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Mario Angelo Mazzi nato ad Orvieto il 11.05.1949, residente ad Orvieto in
Corso Cavour 137 – CF: MZZMNG49E11G148F
TITOLI DI STUDIO:
Diploma di maturità scientifica.
Laurea in ingegneria meccanica.
TITOLI ABILITATIVI alle attività professionali
− Iscrizione all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Terni dal
15_02_1979 per i settori civile ed ambientale ed industriale .
− Abilitazione al coordinamento della sicurezza nei cantieri mobili.
− Iscrizione nell'elenco professionisti abilitati alla Progettazione
Antincendio del Ministero degli Interni - Codice TR00372I00003.
− Iscrizione in Umbria nell’Elenco regionale dei Professionisti (art. 21
l.r. n. 3/2010) per le categorie di Collaudo: 10a_1, 10b_1 ,10c_1,
10e_1, 10f_1, 10g_1, 10h_1, 10i_1, 12a_1, 12c_1.
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RUOLI SVOLTI IN ENTI PRIVATI E DI DIRITTO PUBBLICO:
− Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa
di Risparmio di Orvieto dal 1994 al 2001.
− Membro del consiglio dell’Opera del Duomo dal 1992 al 2002 con
attività svolte nel ruolo tecnico durante le fasi dei restauri
− Membro della Commissione per l’autorizzazione al trattamento dei
rifiuti presso la Camera di Commercio di Perugia dal 1995 al 2000.
− Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale
denominato “Alta Scuola”.

RUOLI SVOLTI IN ENTI PUBBLICI:
Dal Settembre 1994 assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi
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della legge 142/90 dal Comune di Orvieto come Dirigente del settore LL.PP..
Dal 2002 ad Agosto 2015 incarico rinnovato per i settori LL.PP. ed Urbanistica.
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CONVEGNI E CONFERENZE - PUBBLICAZIONI
Relatore in convegni sui temi della manutenzione e conservazione di edifici
storico-artistici.
Autore del Capitolo “Gli interventi di risanamento” nella pubblicazione “Il Radon
nelle scuole dell’Umbria” a cura dell’ARPA Umbria.
ATTIVITÀ SVOLTE:
Primo anno di attività presso la SIMM di Roma, società specializzata nella
progettazione e realizzazione di impianti idrici ed di condizionamento.
Durante tale periodo ha collaborato alla progettazione degli impianti di
condizionamento ed idrici di centri di calcolo elettronico delle nuove sedi delle
Poste di Palermo e Catania e Nunziatura Apostolica di Ankara, rimessa ATAC
alla Magliana (opera di Nervi).
Dal 1979, anno di Iscrizione all’Ordine, ha svolto le seguenti prestazioni:
Progettazione e Direzione Lavori nella realizzazione di tutte le tipologie di
impianti civili ed industriali in edifici singoli o grandi complessi.
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In particolare va rilevata la collaborazione per gli adeguamenti impiantistici e
strutturali finalizzati alla prevenzione incendi ed al risparmio energetico con:
− MPS per tutte le sedi della Provincia di Terni;
− Società S.Pellegrino per tutti gli stabilimenti del gruppo (Panna,
Claudia, Levissima, ecc.)
− Genio Militare, direttamente od attraverso imprese, anche per la
realizzazione di grandi cucine, vasche di addestramento al nuoto e
ristrutturazione di complessi residenziali su tutto il territorio
nazionale
− Soprintendenza Archeologica ed ai Monumenti dell’Umbria, in
paticolare per l’Archeologica in tutte le sedi Museali ed
archeologiche della Regione;
ed a livello locale:
− ATC, USL di Orvieto, Archivio di Stato di Terni, Comuni della
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Provincia di Terni e Viterbo con attività preponderanti nella
realizzazione di acquedotti.
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Progettazione ed assistenza alla DL in gran parte delle opere
impiantistiche realizzate durante i lavori di consolidamento della Rupe di
Orvieto e del Colle di Todi.
Progettazione e Direzione Lavori nel consolidamento, ristrutturazione e
rifunzionalizzazione di edifici di particolare pregio storico ed artistico quali
:
Palazzo Mazzancolli, sede dell’Archivio di Stato di Terni.
Palazzo del Popolo, centro congressi di Orvieto.
Sala congressi e deposito presso il complesso “San
Domenico” di Perugia, sede del Museo Archeologico
Nazionale dell’Umbria
Teatro di Amelia
Centro congressi di Cortona (in collaborazione con
Architetto progettista).
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"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D.
Lgs. 196/2003."

Orvieto, Gennaio 2016
__________________________
(Ing. Mario Angelo Mazzi)
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