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Nome  
 

Indirizzo 
 

Telefono 
 

Fax 
 

Email 
 

Nazionalità 
 

Data di Nascita  
 

 
 
 
 
Stefania Benzo 
 
Viale G.S. Cagna 31bis 12078 Ormea (CN) 
 
3474413698 
 
0174392281 (linea fissa - fax) 
 
Ufficio.studiogb@gmail.com 
 
Italiana 
 
16/01/1974 

Istruzione Laurea specialistica vecchio ordinamento in ingegneria Civile,Indirizzo 
Trasporti - Orientamento Progettazione, conseguita presso il Politecnico di 
Torino nel dicembre 2001 
Abilitazione alla professione conseguita nel gennaio 2002 
Certificatore energetico della Regione Liguria dal 2010 con formazione 
presso l’Ordine degli ingegneri della Spezia. 
Corso di aggiornamento professionale avanzato sulle costruzioni in 
cemento armato nuove ed esistenti svolto presso l’ordine degli ingegneri 
della Spezia.  

Esperienza Collaboratore all'attività di progettazione Studio THESIS Corso Re 
Umberto n.17 -10100 Torino – Studio Associato  
Periodo: Gennaio 2002 – Luglio 2005 
Collaborazione al progetto costruttivo: 
1. Variante esterna all'abitato di Courgne - Ponte sul torrente Orco - 

Progetto esecutivo di impalcato a cassone a campate variabili fino a 
100m di luce 

2. Ponte sul torrente Mongia in località Mombasiglio impalcato misto 
acciaio-cls 

 
Collaboratore all’attività di progettazione -Progettazione strutturale 

Dott.ing.Fabrizio Ricci, Via Governolo n.11 - 10100 Torino -Libero 
professionista  

Periodo. Luglio 2005- Ottobre 2005  
Collaborazione alla preparazione alla prova del: 

3. Collaudo Statico Ponte su Rio Foussimagna 
4. Collaudo Statico Ponte su Rio Rossa 
5. Collaudo Statico Ponte su Rio Assietta 
6. Collaudo Statico Ponte sul Torrente Orco 
7. Collaudo Statico della Rotatoria 2: Collegamento S.P. 58 
8. Collaudo statico Ponte la Fucina Exilles 



 
Libero professionista- ICIMS.r.l.Via Cavour n.2 10080 Ozegna -Torino  
Periodo: Ottobre 2005 

9. Rifacimento Ponte in località Borgonuovo Progetto costruttivo 
dell'impalcato in c.a. 

 
Collaboratore all’attività di progettazione SOTEC S.r.l. Via Toselli n.6 – 

10100 Torino -Società di Ingegneria 
Periodo Ottobre 2005 – Luglio 2007 

10. Autostrada (A1) MI–NA 
- Progetto esecutivo : Ampliamento alla terza corsia Barberino di 

Mugello – Incisa Valdarno 
- Progetto esecutivo : Opera 00 – Ampliamento ponticello in c.a. 

spalle – impalcato 
- Progetto esecutivo : Opera 33 – Ampliamento ponticello in c.a. 

spalle – impalcato 
- Progetto esecutivo : Opera 60 – Ampliamento ponticello in c.a. 

spalle 
- Progetto esecutivo : Opera 78 – Ampliamento ponticello in c.a. 

spalle-impalcato 
- Progetto esecutivo : Opera 81 – Ampliamento ponticello in c.a. 

spalle-impalcato 
- Progetto esecutivo : Opera 82 – Ampliamento ponticello in c.a. 

spalle-impalcato 
- Progetto esecutivo : Opera 92 – Ampliamento spalle 
- Progetto esecutivo : Opera 1912bis – Ampliamento spalle 
- Progetto esecutivo : Opera 1920bis – Ampliamento spalle 
- Progetto esecutivo : Opera 1932bis – Ampliamento ponticello misto 

acciaio-calcestruzzospalle – impalcato 
11. Museo del giocattolo località Ormea - Progetto definitivo ed esecutivo 
12. Progetto definitivo Ponte sul fiume Entella 
13. Progettazione esecutiva edifici Al-Jubail 

 
Collaboratore a progetto -Ingegnere RinevaS.p.a Via case Sparse 
Garbenna61; Bagnasco -Cuneo 
Periodo:Dicembre 2011 – Luglio 2014 
14. Progetto Bio-Enerwater - Progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva impianti idroelettrici, predisposizione di iter autorizzativi 
necessari alla messa in esercizio degli impianti (VIA, Concessione, 
Autorizzazione Unica) 

 
Ingegnere libero professionista -Viale GS Stefano Cagna 31 bis 12078 – 
Ormea, Cuneo 
Periodo Agosto 2014 – presente  
15. Collaborazione alla progettazione passaggio rimonta fauna ittica e 

relative autorizzazioni idrauliche per Calore Verde nel comune di 
Ormea 

16. Variante e opere in c.a. cabina di consegna ENEL nel comune di 
Ranzo (IM) per Sera S.r.l. 



17. Collaborazione alla progettazione esecutiva impianto idroelettrico nei 
comuni di Brovello Carpugnino (VB) e Lesa (NO) per Gator S.r.l. 

18. Collaborazione alla progettazione esecutiva impianto idroelettrico sul 
Torrente Camastra in Basilicata per Ing. Boasso eTecsolis S.r.l. 

19. Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva e 
predisposizione elaborati per concessione e Valutazione lmpatto 
Ambientale impianto idroelettrico a salto concentrato ad Alessandria 
per Ing.Boasso e Palazzo del Re 

20. Collaudo struttura cabina Elettrica nel Comune di Ranzo (IM) per 
Sera S.r.l. 

21. Progettazione definitiva per Autorizzazione Paesaggistica ed 
Autorizzazione Unica ai sensi del Dlgs 387/03 nel comune di 
Vessalico (IM) località San Mauro per Alba S.r.l. 

22. Progetto impianto elettrico e termico macelleria nel comune di 
Lesegno (CN) per Anselmo Marco 

23. Valutazione della sicurezza e cantierizzazione Impianti idroelettrico 
progetti Bionerwater per C.T.I. S.r.l. 

24. Collaborazione alla progettazione preliminare e definitiva con 
sviluppo tecnologia “traversa mobile a doppia falda a ridotto impatto 
ambientale” per Impianto idroelettrico “Rocche di Barbaresco” (CN) 
e predisposizione documentazione per Valutazione di Impatto 
ambientale Nazionale, concessione ed Autorizzazione Unica per Ing. 
Boasso, Ing Sordo ed EGEA S.p.A.  

25. Collaudo Opere Strutturali Impianto Idroelettrico Roggia Natta S.r.l. 
nel comune di Mazzè (TO) per TecSolis S.r.l. 

26. Progettazione esecutiva e Direzione Lavori per l’intervento di messa 
in sicurezza del Tunnel di accesso alla centrale in corpo traversa sul 
Fiume Tanaro nel Comune di Santa Vittoria D’Alba (CN) per EGEA 
S.p.A. 

27. Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva per l’ottenimento di 
autorizzazione per realizzazione di recinzione del locale tecnico della 
centrale in corpo traversa sul Fiume Tanaro nel Comune di Santa 
Vittoria D’Alba (CN) per EGEA S.p.A. 

28. Autorizzazione accesso all’alveo per lavori di manutenzione alla 
traversa sul Fiume Tanaro nel Comune di Santa Vittoria D’Alba (CN) 
per EGEA S.p.A. 

29. Collaborazione alla progettazione preliminare e definitiva con 
sviluppo tecnologia “traversa mobile a doppia falda a ridotto impatto 
ambientale” per l’impianto idroelettrico “Città di Alba” (CN) e 
predisposizione documentazione per Valutazione di Impatto 
ambientale Nazionale, concessione ed Autorizzazione Unica per Ing. 
Boasso, Ing Sordo ed EGEA S.p.A.  

30. Redazione documentazione per rinnovo concessione irrigua in 
sanatoria per il Consorzio irriguo di Piangranone -Garessio” (CN) 

31. Progetto definitivo ed esecutivo impianto idroelettrico nel comune di 
Robassomero (TO) per Losetta S.r.l. 

32. Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva e 
predisposizione elaborati per concessione, Valutazione Impatto 
Ambientale ed Autorizzazione Unica ai sensi del Dlgs 387/03 per 
impianto idroelettrico a salto concentrato per la valorizzazione 



energetica del deflusso minino vitale nel Comune di Mazzè per 
Ing.Boasso e Roggia Natta S.r.l. 

33. Collaborazione alla redazione degli elaborati strutturali con calcolo 
delle opere strutturali per l’adeguamento pozzetto di scarico a 
Pianezza (To) per Ing Boasso e SMAT S.r.l. 

34. Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva con 
predisposizione integrazioni verifiche idrauliche all’autorizzazione 
idrauliche e predisposizione degli elaborati per Valutazione Impatto 
Ambientale ed Autorizzazione Unica ai sensi del Dlgs 387/03 per 
impianto idroelettrico a salto concentrato nel Comune di Ranzo (IM) 
in località San Pantaleo per Ing.Guerrina- Alba S.r.l. 

35. Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva per l’ottenimento 
della concessione per un impianto idroelettrico nel comune di 
Vessalico (IM) per Flumina S.r.l. 

36. Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva per l’ottenimento 
della concessione per un impianto idroelettrico a salto concentrato 
nel comune di Ortovero (SV) per OCAF S.r.l. 

37. Verifiche idrauliche per adeguamento dei passaggi di rimonta per 
l’ittiofauna delle traverse esistenti nel comune di Ranzo (IM) in 
località Borgo e località Calabria. 

38. Progetto definitivo per l'ottenimento della concessione a derivare ad 
uso energetico dell'impianto idroelettrico "Cascina Bezzone" nel 
Comune di Ceva per conto del Sig. Sevega Paolo. 

39. Progettazione preliminare e definitiva per il ripristino di una 
passerella pedonale con adeguamento dell’opera per il rispetto del 
franco di sicurezza a servizio dell’Albergo Ponte di Nava (CN), per 
Cagna Maria e C s.n.c.  

40. Progettazione strutturale e direzione lavori piscina in località Priola 
(CN) per Piovano Livio 

41. Sistemazione opera di presa centrale idroelettrica a seguito dei 
danneggiamenti subiti con l’alluvione di novembre 2016 per 
Idroelettrica Piovano  

42. Progettazione strutturale cappella mortuaria nel cimitero di Priero 
(CN) per Ing. Boasso Piercarlo 

43. Progettazione e direzione lavori dell' ammodernamento del ponte 
comunale di accesso ai fondi in sinistra orografica del Torrente 
Arroscia in località San Mauro nel Comune di Vessalico (IM).-
Ottenimento del Bando Piano Sviluppo Rurale 2014-2020 Regione 
Liguria per ilComune di Vessalico (IM) 

44. Progetto preliminare Green Park Pian di Poma -Finanza Progetto 
ex.art.183 comma 15 e ss. Codice degli appalti – Concessione per 
la realizzazione di area di sosta nonché per la realizzazione di 
parco pubblico urbano e sistemazione di opere di difesa a mare 
(scogliera) in Comune di Sanremo località Pian di Poma per O.I.T. 
S.r.l. 

45. Progetto definitivo "Riqualificazione energetica degli impianti di 
illuminazione pubblica di Bagnolo Piemonte (CN). Bando Regionale 
FESR 14-20.per Comune di Bagnolo Piemonte. 

46. Collaborazione per il progetto della messa in sicurezza anti-
allagamento dello stabilimento UVEX  per Ing. Boasso Piercarlo e  



Calia snc-  Ceva. Progettazione esecutiva delle opere in cemento 
armato relativi alla messa in sicurezza anti-allagamento dello 
stabilimento UVEX   

47. Permesso di costruire finalizzato all’annessione dell’ex impianto di 
tiro a segno al camping “Villaggio dei fiori” da attuare con procedura 
di SUAP (art.10 comma 3 della L.R. n. 10/2012 e ss.mm.ii.) per 
O.I.T. S.r.l. 

48. Permesso di costruire. in variante corso d’opera a Permesso di 
Costruire Prot.n.58527 del 12/10/2012 Prat.n.960/2012 C.E. per 
O.I.T. S.r.l per la realizzazione dell'Albergo nell'ex Tiro a Volo nel 
Comune di Sanremo (IM). 

49. Progetto definitivo Green Park Pian di Poma -Gara d'appalto ed 
aggiudicazione della gara  – Concessione per la realizzazione di 
area di sosta nonché per la realizzazione di parco pubblico urbano 
e sistemazione di opere di difesa a mare (scogliera) in Comune di 
Sanremo località Pian di Poma per O.I.T. S.r.l. 

50. Permesso di costruire. in variante corso d’opera a Permesso di 
Costruire Prot.n.49930 del 31/05/2019 Prat.n.154/2019 SUAP. per 
O.I.T. S.r.l. per realizzazione Centro di Benessere a servizio 
dell'Abergo nella zona dell'ex Tiro a Volo nel Comune di 
Sanremo(IM).  

51. Calcolo strutturale di un centralina idroelettrica in corpo traversa, 
scala di risalita ittiofauna e traversa nel Torrente Arroscia sita nel 
Comune di Ortovero (SV) per la società OCAF Srl 

52. Calcolo strutturale di un centralina idroelettrica in corpo traversa, 
scala di risalita ittiofauna e traversa nel Torrente Arroscia sita nel 
Comune di Ortovero (SV) per la società NEWTI Srl. 

53. Progetto esecutivo Green Park Pian di Poma -Gara d'appalto ed 
aggiudicazione della gara – Concessione per la realizzazione di 
area di sosta nonché per la realizzazione di parco pubblico urbano 
e sistemazione di opere di difesa a mare (scogliera) in Comune di 
Sanremo località Pian di Poma per O.I.T. S.r.l. 

 
 

 

Capacità e 
Competenze  

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
Progettazione strutturale 
Direzione lavori 
Ingegneria Idraulica  
Rilievi topografici (Stazione Totale TS-06 Leica Geosystem e GPS 08 Plus 
Leica Geosystem)  
Redazione pratiche catastali 
 
Ottimo utilizzo software: 
 - Pacchetto Office  
 - Hec-Ras e Basement (verifiche idrauliche) 
 - Autocad 
 - PRO_SAP (verifiche strutturale) 



 - Codice di calcolo ad elementi finiti Xfinest release 8.0sviluppato dalla 
Ceas di Milano 
 - Codice di calcolo non lineare ad elementi finiti Paratie release 6.1 
sviluppato dalla Ceas di Milano 
 
 

Pantente B 
 
 

Madrelingua 
 

Altre lingue 
 

Capacita di 
scrittura 

Capacita di 
lettura  

Capacità di 
espressione orale 

 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 

Italiana 
 
Inglese   
  Sufficiente  
  Sufficiente 
  Sufficiente 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


