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Curriculum Vitae
Lorenza Visintainer

Ingegnere

GENERALITÀ

Nome Lorenza Visintainer

Data e luogo di nascita 08 marzo 1977 - Trento

Indirizzo di residenza via alla Val 21 - Povo

38123 Trento

Codice fiscale VSNLNZ77C48L378S

Ufficio Via Grazioli, 5

38122 Trento

Recapiti telefonici 0461 039644 casa

0461 230238 ufficio

349 0936631 cellulare

Fax 0461 265735

E-mail ing.visintainer@akfree.it

lorenza.visintainer@ingpec.eu

Cittadinanza Italiana

Stato civile Coniugata

Patente B
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TITOLI DI STUDIO E SPECIALIZZAZIONI

Istruzione universitaria
Università degli Studi di Trento – Facoltà di Ingegneria – Corso di 

laurea in Ingegneria civile – Indirizzo Edile

Qualifica conseguita
Laurea (vecchio ordinamento) in Ingegneria Civile 

Tesi di Laurea Titolo: “Montagna e energie rinnovabili: una proposta progettuale di 

impianto solare-idrogeno per il rifugio Peller”

Relatore prof. Ing. Paolo Baggio - Correlatore: Arch. G. Carlino

Laurea Conseguita il 28 gennaio 2004 - Votazione 104/110

Iscrizione albo

professionale

Iscritta all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Trento dal 23 agosto

2004 n. 2764

Istruzione secondaria

superiore Liceo scientifico G. Galilei, Trento, Italia

Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica (Votazione: 60/60 )

Conseguita nell’anno scolastico 1995/96

Abilitazione

progettazione

antincendi

Corso di specializzazione in prevenzione incendi ai sensi della L. 

818/84 e D.M. 25.3.85

Trento, 23 ottobre -10 dicembre 2006

Abilitazione albo

certificatori energetici

Iscrizione all'albo dei certificatori energetici Odatech per la Provincia 

di Trento al numero AA00217

Certificazione delle

competenze

Certificazione di secondo Livello Qing area di specializzazione 

“Efficienza energetica degli edifici civili ed industriali- involucro”

Trento 28 maggio 2012
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Corsi di

perfezionamento e di

formazione

➢ Progettare e costruire solai e tetti di legno - Verona, 18-19 

febbraio 2005

➢ Energy Manager: sempre più donne in una professione che 

costruisce il futuro - Trento, marzo-giugno 2005

➢ Corso base CasaClima - Trento, 19-28 settembre 2005

➢ Corso di perfezionamento Post-Universitario  “Energia 

Eolica, aspetti tecnologici, normativi ed ambientali” - Università degli

Studi di Trento 2 -8 settembre 2007

➢ Corso di formazione in energia fotovoltaica per progettisti di 

impianti - ENEA – Casaccia, Roma 20 Novembre 2007 – 17 Dicembre

2007

➢ Corso di formazione e aggiornamento in tema di risparmio 

energetico degli edifici - P.A.T. in collaborazione con gli Ordini e i 

Collegi della provincia di Trento – Trento, febbraio – marzo 2008

➢ Corso per progettazione e direzione lavori nelle opere 

pubbliche “La nuova disciplina dei lavori pubblici secondo la 

normativa del nuovo codice degli appalti” - Trento, dicembre 2008 – 

febbraio 2009

➢ Corso di approfondimento sull'entrata in vigore del Codice 

dell'Urbanistica e dell'Edilizia” - Trento 02 novembre 2010

➢ Incontro Formativo “Time management” organizzato dal 

Servizio Placement dell'Università degli studi di Trento – 16 novembre

2010

➢ Corso di aggiornamento in prevenzione incendi ai sensi del 

D.M. 05 agosto 2011 – Trento settembre 2013 maggio 2014
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DATI INERENTI LA PROFESSIONE E FISCALI

Iscrizione albo

professionale

Iscritta all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Trento dal 23 

agosto 2004 n. 2764

N. partita IVA

e estremi fiscali

01881350225

Lorenza Visintainer Ingegnere

via Grazioli, 5

38122 Trento (TN)

Iscrizione C.N.P.A.I.A. Iscritta a Inarcassa n° matr. 736108 dal 23/08/2004
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ESPERIENZA PROFESSIONALE

Esperienza

professionale in

regime di libera

professione

Progettazioni pubbliche e private di edilizia civile, prevenzione incendi e 

termotecnica. Consulenze in ambito energetico per l'utilizzo delle energie 

rinnovabili in particolare:

• redazione certificazioni energetiche

• progettazione definitiva e esecutiva intervento di “Adeguamento e 

ampliamento Club House, realizzazione nuovo deposito 

attrezzature e mezzi e interventi funzionali esterni sul campo da 

gioco” presso campo da Golf  di  Pieve Tesino – committente 

Comune di Pieve Tesino

• progettazione preliminare intervento di “Riconversione edificio 

Tollard a casa delle associazioni e realizzazione percorso 

pedonale” comune di Lamon (BL)

• progettazione esecutiva per intervento di riqualificazione scuola 

elementare comune di Lamon;

• progettazione civile relativamente a interventi di ristrutturazione e 

risanamento conservativo edifici di civile abitazione;

• pratiche allacciamento impianto fotovoltaico comune di 

Caderzone – committente Ergonova S.c.a.r.l.

• progettazione e pratiche impianti fotovoltaici settore residenziale e

aziende (II – III – IV – V conto energia)

• progettazione impianti termoidraulici edifici residenziali e 

commerciali

• progettazione antincendio e pratiche per ottenimento del 

certificato prevenzione incendi attività pubbliche e private
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Esperienza

professionale in

regime di libera

professione in

collaborazione

con altri

professionisti –

studi tecnici

Progettazioni pubbliche e private di edilizia civile, prevenzione incendi e 

termotecnica in collaborazione con studi tecnici, in particolare:

• collaborazione nella stesura del progetto esecutivo per l'ampliamento

della scuola elementare di Scurelle – dott. arch. Lanfranco Fietta - 

Studio Tecnico - p.zza Buffa Schievano, 6 – Pieve Tesino (TN)

• collaborazione nella progettazione degli impianti termoidraulici 

della ristrutturazione di Casa Pelillo a Gardolo di Trento - p. i. 

Sandro Pizzo - Studio Progettazioni Termotecniche e prevenzione 

Incendi - via Grazioli, 5 – 38122 Trento

• collaborazione nella progettazione della centrale termica a vapore 

edificio sede della Congregazione Suore Di Carità Sante Capitanio e 

Gerosa sito in via Borsieri a Trento  - p. i. Sandro Pizzo - Studio 

Progettazioni Termotecniche e prevenzione Incendi - via Grazioli, 5 

– 38122 Trento

• collaborazione nella progettazione antincendio attività soggette a 

certificato prevenzione incendi - p. i. Sandro Pizzo - Studio 

Progettazioni Termotecniche e prevenzione Incendi - via Grazioli, 5 

– 38122 Trento

• collaborazione nella progettazione di un pozzo ad uso antincendio a 

servizio del nuovo centro della protezione civile di arco sulla p.f. 

1786 del c.c. di Oltresarca, loc. Caneve - dott. Geol. Giovanni Galatà

via Maccani 38122 Trento
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COLLABORATORI, ATTREZZATURA E EQUIPAGGIAMENTI TECNICI

Collaborazioni ing. Stefano Degasperi

loc. Montevaccino, 1/6 - 38121 Trento

ing. Luis Bonapace

via Grazioli, 5 – 38122 Trento

In possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento 

dell'attività di coordinamento della sicurezza ai sensi del D.L.gs 81/2008

Dotazione

attrezzatura e

equipaggiamenti

tecnici

Strumento topografico (stazione totale)

Plotter A0 colori

Stampante colori

Software di calcolo, CAD e topografici
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Madrelingua Italiano

Altre lingue Inglese Tedesco Francese

Capacità di lettura Buona Elementare Elementare

Capacità di scrittura Buona Elementare Elementare

Capacità di espressione orale Buona Elementare Elementare

Capacità e competenze

relazionali e organizzative 

Consigliere circoscrizionale nella circoscrizione 

Argentario nella legislatura 1999-2005

Presidente Associazione Culturale “Angolazioni”

Componente esterno della commissione territorio e 

ambiente nella circoscrizione di Povo da settembre 2009

Componente consiglio di amministrazione Farmacie 

Comunali Spa in carica da dicembre 2009

Capacità e competenze tecniche Conoscenza

Sistemi operativi: buona (ambiente windows)

Programmazione: base

Elaborazione testi: buona

Fogli elettronici: buona

Gestori database: base

Disegno al computer (CAD): buona (Autocad – 

Microstation)

Navigazione in Internet: buona

Multimedia (suoni,immagini,video): base

Hobbies Viaggi, animali, lettura , sport (pallavolo, tennis, nuoto, 

equitazione), cucina

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03

Trento 04 dicembre 2013 ing. Lorenza Visintainer
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