
Mario Sensini architetto
Curriculum VITAE ET STUDIORUM

Nato a Camerino (MC) lì 21.04.1950
Residente a Belforte del Chienti (MC) in Via San Giorgio, 25

Laurea: Roma 14.04.1976 (Piano direttore di Ancona – 110)
Esami di Stato: Roma 1976

Prima iscrizione: Ordine Roma 21.07.1976
Iscritto con il n° 35 all’Albo degli Architetti della Provincia di Macerata dal 06.09.1983

Studio in Tolentino (MC) - Cappella Palmucci - Via Nazionale, 92
c.f. SNS MRA 50D21 B474B – P.I. 00418040432

Tel. 0733 971770 – fax 0733 971693 – cellulare 3470825231 - e.mail: sensini21@libero.it

Dirigente del Settore Lavori Pubblici dal 01.03.2001 al 05.07.2004

Dirigente del Settore Lavori Pubblici – Ambiente e Sviluppo Sostenibile – Sport dal 06.07.2004  al 06.02.2005

Dirigente del Settore Lavori Pubblici – Ambiente e Sviluppo Sostenibile – Sport - Urbanistica – Edilizia privata dal 07.02.2005  al 29.11.2006

Direzione dell’Area Tecnica Programmazione e Gestione del Territorio  dal 30.11.2006 al 22.06.2009

il municipio di Camporotondo 

L'esperienza di project manager in ambito privato 

Membro della Commissione per i Beni e le Attività Culturali della Regione Marche dal 2003 al 2006

Libero professionista fin dal 21.07.1976 con esperienze professionali maturate nel ruolo di coordinatore, consulente e 
progettista per la redazione di atti di programmazione integrata. Esperienze maturate nel ruolo di coordinatore e 
responsabile di progetto, di progettista e direttore dei lavori di rilevanti opere pubbliche. Significative esperienze 

professionali maturate nel ruolo di project manager nella realizzazione di opere private. Pluriennale esperienza maturata 
nella consulenza e direzione delle aree tecniche all'interno della pubblica amministrazione 

Incarico dirigenziale presso il Comune di Recanati dal 01.03.2001 al 22.06.2009:

Tolentino Settembre 2010

Incarico di Capo di Gabinetto del Presidente della Provincia di Macerata dal 28.09.2009 al 24.07.2010

Componente della Commissione giudicatrice per la gara di appalto per il ripristino e recupero del Teatro 
Vaccaj di Tolentino, su nomina del Commissario Delegato, Presidente della Regione Marche

La progettazione integrata in ambito pubblico 

Cappella  Palmucci
Chiesa suburbana della Pace, …in Tolentino …frutto dell’ingegno del Lucatelli e del committente, Cavaliere Vincenzo Amaddio

Iscritto all’Albo della Camera Arbitrale presso l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici dal 23.03.01 al 22.03.04



Coordinatore progettista per conto dell’Amministrazione provinciale di Macerata della Pedemontana delle 
Marche nel Tratto Castelraimondo-Matelica

Coordinatore progettista per conto dell’Amministrazione provinciale di Macerata dell'Ammodernamento 
della Strada Provinciale Cingolana

Coprogettista per conto della Comunità Montana di San Ginesio dei Piani Integrati Mediterranei

Coprogettista del programma di Valorizzazione turistico – ambientale del territorio del CON.TURI.SPORT 
(Consorzio turistico sportivo dei comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo, Cessapalombo, 
Serrapetrona)

Relatore, per gli aspetti tecnici, del Modello di assetto territoriale della Provincia di Macerata al Convegno 
“LE STRADE DELLO SVILUPPO” (Abbadia di Piastra 29.11.1986)

Principali esperienze maturate nell’ambito di progetti complessi per la pubblica amministrazione:

Collaboratore per gli aspetti paesistico-ambientali della Pedemontana delle Marche nel tratto Comunanza 
Caccamo per conto della Spea S.p.a.

Coprogettista nell'Appalto concorso per la realizzazione del Parcheggio interrato dei Giardini Diaz - Progetto 
vincente

Piano degli interventi di pubblico interesse per il recupero e la riqualificazione del Centro e delle aree 
storiche del Comune di Tolentino

Responsabile di progetto di Recupero funzionale del Centro Storico di Macerata (F.I.O 88) Delibera CIPE del 
12.12.1989 Importo del finanziamento pubblico €. 13.276.041,04
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103.717 mq di nuovi insediamenti

 5 milioni di euro di Opere di Urbanizzazione

756.406 mq di aree produttive da riqualificare 

Il Patto territoriale della Provincia di Macerata, un 
istituto della programmazione negoziata approntato 
sulla base della Delibera CIPE 21,03,1997 per realizzare 
interventi complessi con il coinvolgimento di enti diversi 
ed interessi pubblici e privati

Il Programma intercomunale per l'insediamento di 
attività economiche predisposto per conto delle 
Amministrazioni dei Comuni di Tolentino e Belforte del 
Chienti che hanno inteso dotarsi, attraverso un 
accordo di programma, dei necessari strumenti per la 
promozione dell'intervento di impresa nel proprio 

Patto territoriale della Provincia di Macerata - Coprogettista del Piano intercomunale tra i comuni di Belforte 
del Chienti e Tolentino per l’insediamento di attività economiche in località “Moreto”

6.300  mq di mura urbiche consolidate e restaurate

10,300 mq di pavimentazioni  nel centro storico

La pedonalizzazione di Piazza Mazzini

54,000 mq di aree del versante nord  consolidate

Recupero funzionale del centro storico di Macerata - Fondi 
Investimento e Occupazione (F.I.O. 1988)

10 Progetti

10 Gare di appalto 

10 Cantieri aperti contemporaneamente nel 1990

2.100  ml di marciapiedi e arredi urbani 

Programma urbano complesso “CENTRO CITTA’” del Comune di Recanati
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Su incarico della USL di Tolentino

Su incarico del Comune di Camporotondo

Su incarico del Comune di Treia

Su incarico dell'Università degli studi di Macerata

Su incarico del Comune di Belforte del Chienti

Su incarico del Comune di Tolentino

Su incarico della Provincia di Macerata

Consolidamento e restauro della Torre fortificata del mulino ad acqua di Passo Treia

Restauro e Risanamento conservativo del Complesso edilizia di Palazzo Ugolini a Macerata destinato alla 
sede della Facoltà di Lettere

Consolidamento della “Rupe” di Borgo Santa Maria nel Comune di Belforte del Chienti

Ristrutturazione e ampliamento degli spazi museali del Museo della Caricatura a Palazzo Sangallo
Recupero del complesso edilizio Ex Carcere-Mercato Coperto
Consolidamento e Restauro della mura urbiche - Versante di Via Filsi

Principali esperienze maturate nella Progettazione e direzione dei lavori di importanti opere pubbliche

Consolidamento e Restauro dell’Ex Palazzo Fidi da destinare a nuova Biblioteca comunale.

Ristrutturazione dell’Ex Ospedale Civile di San Ginesio destinata a Poliambulatorio 

Ristrutturazione e Ampliamento del Palazzo Comunale 
Ampliamento del Cimitero Comunale

Ristrutturazione ed Ampliamento del complesso edilizio della Casa di Riposo
Consolidamento e Restauro del Palazzo Comunale

 Parcheggio del Foro Boario -  Terminal del movimento turistico giubilare per la Basilica di San Nicola
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Su incarico della Provincia di Macerata

….Oggi nei nostri centri storici viviamo in 
una molteplicità di funzioni e di identità 
differenti, che invece di tradursi in un 
arricchimento creativo, ha portato ad una 
oggettiva difficoltà di intervento. Immaginare 
un centro storico moderno, confacente alle 
esigenze di vita attuali, non significa 
prevedere un intervento urbanistico unitario, 
bensì predisporre e rendere possibili una 
rete di opere puntuali, contenenti in se più 
chiavi di lettura. Ogni intervento, infatti, non 
può rappresentare solamente se stesso, ma 
deve permettere le nuove funzioni calate nel 
contesto storico in cui si realizza, 
scardinando l'ordine degli elementi - 
tipologico, costruttivo e strutturale - ordine 
che, allo stato attuale, ha determinato 
l'inadeguatezza e quindi l'utilizzazione 
parziale dell'edificio antico. da: we are all 
architects - giugno 2008 n.2_centri storici ... 
show must go on (')

La nuova sede dei licei nel centro storico di Tolentino

La
 ru

pe
 d

i B
or

go
 S

an
ta

 M
ar

ia
 a

 B
el

fo
rte

 
d

el
 C

hi
en

ti 
- I

l c
on

so
lid

am
en

to
 d

eg
li 

ab
ita

ti 
st

or
ic

i, 
no

n 
so

lo
 u

n 
pr

og
et

to
 

st
ru

ttu
ra

le
, m

a,
 u

n 
ve

ro
 e

 p
ro

pr
io

 
re

cu
pe

ro
ur

ba
ni

st
ic

o

Consolidamento e Restauro dell’Ex Orfanotrofio di Tolentino da destinare alla nuova sede dei Licei.
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In qualità di  R.U.P. e Responsabile dei lavori ai fini della sicurezza di opere pubbliche per:
22,60 milioni di euro per interventi sulla viabilità e sul Verde pubblico 
3,60 milioni di euro per interventi sugli impianti sportivi 
7,30 milioni di euro per interventi sugli edifici scolastici 
8,50 milioni di euro per  interventi sul patrimonio degli edifici pubblici

n° 12 atti per la programmazione e gestione delle aree Per l’Edilizia economica e Popolare
n° 36 atti per la programmazione e gestione dei Piani per gli Insediamenti produttivi
n° 65  atti per la programmazione e gestione del P.R.G
n° 8 Piani di Riqualificazione Urbana (PRU)
n° 5 

n° 53 atti per la programmazione e gestione di piani attuativi di iniziativa privata
n° 41 atti vari di programmazione

Istruttoria e approvazione del Piano della Luce contro l’inquinamento luminoso

In qualità di progettista 
Il Piano Particolareggiato del Centro Storico di Castelnuovo
Il Piano della Classificazione acustica 
Il piano delle pubbliche affissioni

Principali esperienze maturate all'interno dell'incarico di diriente dell'area tecnica del Comune di Recanati 

aree per insediamenti produttivi approvate in variante al PRG con lo Sportello Unico

In qualità di Responsabile del procedimento su oltre 200 atti del consiglio Comunale tra cui:
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Il piano delle pubbliche affissioni
Il Piano per lo sviluppo della rete delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
Il Piano per la disciplina degli impianti fissi di radio e telecomunicazione
Il Piano di emergenza per le precipitazioni nevose
Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare pubblico

La documentazione per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante generale al P.R.G. 

Considerata la città come lo spazio fisico e sociale nel 
quale vivono gli abitanti, compito dell’Amministrazione in 
generale e dell’Urbanistica in particolare è quello di 
garantire un adeguato livello di benessere a tutti i cittadini.   

La domanda che oggi i cittadini pongono è quella di una 
riqualificazione della città esistente.

L’adeguamento del regolamento edilizio comunale ai fini del contenimento dei consumi energetici e la 
promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili

Riqualificare la città esistente vuol dire garantire un 
adeguato livello di qualità urbana ad ogni suo abitante in 
termini di dotazione funzionale, benessere ambientale e 
significatività dello spazio pubblico.
Solo in questo modo è possibile introdurre nella 
programmazione il concetto di sostenibilità urbanistica 
intesa non come contrapposizione tra tutela e 
trasformazione ma come bilancio ambientale della 
trasformazione dove si individuano gli obiettivi di pubblico 
interesse che la trasformazione della città, fisica e sociale, 
deve perseguire, rileggendone la struttura e i bisogni e 
prefigurandone il quadro complessivo di adeguamento.

In questo senso la Programmazione strategica costituisce il 
vero strumento di governace dell’Amministrazione 
comunale esaltandone il ruolo di indirizzo.

Panorama della città di recanati  - Il colle dell'Infinito mantiene 
salda la sua inviolabilità
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