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Cognome e nome 

BONFANTE Stefano 

Istruzione e formazione 

- Laurea in ingegneria elettrotecnica presso il Politecnico di Torino anno 1994; 
 

- Iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 8968Y; 
 

- Tecnico della sicurezza dei cantieri ai sensi del D. Lgs 81/2008; 

 

Esperienza lavorativa 

 
- Riqualificazione dell’area Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regione Elena di Milano 

Importo lavori € 162.284.574,77 – Aggiornamento progettazione esecutiva; 
 

- Nuovo Ospedale Galliera – Genova – Importo lavori € 110.129.174,25 
Progettazione definitiva, esecutiva, D.L.; 

 
- Riorganizzazione ed ampliamento A.O. Universitaria di Sassari – Importo lavori € 73.200.000,00 

Progettazione definitiva, esecutiva, CSP; 
 

- Riorganizzazione ed ampliamento dell’area pediatrica e ostetrico – ginecologica collegato al padiglione 
esistente del Polo Materno Infantile A.O.U. Policlinico S.Orsola Bologna  

Importo lavori € 30.092.156,90 – Fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed 
esecutiva, CSP, D.L. e CSE; 
 

- Polo Oncologico Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia – Realizzazione di nuove aree dedicate 
al SIMT, al polo oncoematologico e di un nuovo centro di Radioterapia - Importo lavori € 23.123.500,91 
Progettazione definitiva ed esecutiva, CSP; 

 

- Presidio Ospedaliero “San Giuseppe” di Empoli – Adeguamento funzionale e messa a norma dell’edificio 
esistente - Importo lavori € 22.948.650,81 Progettazione esecutiva, CSP, D.L. e CSE; 
 

- INFN, Istituto Nazionale Fisica Nucleare – Frascati (Roma) – Realizzazione nuovo complesso edilizio 
per il Laboratorio di Studi Avanzati nel campo delle nuove tecnologie per l’accelerazione delle particelle  
Importo Lavori € 21.500.000,00 - Progettazione definitiva, esecutiva, CSP. D.L. e CSE 
 

- Rifunzionalizzazione e adeguamento alla normativa antincendio dell’Ospedale San Giovanni Bosco di 
Torino -  Importo lavori € 14.240.092,00 – Progettazione definitiva ed esecutiva, D.L. 
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