturazione della rete acquedottistica degli abitati di Vigo di Ton, 

Masi di Vigo e Raut del Comune di Ton” a firma ing. Dino Visintainer - BSV Società di 



ingegneria S.r.l.; committente Comune di Ton; anno 2013-2014, importo lavori € 

182.014,20; 

 Progettazione preliminare, definitivo, esecutivo, D.L. e contabilità: “Lavori   di   

completamento della rete acquedottistica e fognaria a servizio della località Maso Stasal 

nel Comune di Rumo” a firma ing. Dino Visintainer - BSV Società di ingegneria S.r.l.; 

committente Comune di Rumo; anno 2013-2015, importo lavori € 315.000,00; 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, DL, contabilità, CSP e CSE: “Lavori di 

ristrutturazione e recupero funzionale della rete acquedottistica del Comune di Tres” a firma 

ing. Dino Visintainer - BSV Società di ingegneria S.r.l.; committente Comune di Tres; anno 

2011-2017, importo lavori € 520.000,00; 

 Progettazione preliminare, definitivo, esecutivo, DL, contabilità: “Lavori di completamento 

acquedotto potabile della fraz. di Priò del Comune di Vervò con costruzione delle opere di 

adduzione dal nuovo pozzo di alimentazione” a firma ing. Dino Visintainer - BSV Società di 

ingegneria S.r.l.; committente Comune di Vervò; anno 2011-…in corso…, importo lavori € 

470.000,00; 

 Progettazione definitivo, esecutivo, DL, contabilità: “Nuova turbina idroelettrica da collocare 

sull’acquedotto potabile di Terres” a firma ing. Dino Visintainer - BSV Società di ingegneria 

S.r.l.; committente Comune di Terres; anno 2015- …in corso…, importo lavori € 77.000,00; 

 Progettazione esecutiva, DL, contabilità: “Lavori di realizzazione della rete acque nere in 

località “alla Fratta” pp.ff. 1249/3 – 1350 e acque bianche pp.ff. 1306-81 in C.C. TERRES” 

a firma ing. Dino Visintainer - BSV Società di ingegneria S.r.l.; committente Comune di 

Contà; anno 2016- …in corso…, importo lavori € 212.000,00; 

 Progettazione preliminare, definitivo: “Lavori di completamento acque bianche ed 

acquedotto negli abitati di Mocenigo, Mione, Corte Inferiore e Marcena del Comune di 

Rumo” a firma ing. Dino Visintainer - BSV Società di ingegneria S.r.l.; committente Comune 

di Rumo; anno 2016- …in corso…, importo lavori € 160.000,00; 

 Progettazione preliminare, definitivo, esecutivo: “Lavori di manutenzione straordinaria della 

rete acquedottistica del Comune di Castelfondo” a firma ing. Dino Visintainer - BSV Società 

di ingegneria S.r.l.; committente Comune di Rumo; anno 2016- …in corso…, importo lavori 

€ 132.000; 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, DL, contabilità: “Lavori di ristrutturazione e 

recupero funzionale dell’opera di presa e del serbatoio Ciucina dell’acquedotto potabile del 

Comune di Ton a servizio degli abitati di Vigo di Ton e di Comin” a firma ing. Dino 

Visintainer - BSV Società di ingegneria S.r.l.; committente Comune di Vigo di Ton; anno 

2011- …in corso, importo lavori € 510.000,00; 

 Progettazione preliminare, definitivo ed esecutivo: “PROGETTO PER I LAVORI DI 

POTENZIAMENTO DELL’ACQUEDOTTO DI MALOSCO” a firma ing. Dino Visintainer; 

committente Comune di Malosco; anno 2010÷2012, importo lavori € 250.000,00; 

 



OPERE IDRAULICHE E SISTEMAZIONE AMBIENTALE SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L. contabilità e collaudi: “Progetto per i 

lavori di sistemazione del corso d’acqua denominato Rio Alban, nei pressi del cimitero del 

Comune  di  Cunevo” a firma ing. Dino Visintainer - BSV Società di ingegneria S.r.l.; 

committente Comune di Cunevo; anno 2003-2008; 

 

OPERE GENERICHE SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L. contabilità: “potenziamento della 

viabilità e realizzazione di nuovo marciapiede in Via Cassina” a firma ing. Dino Visintainer; 

committente Comune di Cles; anno 2006-2007; 

 Progettazione preliminare, definitiva: “Lavori di potenziamento della viabilità e messa in 

sicurezza con realizzazione di nuovo marciapiede della strada Via Filzi nel Comune di 

Cles” a firma ing. Dino Visintainer - BSV Società di ingegneria S.r.l.; committente Comune 

di Cles; anno 2011-2012, importo lavori € 812.000,00; 

 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva: “lavori di recupero funzionale e 

sistemazione del cimitero di Cunevo sulla p.ed. 164 e 310 in C.C. Cunevo” a firma ing. Dino 

Visintainer - BSV Società di ingegneria S.r.l.; committente Comune di Cunevo; anno 2012, 

importo lavori € 460.000,00; 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L. e contabilità: “Lavori di recupero 

funzionale e sistemazione del cimitero di Cunevo sulla p.ed. 164 e 310 in C.C. Cunevo” a 

firma ing. Dino Visintainer - BSV Società di ingegneria S.r.l.; committente Comune di 

Cunevo; anno 2012-2015, importo lavori € 460.000,00; 

 Progettazione strutturale: “lavori di allargamento e messa in sicurezza della S.S. 42 dal km 

204,190 al km 204,430” a firma ing. Dino Visintainer - BSV Società di ingegneria S.r.l.; 

committente Servizio Gestione Strade - Provincia autonoma di Trento; anno 2016, importo 

lavori € 50.000,00 , importo strutture speciali OS21 € 236.000,00; 

 

BACINI IRRIGUI 

 Progettazione preliminare e definitiva : “Progetto per  la  realizzazione di un bacino di 

raccolta acqua piovana  per  l’impianto  di  innevamento artificiale a servizio degli  impianti  

di  risalita  della   Predaja” a firma ing. Dino Visintainer; bacino di capienza di 10.000 mc; 

anno 1999; realizzazione sospesa per mancata autorizzazione Commissione 

Comprensoriale per la tutela paesaggistico ambientale, e del successivo ricorso; 

  “Verifica delle opere idrauliche, del regolare funzionamento e dello stato di manutenzione 

del bacino irriguo Depaoli in località Rauti  -  Rif. B/117” come da richiesta del “Servizio 

Opere Idrauliche – Ufficio Dighe”,  a firma ing. Dino Visintainer per conto del sig. Depaoli 

Lino; anno 2003; 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, VIA: “Lavori di costruzione di un bacino a 

scopo irriguo sulla p.f. 2567/3 in C.C. Brez”  a firma ing. Dino Visintainer - BSV Società di 



ingegneria S.r.l., bacino di capienza 130.000 mc; anno 2010-2013 importo lavori € 

7.500.000,00. 

 Progettazione preliminare: “PROGETTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 

SERBATOIO PER ACCUMULO ACQUA AD USO IRRIGUO IN IPOGEO” a firma ing. Dino 

Visintainer – BSV Società d’Ingegneria S.r.l.; committente C.M.F. CONSORZIO 

GENERALE PONGAIOLA, anno 2014, importo lavori € 16.700.000,00. 

 Progettazione DEFINITIVO: “PROGETTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 

SERBATOIO PER ACCUMULO ACQUA AD USO IRRIGUO IN IPOGEO” a firma ing. Dino 

Visintainer – BSV Società d’Ingegneria S.r.l.; committente C.M.F. CONSORZIO 

GENERALE PONGAIOLA, anno 2015-2016 importo lavori € 4.800.000,00; 

 

SCREENING, VIA, RICHIESTE CONCESSIONE USI VARI, F.I.A., COLLAUDI 

 Screening (2011-2012), VIA (2012-2013), nuova concessione scopo irriguo (2012-2014): 

“Lavori di costruzione di un bacino a scopo irriguo sulla p.f. 2567/3 in C.C. Brez” a firma 

ing. Dino Visintainer - BSV Società di ingegneria S.r.l., bacino di capienza 130.000 mc;  

 Concessione ad usi multipli: “Nuova turbina idroelettrica da collocare sull’acquedotto 

potabile di Terres” a firma ing. Dino Visintainer - BSV Società di ingegneria S.r.l.; 

committente Comune di Terres; anno 2016; 

 Concessione ad uso potabile: “Lavori di completamento acquedotto potabile della fraz. di 

Priò del Comune di Vervò con costruzione delle opere di adduzione dal nuovo pozzo di 

alimentazione” a firma ing. Dino Visintainer - BSV Società di ingegneria S.r.l.; committente 

Comune di Vervò; anno 2013; 

 Concessione ad uso potabile di soccorso (fine lavori): “Lavori di ristrutturazione della rete 

acquedottistica del Comune di Castelfondo” a firma ing. Dino Visintainer - BSV Società di 

ingegneria S.r.l.; committente Comune di Castelfondo; anno 2014; 

 Concessione ad usi multipli: “Lavori di costruzione di una centralina idroelettrica sulle 

condotte di adduzione esistenti dalle sorgenti Polentoi alta e dalle sorgenti Lavazè dx e sx 

a servizio dell’acquedotto potabile del Comune di Rumo” a firma ing. Dino Visintainer - BSV 

Società di ingegneria S.r.l.; committente Comune di Rumo; anno 2013; 

 collaudo della concessione di derivazione d’acqua C/2003, a firma ing. Dino Visintainer - 

BSV Società di ingegneria S.r.l.; committente Consorzio intercomunale Revò-Romallo-

Rumo; anno 2013-2014; 

 rinnovo DR e variante VRCOM della concessione di derivazione d’acqua C/2919, a firma 

ing. Dino Visintainer - BSV Società di ingegneria S.r.l.; committente Consorzio Generale 

Bassa Val di Sole; anno 2016; 

 F.I.A. (Fascicolo Integrato Acquedotto) per i Comuni di: 

 Comune di Terres 

 Comune di Cunevo 



 Comune di Castelfondo 

 Comune di Rumo 

 Comune di Romallo 

 Consorzio intercomunale Revò-Romallo-Rumo 

 Comune di Ton 

 Comune di Predaia 

 Piano di autocontrollo acquedotto per i Comuni di: 

 Comune di Coredo 

 Comune di Castelfondo 

 Comune di Fondo 

 Comune di Rumo 

 Comune di Romallo 

 Comune di Malosco 

 Comune di Ton 

 

ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA E PRATICHE PER DETRAZIONI FISCALI 

Sono stati redatti dal 2008 ad oggi numerosi certificati energetici, sia “all’italiana” per edifici 

al di fuori della Provincia di Trento, sia “alla trentina” secondo gli standard PAT, per gli 

edifici in Provincia di Trento. 

Dal 2007 ad oggi sono inoltre state eseguite numerose trasmissione sul portale dell’enea 

per le detrazioni fiscali per risparmio energetico (55-65%). 

 

COMMISSIONI TECNICHE 

 commissione giudicatrice concorso di idee per la “realizzazione nuova casa sociale 

per l’abitato di Caltron p.f. 3266 in C.C. Cles” - Maggio 2012 , ing. Dino Visintainer;  

committente comune di Cles; 

 commissione tecnica per la valutazione offerta economicamente più vantaggiosa per 

l’aggiudicazione dei lavori di “REALIZZAZIONE DI RICONVERSIONE IMPIANTO 

IRRIGUO CON SISTEMA A GOCCIADEL CONSORZIO IRRIGUO DI BOZZANA-

BORDIANA” -  aprile/maggio 2016; ing. Dino Visintainer;  committente Consorzio 

irriguo Bozzana-Bordiana 

 commissione giudicatrice della congruità offerta tecnica presentata rispetto ai servizi 

necessari e richiesti per il conferimento dell’incarico dei servizi di Direzione lavori, 

contabilità e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dell’opera di riconversione 

impianto di irrigazione con sistema a goccia del consorzio irriguo di Bozzana-

Bordiana;  maggio 2016; ing. Dino Visintainer; committente Consorzio irriguo 

Bozzana-Bordiana 

 commissione tecnica per la valutazione offerta economicamente più vantaggiosa per 

l’aggiudicazione dei lavori di “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI 



AUTOMAZIONE RELATIVO ALLA RICONVERSIONE DELL'IMPIANTO DI 

IRRIGAZIONE CON SISTEMA A GOCCIA DEL CONSORZIO IRRIGUO DI 

BOZZANA-BORDIANA” -  ottobre 2016; ing. Dino Visintainer;  committente Consorzio 

irriguo Bozzana-Bordiana 

 

 

Cles, li giugno 2017 
 

Distinti saluti 

 

Ing. Dino Visintainer 

 

            


