Architetto Mariano Bonfante
CURRICULUM PROFESSIONALE
(Marzo 2020)

DATI PERSONALI
Mariano Bonfante, nato a Trecenta (Ro) il 06/07/1974
Residente a Bagnolo di Po (Ro), Via Sandro Pertini n°63/36 – c.a.p. 45022
C.F.: BNF MRN 74L06 L359N
Tel. 349-8447930; e-mail: marianobonfante@gmail.com; p.e.c.: mariano.bonfante@archiworldpec.it
TITOLI DI STUDIO
-

Diploma di maturità tecnica per Geometri conseguito nell’a.s. 1992/93 con votazione
56/60, presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “Amos Bernini” di Rovigo;

-

Diploma di Laurea in Architettura, conseguito in data 09 Luglio 1999 con votazione
108/110, presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia.

SERVIZIO MILITARE
-

Frequentazione del 177° corso A.U.C. presso la Scuola del Genio (Roma) e nomina
a Ufficiale di Complemento dell’Arma del Genio, con servizio presso la 5^
Direzione Genio Militare di Padova.

ABILITAZIONI
-

Abilitazione alla professione di architetto conseguita nell’anno 2001, iscrizione
all’Albo degli Architetti della Provincia di Rovigo dal 17.01.2002, numero 296;

-

Abilitazione alle mansioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e integrazioni,
conseguita a Novembre 1998;

-

Attestato di frequenza del corso di 100 ore di specializzazione in prevenzione
incendi ai sensi della L.818/1984 e D.M. 25/03/1985;

-

Corso di specializzazione per Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
ASPP (Moduli A e B) – D.Lgs 195/2003, Dlgs. 81/08, Accordo Stato, Regioni e
Provincie autonome di Trento e Bolzano 26/01/06; conseguito il 14/03/2016;
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-

Corso di formazione per Addetti al Servizio Antincendio – D.M. 10/03/98
conseguito il 09.05.2019.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
-

Conoscenza della lingua inglese e francese a livello scolastico

CONOSCENZE INFORMATICHE
-

Sistema operativo Windows e applicativi Office

-

Programmi cad ed elaborazioni grafiche:
Autocad, Revit, Artlantis studio, Sketchup

-

Software di computo e contabilità lavori.

NOMINE
-

Membro della Commissione Edilizia del Comune di Bagnolo di Po (Ro) dal
24/06/2009 al 25/04/2011;

-

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) dell’.I.C. di Trecenta dal
2016 ad oggi.

LAVORI SVOLTI


Dal 01/2001 al 09/2003: collaborazione con lo Studio A.U.R.E.A. – Professionisti
associati - di Lendinara (Ro) per la redazione di progetti di restauro, stradali ed
edilizi vari.



Dal 09/2003 al 03/2009: impiegato presso l’ufficio tecnico Impresa di Costruzioni
G.Maltauro S.p.A. di Vicenza, con mansioni di progettazione architettonica
esecutiva e assistenza cantiere.



Dal 01/07/2009 al 31/08/2013: impiegato con qualifica di Istruttore tecnico a tempo
pieno e indeterminato presso il Comune di Castelmassa (Ro) – Ufficio tecnico area
Lavori Pubblici, Urbanistica, Protezione Civile e Ambiente.
Elenco dei principali interventi seguiti direttamente con incarichi specifici:
 01/07/2009-01/09/2010 - Comune di Castelmassa (Ro) – “Edificio comunale tra le
Vie Oberdan, Volta e Pacinotti - Ristrutturazione Mercato coperto – 1° Stralcio”
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(imp. progetto €. 380.000,00) – collaborazione a progettazione, direzione lavori,
misura e contabilità, incarico di R.U.P.;
 01/07/2009-11/11/2009 - Comune di Castelmassa (Ro) – “Ex Teatro Cotogni Ristrutturazione del Bar Teatro”, (imp. progetto €. 100.000,00) – collaborazione a
direzione lavori, misura e contabilità, C.R.E.;
 15/07/2009-23/07/2009 - Comune di Castelmassa (Ro) – “Intervento di Recupero e
Riqualificazione Corte Crispo” (imp. progetto €. 2.100.000,00) – incarico progetto
preliminare;
 27/09/2010-09/2012 - Comune di Castelmassa (Ro) – “Lavori di sostituzione manto
di copertura della scuola materna” (imp. progetto €. 100.000,00) – incarico di
R.U.P., progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e
contabilità, C.R.E.;
 27/09/2010-31/07/2012 - Comune di Castelmassa (Ro) - “Sostituzione della
struttura di copertura della piscina comunale e opere connesse”, (imp. progetto €.
500.000,00) – incarico di R.U.P., progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
misura e contabilità, C.R.E.;
 2010-2011 - Comune di Castelmassa (Ro) – “Miglioramento della funzionalita',
sicurezza e viabilita' tratto di strada urbana - Via Matteotti - fronteggiante il polo
scolastico (1° e 2° grado)”, (imp. progetto €. 500.000,00) – incarico progetto
esecutivo, collaborazione alla direzione lavori, misura e contabilità;
 03/2010-04/2010 - Comune di Castelmassa (Ro) – “Sostituzione della copertura del
centro sociale e opere connesse”, (imp. progetto €. 400.000,00) – Studio di
fattibilità
 30/09/2010-08/2012 - Comune di Castelmassa (Ro) – “Lavori di sostituzione manto
di copertura della scuola primaria e opere accessorie” (imp. progetto €.
500.000,00) – incarico di R.U.P., progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
direzione lavori, misura e contabilità, C.R.E.;
 02/2011-03/2011 - Comune di Castelmassa (Ro) – “Centro infanzia ‘La Tana degli
Orsetti’ - intervento di recupero e rifunzionalizzazione edificio secondario” (imp.
progetto €. 155.000,00) - collaborazione a progettazione;
 15/06/2011-02/02/2012 - Comune di Castelmassa (Ro) – “Riqualificazione del
parco di Via Pasi” (imp. progetto €. 17.790,00) - incarico di progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, C.R.E.;
3
Architetto Mariano Bonfante - Curriculum Professionale

 05/2013-07/2013

-

Comune

di

Castelmassa

(Ro)

–

“Lavori

di

miglioramento/adeguamento dell’edificio Scuola secondaria di secondo grado
G.Sani” (imp. progetto €. 630.000,00) - incarico di progettazione architettonica
generale, definitiva, esecutiva.


Dal 01/09/2013 ad oggi: Insegnante di scuola secondaria di secondo grado e poi di
scuola secondaria di primo grado a tempo indeterminato.



Dal 01/2002 ad oggi: svolgimento di attività di libero professionista con i seguenti
principali incarichi professionali:
 21/03/2002-28/10/2004 - Committente: Privato,“Costruzione di un fabbricato di
civile abitazione su Strada Vicinale dei Gallani” – Comune di Bagnolo di Po (Ro)
– Importo lavori €.150.000 circa (progetto architettonico, strutturale, impiantistico,
direzione Lavori, coordinamento sicurezza);
 31/12/2003-30/01/2004- Committente: Comune di Bagnolo di Po (Ro), “Lavori di
adeguamento, ammodernamento ed eliminazione delle barriere architettoniche
degli impianti sportivi comunali” - Importo lavori €.524.460 (progetto preliminare);
 21/03/2005-05/01/2006 - Committente: Comune di Bagnolo di Po (Ro),
“Adeguamento delle strutture esistenti alle norme del D.Lgs. 626/94: opere di
straordinaria manutenzione della scuola elementare comunale” – Importo lavori
€.28.891 (progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento sicurezza);
 21/03/2005-26/01/2007 – Committente: Comune di Bagnolo di Po (Ro), “Lavori di
adeguamento, messa a norma ed eliminazione delle barriere architettoniche della
scuola elementare comunale” – Importo lavori €.121.498 (progetto preliminare,
definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento sicurezza);
 28/03/2006-06/05/2006 - Committente: Comune di Bagnolo di Po (Ro),
“Adeguamento sismico per messa in sicurezza delle strutture della scuola
elementare comunale” – Importo lavori €.459.564 (progetto preliminare);
 24/04//2006-27/04/2006 - Committente: Comune di Bagnolo di Po (Ro),
“Adeguamento dei percorsi e degli spazi esterni per l’abbattimento delle barriere
architettoniche delle aree di accesso al cimitero della frazione di Runzi” - Importo
lavori €.82.912,85 (progetto preliminare);
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 06/2006-11/2006 – Committente: Ditta Fincedi Lazio S.p.A. – Progetto per la
costruzione di uno stabilimento industriale – Agglomerato industriale di Santa
Palomba – Pomezia (Roma) – Importo lavori €. 8.000.000 c.a. (progetto di
concessione);
 28/08/2006-25/08/2008 - Committente: Comune di Bagnolo di Po (Ro), “Lavori di
restauro e straordinaria manutenzione del palazzo comunale” – Importo lavori
€.76.774

(progetto

preliminare,

definitivo,

esecutivo,

direzione

lavori,

coordinamento sicurezza);
 01/04/2007-15/04/2007 - Committente: Comune di Bagnolo di Po (Ro), “Restauro
dell’edificio ex scuola media statale della frazione di Runzi per la realizzazione di
attrezzature culturali” – Importo lavori €. 598.600 (collaborazione con U.T.
comunale per redazione progetto definitivo);
 20/04/2007-26/04/2007 - Committente: Comune di Bagnolo di Po (Ro),
“Eliminazione delle barriere architettoniche del palazzo comunale” - Importo
lavori €.112.943 (progetto preliminare);
 24/01/2008-28/12/2009 - Committente: Comune di Bagnolo di Po (Ro),
“Realizzazione di un impianto solare termico presso gli spogliatoi degli impianti
sportivi comunali” - Importo lavori €.24.500 (progetto definitivo, esecutivo,
direzione lavori, coordinamento sicurezza);
 26/05/2008-11/11/2009 - Committente: Comune di Bagnolo di Po (Ro),
“Realizzazione di un servizio igienico accessibile nei locali del palazzo
municipale” - Importo lavori €.30.705 (progetto definitivo, esecutivo, direzione
lavori, coordinamento sicurezza);
 14/04/2009-29/01/2010 – Committente: Comune di Rovigo (Ro), “Manutenzione
straordinaria manti copertura di parte di loculi Campo 1 e Campo 2” – Importo
lavori €. 40.000 (coordinamento sicurezza);
 14/04/2009-29/01/2010 – Committente: Comune di Rovigo (Ro), “Manutenzione
straordinaria manti di copertura e ballatoio dei loculi Campo 6 Gruppo H ed I” –
Importo lavori €. 40.000 (coordinamento sicurezza).

 2014 – Committente: Parrocchia di Bagnolo di Po (Ro), “Lavori di straordinaria
manutenzione per adeguamento normativo degli ambienti e delle strutture della
scuola materna paritaria San Gottardo” – Importo lavori €. 132.000 (progettazione
generale, direzione lavori, coordinamento sicurezza);
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 2015 – Committente: Parrocchia di Bagnolo di Po (Ro), “Ristrutturazione del
teatro parrocchiale Don Giuseppe Melandri” - Importo lavori €. 160.000 c.a.
(progetto generale, direzione lavori, coordinamento sicurezza);
 2015 – Committente: Parrocchia di Bagnolo di Po (Ro), “Lavori di restauro della
torre campanaria” - Importo lavori €. 120.000 c.a. (progetto generale, direzione
lavori, coordinamento sicurezza);
 2016 – Committente: Parrocchia di Canda (Ro), "Ristrutturazione della sala
polivalente parrocchiale” - Importo lavori €. 150.000 c.a. (progetto generale,
direzione lavori, coordinamento sicurezza);
 2017 – Committente: Parrocchia di Rasa di Lendinara (Ro), "Ristrutturazione della
Scuola Materna Santa Maria Goretti” - Importo lavori €. 160.000 c.a. (progetto
generale, direzione lavori, coordinamento sicurezza);
 2017 – Comune di Castelmassa (Ro), “Ristrutturazione ex C.S.A. per realizzazione
della nuova biblioteca comunale” - Importo lavori €. 500.000 c.a. (progetto
generale, direzione lavori, coordinamento sicurezza);
 2018 – Comune di Castelmassa (Ro), “lavori di miglioramento degli ambienti e
delle strutture per il potenziamento dell’offerta formativa ed educativa del centro
infanzia “la tana degli orsetti” - Importo lavori €. 280.000 c.a. (progetto definitivo);
 2019 - Committente: Privato, “lavori di ristrutturazione di porzione di fabbricato di
civile abitazione per adeguamento all’attività di acconciatore” – Importo lavori €.
40.000 c.a. (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza).
Bagnolo di Po, 23 marzo 2020
Arch. Mariano Bonfante

Il sottoscritto dichiara che i dati contenuti nel presente curriculum sono veritieri.
Il sottoscritto presta consenso all’utilizzo dei dati contenuti nel presente curriculum, nei
limiti dello scopo per cui esso è stato inviato.
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