
dott. ing. ivn. Mazzoni Paolo 
via  Lanciano, 300 

47521 CESENA (FC) 

tel. ab. 0547-21576   cell. 328 365 03 02 

e-mail = mazzoni_p@comune.cesena.fc.it 

 

Oggetto: CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

Obiettivo Partecipazione a Comm.ni per la Qualità Architettonica e Paesaggistica 
 

Dati Anagrafici Mazzoni Paolo, n. a Cesena (FC) il 21 Ottobre 1957 ed ivi residente in 

Via Lanciano, 300. C.F.= MZZ PLA 57R21 C573 O 

 

Qualificazioni  Esperienza  nella pratica tecnica, amministrativa  e contabile di 

opere pubbliche di edilizia civile, monumentale, cimiteriale, 

compreso gestione di situazioni critiche nei rapporti con l’impresa, 

contenzioso, riserve contabili, inadempimenti, risoluzione del contratto, 

pignoramenti presso terzi. 

 Espropri e Diritto Urbanistico. 

 Dal 1982 impiegato tecnico presso il Comune di Cesena, LL.PP. 

 

Titoli di studio Laurea Triennale in Ingegneria Edile conseguita presso l’Università di 

Bologna, sede di Cesena nell’A.A. 2003/2004 e relativa abilitazione 

professionale conseguita con Esame di Stato sempre presso l’Università 

di Bologna nella 1^ sessione 2004. 

 

 Diploma di Geometra  rilasciato dall’Ist. Tec. Statale per Geometri 

“Leonardo da Vinci”di Cesena, 1976  e relativa abilitazione 

professionale. 

Altri corsi 

frequentati Corso di formazione di 60 ore ai sensi dell’art. 10 D. Lgs. 494/’96 

(Sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili ) e 

conseguimento del relativo Attestato di Frequenza (1998) 

 

 Corso di “Progetto degli Edifici in Cls Armato in Zona Sismica  

Secondo il Metodo degli Stati Limite” organizzato dall’Ordine 

Ingegneri di Forlì-Cesena e tenuto dal prof. Biasioli (Forlì 2008) 

 

 Corso di 12 ore per "Consulente Tecnico del Giudice e di Parte 

CTU/CTP" e conseguimento del relativo Attestato di Frequenza (Forlì 

2008) 

 

 Corso di 24 ore per “Artigiano Certificato Passivhaus” e conseguimento 

relativa abilitazione (Cesena 2014) 

 

 Corsi vari di formazione ed aggiornamento interni all’Ente (risoluzione 

dei conflitti, Codice dei Contratti e relativo Reg.to Attuativo, Servizio 

di Reperibilità, uso del defibrillatore) 



Altre Attività dal 2005 ad oggi (tuttora in carica) Consigliere per la Sezione B 

dell’Ordine Ingegneri di Forlì-Cesena e Referente Commissioni  

Ingegneri Dipendenti e Ingegneri Triennali. 

 

Esperienze Dopo il conseguimento del diploma di geometra (1976) e 

l’assolvimento del servizio militare (Casale Monferrato e Udine 

1977/78) ho svolto inizialmente praticantato presso uno studio 

professionale, quindi ho lavorato come tecnico alle dipendenze di 

un’impresa edile (1979-80) in trasferta ad Atessa (CH) ed a Piombino 

(LI) e successivamente di una ditta operante nel settore dei prefabbricati 

metallici (1980-81). E’ seguita un’esperienza libero professionale (con 

iscrizione alla CCIIAA e non all’albo) in cui ho effettuato lavori per 

conto dell’Ufficio Strade del Comune di Cesena, Ente per il quale, a 

partire dall’ ottobre 1982 ho lavorato e lavoro tutt’ora in ruolo presso il 

Settore Edilizia Pubblica della ripartizione LL.PP.  La qualifica 

attualmente ricoperta è quella di “Capo Reparto Edilizia Cimiteriale” 

(Categoria D1). Nel marzo 2004 ho conseguito la Laurea Triennale in 

Ingegneria Edile presso l’Università di Bologna, sede di Cesena. A 

seguito di questa entusiasmante esperienza, ho maturato grande 

passione per le tematiche Naturali/Ambientali. 

Principali Lavori 

Eseguiti Opere di Edilizia Industriale 
 1979/80 

 attività di supporto e collaborazione con altri tecnici presso l’Impresa 

Edile “Società Fra Operai Muratori “srl di Cesena nell’ambito di un 

appalto del costruendo cantiere FIAT/SEVEL Val di Sangro per la 

realizzazione  della rete fognante e di alcune strutture in cls. 

 

 1980/81 

 attività c.s. nell’ambito di un appalto presso le Acciaierie di Piombino 

(LI) per la realizzazione di opere di fondazione in c.a. ed alcuni 

chiarificatori circolari per l’ impianto di depurazione. 

 

Opere di Urbanizzazione 

 

 1982 

 Incarico dal Comune di Cesena per collaborazione alla D.L. e 

contabilizzazione delle OO.UU. del P.E.E.P. di Ponte Pietra. 

 

1984 

Sistemazione area compresa fra  Via Gaspare Finali e la  Mura 

Barriera a Ponente in Cesena. Collaborazione alla D.L.; assistenza e 

contabilità dei lavori 

 

Opere di Edilizia Pubblica 
 

 1983/89 

 Legge 457/78. Piano di Recupero della Val d’Oca. Attività di 



collaborazione alla gestione della pratica amministrativa e contabile 

relativa ad alcune Unità Edilizie recuperate di proprietà comunale 

all’interno del Comparto n° 36 (Quadri Economici, Revisione prezzi, 

Perizie Estimative, Rapporti con ex I.A.C.P.) 

 

 1983/84 

 Legge 457/78. Costruzione Fabbricato di 14 Alloggi in Via Verdoni  

 Collaborazione alla D.L., assistenza e contabilità dei lavori ed  alla 

gestione della pratica amministrativa c.s. 

 

 1984/87 

 Legge 457/78. Recupero Case Popolari di Viale Oberdan 

 attività di collaborazione alla gestione della pratica amministrativa e 

contabile dei fabbricati A e B. 

 

 1984 

 Ex Casa Bufalini, Cesena. Restauro coperture e costruzione di un 

bagno. Collaborazione alla D.L.; assistenza e contabilità dei lavori 

 

 1986 

 Complesso S.Biagio, Cesena. Allestimento locali per Pinacoteca e 

Videoteca. Collaborazione alla D.L.; assistenza e contabilità dei lavori 

 

1987/88 

Casa Colonica Ex Moretti sita in Via Cerchia di S.Egidio angolo 

Via Masiera. Ristrutturazione. 

Collaborazione alla D.L., assistenza e contabilità dei lavori 

 

 1989/91 

Case Popolari di V.le Oberdan (fabb. A-B-C) Costruzione di 

Autorimesse e Ripostigli. Collaborazione al progetto esecutivo e alla 

D.L.; assistenza e contabilità dei lavori 

 

1990/92 

Costruzione di n° 2 alloggi in Vicolo S.Martino (Centro Storico) 

Collaborazione alla D.L.; assistenza e contabilità dei lavori 

 

 1994 

 Ex villa Guerrini-Maraldi – Ponte Pietra. Progetto di Restauro.  

 1° Stralcio : intervento sulle coperture e sulle facciate. 

Collaborazione alla D.L.; assistenza e contabilità dei lavori 

 

 1996/2000 

Palazzo Comunale: allestimento nuovi locali anagrafe ed intervento 

sulle coperture 

-prima tranche-(1996/98) 

-seconda tranche- completamento lavori (1999/2000)  

 Collaborazione al progetto esecutivo e alla D.L.; assistenza e contabilità 



dei lavori 

 

 1998/99 

Palazzo comunale: allestimento locali da adibirsi a circolo 

ricreativo aziendale. Collaborazione al progetto esecutivo e alla D.L.; 

assistenza e contabilità dei lavori 

 

1998/99 

Palazzo Comunale : sistemazione archivio Tremonti e recupero 

locali siti al piano seminterrato della ex caserma Ordelaffi. 

Collaborazione alla progettazione prelim/def/esecutiva. 

 

2013 

Restauro di un manufatto delle mura malatestiane definito “La 

Portaccia”. Collaborazione col progettista  e il R.U.P. in corso. 

 

Opere di Edilizia Cimiteriale 

 

Smontaggio e ricostruzione di tratto di mura perimetrale pericolante 

del cimitero di Roversano. Fondazioni su micropali. Collaborazione 

alla D.L.; assistenza e contabilità dei lavori (1993) 

 

Assistenza e contabilità dei lavori relativi a: 

 

 Ampliamento interno cimitero di Tessello (1982/83) 

Ampliamento esterno cimitero di S. Vittore e parch. auto (1996/2000) 

Ampliamento interno/sopraelevazione Cimitero di Borello (1990/92) 

Ampliamento interno cimitero di S.Carlo (1999/2000) 

Ampliamento interno cimitero di S.Demetrio (2004) 

 

Collaborazione al progetto, all’appalto, alla D.L., assistenza e 

contabilità dei lavori relativi a: 

 

 Ampliamento esterno cimitero di Bagnile (2000/2001) 

 Ampliamento interno cimitero di Carpineta (2002/05) 

 Ampliamento interno cimitero di S.Tomaso (2002/05) 

 Ampliamento esterno cimitero di Gattolino e parch. auto (2000/04) 

 Ampliamento esterno cimitero di S.Giorgio e parch. auto (2000/04) 

 Ampliamento interno cimitero di Casalbono (1992/94) 

 Ampliamento interno cimitero di S. Mamante (1992/94) 

 Ampliamento esterno cimitero di S. Cristoforo (1993/94), 

 Nuovo Campo Inumazione cimitero Urbano e parch. auto(2003/05) 

 Manutenzione Straordinaria cimitero Urbano a coperture, intonaci, 

pavimentazioni (2002/05) 

 Manutenzione Straordinaria cimiteri rurali e Urbano 2005 (2005/07) 

 Manutenzione Straordinaria cimitero Urbano 2007 (2007/08) 

 Ampliamento interno cimitero di Formignano (2011/12) 

 Cimitero Urbano: sistemazione area per cassonetti scarrabili (2013) 



 

Collaborazione al progetto di massima relativo a: 

 Ampliamento esterno cimitero di Ronta e parcheggio auto (2008) 

 Ampliamento esterno cimitero di Bulgaria (2010/11) 

 

 Collaborazione al progetto architettonico, al progetto strutturale,  

all’appalto, alla D.L., assistenza e contabilità dei lavori, collaudo 

tecnico funzionale dei loculi,  relativi a: 

 

 Ampliamento esterno Cimitero di Martorano (2008/12) 

 

 Cimitero Urbano. Installazione di sistemi atti a ridurre le barriere 

architettoniche nella zona 4^ e 5^ (2013/in corso) 

 

Cesena, Giugno 2015 

In fede 

(dott. ing. ivn. Paolo Mazzoni) 

 


