
Dott. Arch. Mara Mandolini
Via  Pianaccio n. 49 

Mondavio  PS
        Tel. 0721/979152

CURRICULUM VITAE

Dati Anagrafici:

Mara Mandolini 
nata a Mondavio (PS) il 23/03/98, 
residente  in via Montefeltro  n° 22 61040 Mondavio (PU) ; 
E-mail: mmandolini@comune.urbino.ps.it
E-mail: mara.mandolini@alice.it
   

Titoli di studio

- Diploma d’Arte Applicata conseguito  presso “l’Istituto Adolfo Apolloni ” di  Fano nella 
sezione “ Disegnatori di Architettura” nell’anno 1987- 88

- Laurea in Architettura  conseguito presso la facoltà di architettura di Venezia il 30/10/96, 
con voto 104/110.
Argomento della  tesi di laurea:
studi  sull’analisi  territoriale  di  Fano  finalizzati  al  restauro  architettonico-ambientale  del 
monastero di Monte Giove in Fano: “ Religiosità e architettura: Monte Giove un complesso 
eremitico del XVII secolo”.

- dalla macroindagine del complesso nel contesto paesaggistico, alla microindagine di parti  
dell’oggetto : riferimenti matematici e geometrici 

- rilievo grafico del monumento e analisi del paesaggio
-  studio  dell’influenza  dell’insediamento  monastico  nella  formazione  del  paesaggio  

circostante ed il rapporto con la città 
- ricerca  presso  gli  archivi  di  Camaldoli  e  di  Fonte  Avellana,  specificatamente  sulla  

evoluzione della cultura monastica e studio comparato dei monasteri camaldolesi in Italia
- studio  dell’influenza  della  Regola  di  S.  Benedetto  sulla  progettazione  del  insediamento  

monastico. 
- Analisi del complesso in funzione dei simboli e dei segniche costituiscono la cultura del  

monaco:  quello  che  riusciamo a  vedere    geometricamente  è  diverso  da  quello  che  si  
percepisce visivamente.

- Abilitata  alla professione di Architetto,  presso la facoltà  di  Architettura  di  Pescara nella 
seconda  sessione  1997  ed  iscritta  all’Ordine  degli  Architetti  della  provincia  di  Pesaro- 
Urbino al  n° 380.  

Conoscenze   linguistiche:
francese: livello sufficiente 
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Conoscenze informatiche:

Conoscenza e utilizzo  programmi : Office (Word, Excel, Powert Point, Access);
buona  conoscenza   dei  programmi  grafici:  Photoshop;  ottima  conoscenza  dei  programmi   per 
disegno:  autocad; buona conoscenza programmi di compilazione  di computi : Regolo contabilità, 
Regolo sicurezza, Primus;

Conferenze: 
“LA SEZIONE AUREA A MONTE GIOVE: ARCHITETTURA  DELL’ANIMA"     Villa   
e Castella 1997.

1995- 99   Consigliere Comunale del  Comune di Mondavio (PU);

Esperienze professionali:
Dichiara sotto la propria responsabilità di aver svolto le seguenti esperienze professionali: 

    1994-95   Esperienza  professionale  durante  il  periodo  universitario  presso  lo  studio  di 
Architettura-Urbanistica Architetto Massimo Buratti  di Mondavio (PS):
- Partecipazione  alla  stesura  del  Piano  Particolareggiato  per   S.  Andrea  di  Suasa 

Mondavio (PU)
- Partecipazione  al  rilievo  e  stesura  Piano  Particolareggiato  del  centro  storico  di 

Mondavio  (PU)
- Collaborazione per rilievo e restauro di due chiese parrocchiali in località Fratterosa ( 

PU)

1997- 99      Collaborazione professionale presso lo studio di Architettura - Urbanistica Arch. 
Giovanni  Lamedica  di Fano (PU) , per i seguenti progetti:

- Collaborazione progetto di recupero di una casa unifamiliare a schiera   Cattolica 
(RN);

- Collaborazione progetto preliminare di una villa in collina nei pressi di Fossombrone 
(PS);

- Collaborazione progetto di trasformazione di una casa nella campagna di Pian di Scò 
(AR);

- Collaborazione  progetto  di  ristrutturazione  di  una  casa  nel  centro  storico  di 
Torremaggiore (FG);

- Collaborazione progetto sistemazione del presbiterio della nuova chiesa di Rosciano 
di Fano (PU);

- Progetto di modifica interna caffè bar Centro Ortofrutticolo Fano (PU);
- Collaborazione,  progetto di costruzione ricovero per macchine ed attrezzi agricoli 

Fano (PU);
- Collaborazione, progetto per l’ampliamento dell’edificio di civile abitazione sito in 

via Thon de Revel n. 22 Ancona;
-  Collaborazione,  Variante  ex  lottizzazione”Pierucci”,  in  località  S.Lazzaro 

Fossombrone (PU);
- Collaborazione  progetto complesso case a schiera località S. Lazzaro Fossombrone 

(PU);
- Collaborazione, progetto chiosco – bar a Fossosejore Fano (PU);
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- Collaborazione, progetto di verde attrezzato, località stazione di        Monterosso, 
Comune di Sassoferrato (PU)

- Collaborazione, piano di recupero nel centro storico di Sassoferrato riguardante l’area 
circostante la sede municipale;

- Collaborazione,  studio  e  ricerca  finalizzato  ad  un  piano  di  mobilità  pedonale  e 
ciclabile in collegamento con il Put ed il nuovo PRG  per il  Comune di Fano (PU);

- Collaborazione,  progetto  per  la  costruzione  di  un  corpo  loculi  nell’area 
dell’ampliamento del cimitero comunale 3° blocco per  il Comune di Mondolfo (PU);

- Collaborazione,  progetto  preliminare,  definitivo  ed  esecutivo  nuovo  corpo  loculi 
nell’ampliamento  del  cimitero  comunale  quarto  inter  vento,  Comune  di  Mondolfo 
(PU);

- Collaborazione, progettazione opere di urbanizzazione interne al cimitero comunale 
per il Comune di Mondolfo (PU);

- Collaborazione,  Progetto  preliminare,  definitivo  ed  esecutivo  per  la  costruzione  di 
edicole funerarie del tipo “A” nell’ampliamento del cimitero, Comune di Mondolfo 
(PU);

- Collaborazione, Progetto della nuova chiesa e complesso parrocchiale S. Apostolo a 
torrette d Fano( PU);

- Collaborazione, progetto di  ampliamento di un edificio di civile abitazione a Fano 
(PU);

- Progetto di fattibilità  per il restauro del convento di S. Pasquale di S. Giorgio (PU);
- Progetto di ristrutturazione casa unifamiliare in via Ciro Menotti  Fano (PU);
- Progetto nuovo blocco di edicole funerarie nel cimitero di Mondolfo  (PU);
- Progetto di ristrutturazione di casa unifamiliare nel centro storico di Fano (PU);
- Collaborazione progetto di restauro Teatro di Mondavio (PU)

1999-00 Collaborazione professionale presso lo studio  Associato di Ingegneria Boria Priori 
di Mondavio (PU)  dove ho curato la progettazione architettonica di:

- Progetto di sistemazione giardino Sibra Claudio Mondavio  (PU);
- Progetto di ristrutturazione casa  unifamiliare sita a S. Michele al Fiume, Mondavio (PU);
- Progetto di sistemazione piazza e realizzazione percorso pedonale  ( stazione intermodale 

Bucci ) Corinaldo (AN);
- Progetto di un complesso edilizio  per  n°  6  unità abitative Mondavio  (PU);
- Diverse Varianti in corso d’opera;

- Progetti d'architettura degli interni  :
- Alcune sistemazioni di abitazione e arredo d’interni;
- Progettazione zona notte nella casa di Massi Marcella S. Andrea di Suasa    Mondavio 

(PU);
- Ristrutturazione casa unifamiliare in  S. Andrea di Suasa  di proprietà Rossimercanti 

Fabio Mondavio  (PU);
- Sistemazione interna negozio di abbigliamento Montironi Francesco Corinaldo (AN); 
- Ristrutturazione casa unifamiliare  Savelli Francesco Mondavio  (PU);
- Sistemazione interna ed esterna osteria dell’Altrove  Mondavio (PU);
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 1999 -01 Dipendente a tempo determinato presso l’Ufficio  Tecnico LL.PP. del Comune 
di Urbino  con il profilo professionale di  Istruttore direttivo cat. “D”-D1,  dove 
ho curato la progettazione e la  direzione lavori dei seguenti  progetti:

- Progetto  per la sistemazione  e pavimentazione e riqualificazione via Matteotti e via 
Salvalai  ( giugno ’99 progetto preliminare e definitivo);

- Progetto  per  la  sistemazione  e   restauro  dell’oratorio  S.  Giovanni  Battista  e  del 
versante soprastante ( settembre ’99 progetto preliminare e definitivo);

- Progetto per la riqualificazione verde attorno alle Mura : da Porta Lavagine a Porta S. 
Lucia. ( dicembre ’99 progetto preliminare);

- Progetto  per riqualificazione verde attorno alle Mura: da Porta Nuova a Porta S. 
Bartolo. ( dicembre ’99 progetto preliminare definitivo);

- Progetto  restauro  conservativo  paramento  murario  via  Garibaldi  (ottobre  ’99, 
progetto preliminare, definitivo, esecutivo – direzione lavori-contabilità);

- Progetto  per  sistemazione  area  verde  attrezzato  per  esposizioni  mostre  all’aperto 
scuola G. Pascoli. ( ottobre ’99 progetto preliminare);

- Progetto  di  completamento  acque  reflue  frazioni  di  :  Cavallino,  Pieve  di  Cagna, 
Torre S. Tommaso, Ponte Armellina, Trasanni. (dicembre ’99 progetto preliminare e 
definitivo);

- Progetto  per  la  sistemazione  dell’area  sud est  del  centro storico.   (febbraio 2000 
progetto preliminare e definitivo);

- Progetto  per  la  riqualificazione  urbana  dell’area–piazza   nella  frazione  Pieve  di 
Cagna .(febbraio 2000 progetto  preliminare-  progetto  esecutivo –direzione lavori-
contabilità lavori);

- Progetto  di  manutenzione  straordinaria  strade  extraurbane,  sistemazione  idraulica, 
ricarica stradale, pavimentazione con emulsione e graniglia nelle seguenti strade:

     Strada Pallino-Schieti,Ca’Staccolo,  TVS, S. Cipriano Ca’L’Agostina,  Rancitella, 
Rossa,  Pantiere,  Castel  Boccione,  Ca’  Mignone,  Mazzaferro,  Molino  del  Duca, 
Molino Vichi. .(maggio 2000 progetto preliminare);

- Progetto  di  manutenzione  straordinaria  strade  urbane,  interventi  di  nuova 
pavimentazione,  arredo  urbano,  illuminazione  pubblica,  nuovi  marciapiedi  nelle 
seguenti vie: Delle Mura, Via dei Morti, Via Don Minzoni,  Via Gramsci, Via del 
Popolo,  Via  Rosselli,   Via  Gasperini,  Via  Oddi,  Via  Brandani,  Via  Zeppi,   Via 
Lizzadri,  Via  Baldeschi,  Via  Brodolini,   Strada  Ca’  Ruffagallo  (  2001  progetto 
preliminare – esecutivo, direzione lavori e contabilità);

- Progetto di stabilizzazione frana S. Donato e ripristino piano stradale (2001 progetto 
esecutivo –direzione lavori-contabilità);

- Progetto  per  la  realizzazione  di  rotatorie  di  svincolo  a  raso zona ospedale  (2001 
progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità);

- Progetto nuovo marciapiede dall’incrocio strada rossa a borgo mercatale  tratto A-B-
C (progetto definitivo, esecutivo,direzione lavori,contabilità);
- Progetto  di  “Riqualificazione  verde  attorno  alla  cinta  muraria  tratto  Viale 

Buozzi (lato   Via Raffaello) ( 2001 Direzione lavori  e contabilità);

1  agosto  2001   Dipendente  a  tempo  indeterminato  presso  l’Ufficio   Tecnico  LL.PP.  del 
Comune di Urbino con il profilo professionale di  funzionario  del settore 
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LL.PP  (categoria  “D”-  D3-),  dove  ho  curato  la  progettazione,  direzione 
lavori, contabilità  e collaudi ,sei seguenti progetti:

-  Opere  di  completamento  “Piano  di  lottizzazione  della  zona  residenziale  di 
espansione  “Zona  E”  di  Canavaccio  di  Urbino”.  (2002  progetto  esecutivo- 
direzione lavori-contabilità);

- Opere di completamento: “Progetto  di sistemazione area verde attrezzata e  zona 
di  sosta,  camminamenti  disciplina  delle  acque  di  superficie  nella  frazione  di 
Gadana” (2002  progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità);

- Progetto  per  l’ampliamento  del  cimitero  di  S.  Bernardino  (stesura  progetto 
generale per approvazione Comitato di Settore - Roma);

- Parcheggio  nodo di  scambio  ed  attrezzature  direzionali  Porta  S.  Lucia  Urbino 
(stesura progetto  definitivo per approvazione Comitato di settore - Roma)

- PIP  Canavaccio  opere  di  completamento  tratti  A-B-C-D-E-F  (progetto 
preliminare);

- Progetto  per  la  riparazione  danni  sismici,  adeguamento  sismico  e superamento 
delle  barriere  architettoniche  del  palazzo  municipale  sito  in  via  Puccinotti  n.3 
(direzione lavori);

- Consolidamento e restauro mura urbiche danneggiate dal sisma del  26/09/1997- 
legge  61/98  (febbraio  2002 progetto  esecutivo,  direzione  lavori  e  contabilità-
rendicontazione Regione Marche);

- Manutenzione  straordinaria  scuola  elementare   Gadana  (  luglio  2002 
approvazione progetto esecutivo,  direzione lavori e contabilità);

- Progetto riqualificazione delle aree verdi intorno alle mura (luglio 2002 progetto 
esecutivo,  direzione lavori e contabilità);

- Progetto esecutivo palazzo  Bonaventura Odasi –Completamento piani interrati e 
seminterrato  “sistema  museale  diffuso:  progetti  integrati  su  scala  territoriale 
(luglio 2002approvazione  progetto esecutivo, direzione lavori e  contabilità);

- Lavori di manutenzione e nuova pavimentazione  via Santi Ferri e Genga (ottobre 
2002 progetto esecutivo,  direzione lavori e contabilità);

- Progetto 1° stralcio loculi a monte e Ossario Cimitero S. Bernardino  ( progetto 
esecutivo, direzione lavori e contabilità);

- Progetto  sistemazione   area  adiacente  ex  consorzio  agrario  da  adibire  a 
parcheggio ( dicembre 2002 progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità);

- Progetto  di  ristrutturazione  casa  del  Minatore  loc.  Ca’  Mazzasette  Urbino 
( dicembre 2002  progetto esecutivo e direzione lavori contabilità rendicontazione 
Regione Marche);

- Progetto  di  restauro  e  ripristino  piazza  delle  Erbe (  marzo  2003 approvazione 
progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità);

- Interventi di ristrutturazione dell’edificio scolastico villa del Popolo 
( luglio 2003  direzione lavori, contabilità e collaudo);

01 novembre2003  Dipendente  a  tempo  indeterminato  presso  l’Ufficio   Tecnico  LL.PP.  del 
Comune di Urbino con il profilo professionale di  funzionario  del settore LL.PP 
(“D”-  D4) 

    Conferimento  della Posizione Organizzativa 
  
  Principali lavori eseguiti:

- Progetto di sistemazione e valorizzazione del versante Mondolce ( aprile 2004 
approvazione  progetto definitivo);
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- Sistemazione  casa  Ca’  Chiappino  in  località  Ca’  Mazzasette  di  Urbino 
(dicembre 2004 progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità);

- Illuminazione pubblica ad energia fotovoltaica  casa delle  Vigne ( dicembre 
2004 progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità);

- Ripristino  lesena  destra   portale  ingresso  sede  municipale  (  dicembre  2004 
progetto esecutivo e direzione lavori);

- Progetto  generale  di  messa  a  norma  e restauro Palazzo  di  Giustizia  –Urbino 
(approvazione progetto definitivo);

- Progetto esecutivo messa a norma Palazzo di Giustizia 1°e 2°  Stralcio lavori 
(approvazione progetto esecutivo, direzione lavori  e contabilità);

-   Progetto messa a norma campo sportivo Montefeltro  per rilascio CPI  (dicembre 
2004);

-  Progetto Messa a norma Palazzetto dello Sport per rilascio CPI  (dicembre 2004);

30 luglio 2005      Dipendente a tempo indeterminato presso l’Ufficio  Tecnico LL.PP. del Comune 
di Urbino con il profilo professionale di  funzionario  del settore LL.PP  (“D”- 
D4) 

                                Definizione Posizione Organizzativa “Responsabile ufficio Progettazione 
settore  LL.PP.”   (competenze:  progettazione  e  manutenzione  edifici, 
progettazione  e  costruzione  cimiteri  ed  edifici  connessi,  progettazione  vie  e 
giardini,  progettazione  e  manutenzione  impianti,  progettazione  ed  esecuzione 
sicurezza edifici, gestione e assegnazione loculi); Mansioni svolte: contatti  con 
professionisti,  fornitori,   ed  enti  per  approvazioni,  pianificazione   e 
organizzazione  attività,  progettazione  ,  computi  e  preventivi,  gare  d’appalto 
direzione lavori collaudi. 

       Principali lavori eseguiti:
-    Recupero  palazzo  Boghi   (  marzo  2005  approvazione  progetto  esecutivo 

direzione  lavori  contabilità  e  rendicontazione  Regione  Marche  progetto 
finanziato  Ob 2 2000-2006);

- Ampliamento cimitero San Bernardino 1° stralcio loculi interrati  ( maggio 2005 
approvazione  progetto  esecutivo,  direzione  lavori  e  contabilità,  in  corso  di 
completamento);

- Abbattimento  barriere  architettoniche  scuola  Ca’Mazzasette   (luglio  2005 
progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità, progetto finanziato  Ob 2 2000-
2006);

- Restauro  conservativo   monumento  a  Raffaello  Sanzio  e area circostante 
(agosto 2005 elaborazione e approvazione progetto esecutivo, direzione lavori e 
contabilità);

- Realizzazione  del  parco  Mondolce  primo  stralcio  recupero   del  giardino 
dell’asilo Villa del Popolo  (agosto 2005 progetto esecutivo, direzione lavori e 
contabilità);

- Restauro pittorico soffitto  sala consigliare del Palazzo municipale ( ottobre 2005 
approvazione progetto esecutivo, direzione lavori e  contabilità);

- Sistemazione centro sociale il padiglione Casa ex Mercantini  ( Novembre 2005 
approvazione progetto esecutivo  direzione lavori e contabilità);

- Progetto messa a norma per rilascio CPI Casa albergo via Alcide de Gasperi 
(Settembre 2005);

- Progetto per  richiesta  accreditamento  L.R. 20/2002 Casa Albergo via Alcide 
de Gasperi  ( dicembre 2005);
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-  Progetto  di  restauro e  consolidamento   Palazzo  Gherardi  per  polo archivistico 
territoriale (gennaio 2006 approvazione progetto definitivo- pratica progetto per 
richiesta finanziamento  otto x mille);

- Progetto  di  gestione   per  Polo  archivistico  Palazzo  Gherardi  -  richiesta 
finanziamento progetti ARCUS  società per lo sviluppo arte cultura e spettacolo 
– ( ottobre 2006);

- Centro di aggregazione giovanile polivalente casa colonica Varea (marzo 2006 
progetto  esecutivo,  direzione  lavori  e  contabilità  –finanziamento  bando 
regionale- in corso di realizzazione);

- Progetto  programma  innovativo  in  ambito  urbano  “Contratto  di  quartiere  II 
denominato  “  da  Piansevero  a  piazza  Duca  Federico”  programma  di 
riqualificazione  di  infrastrutture  urbane  e  sociali   (  aprile  2006  progetto 
preliminare) partecipazione bando di concorso Ministero delle Infrastrutture

- Progetto per la realizzazione quattro sepolcri cimitero S. Bernardino (settembre 
2006 approvazione progetto definitivo);

- Lavori  di straordinaria  manutenzione cimitero Pieve di Cagna ( settembre 2006 
progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità);

- Realizzazione  progetto  nuova scuola  Canavaccio  (  novembre  2006  progetto 
preliminare,  esecutivo e direzione lavori – in corso di realizzazione );

- Fattibilità  progetto   rifacimento  pavimentazione  piazza  Duca  Federico 
(dicembre 2006);

- Progetto centro servizi  sociali  e sanitari  “ Il  padiglione” progetto costruzione 
padiglione alloggi (maggio 2007 progetto preliminare) partecipazione  bando di 
concorso Regione Marche );  

- Progetto   preliminare  e  definitivo  restauro  complesso  ex  convento  S.  Chiara 
(Febbraio 2007 approvazione progetto definitivo);

- Progetto di riqualificazione  e messa  in sicurezza edificio scolastico G. Pascoli ( 
settembre 2007  approvazione progetto esecutivo, direzione lavori – in corso di 
realizzazione definitivo );

- Progetto Pubblica Illuminazione: Miglioramento livello ambientale aree urbane 
con l’uso di strumenti  innovatori  per ottenere risparmio energetico e limitare 
l’inquinamento  luminoso  (novembre  2007  concorso   progetto  life  + 
Environment Policy and Governance);

- Progetto di restauro  loggiato Palazzo del Collegio (ottobre 2007 approvazione 
progetto, direzione lavori  e contabilità);

- Progetto di fattibilità recupero palazzo Chiocci (giugno 2008);
- Completamento casa del Minatore loc. Ca’Mazzasette – ( luglio 2008 Progetto 

esecutivo,direzione  lavori,  contabilità  rendicontazione  Regione  Marche 
-progetto finanziato  Ob 2 2000-2006 );

- Lavori  di  ripavimentazione  Piazza Duca Federico (luglio 2008 approvazione 
progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità,  in corso di realizzazione);

-  “Risanamento  versante S.E. del centro storico con costruzione  asse attrezzato e 
impianto  di  risalita  da  ex  fornace  Volponi  e  via  Santa  Chiara”  1  stralcio 
(Approvazione  progetto esecutivo luglio 2008);

- Progetto  di  adeguamento   e  ampliamento  asilo  Nido   Tartaruga  Urbino 
-approvazione progetto in linea tecnica partecipazione bando di finanziamento 
Regione Marche    (settembre 2008);

- Progetto messa a norma scuola Media Volponi  progetto  bando di selezione per 
la messa in sicurezza Edifici scolastici  INAIL ( ottobre 2008);

-    Lavori  di restauro conservativo ed adeguamento  norme antincendio di locali e 
spazi per la loro migliore e più razionale utilizzazione da parte dell’università 
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degli  studi  di  Urbino  –Collegio  Raffaello;  (  settembre  2008  approvazione 
progetto  esecutivo  vari  enti,  direzione  lavori  ,  contabilità,  in  corso   di 
esecuzione);

- Vari progetti  per  la manutenzione ordinaria e straordinaria   di edifici pubblici;
 

Si autorizza la divulgazione dei dati  ai sensi del D.lgs  196/2003.

Urbino  li  28/02/2009                                                         

 Dott. Arch. Mara Mandolini
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