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Riccardo Mozzi, nato a Viareggio il 06-02-1958 da Gianmario Mozzi e 
Teresa Del Carlo, ivi residente in Piazza Shelley al n.9, di professione 
ingegnere, coniugato con Stefania Giusti, padre di Gloria (1993). 
 
Istruzione 
Maturità scientifica conseguita nel 1976 presso il Liceo Scientifico 
"Barsanti e Matteucci" di Viareggio. 
Laurea in Ingegneria Meccanica  conseguita nel 1984 con la votazione 
di 110/110 presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di 
Pisa. 
 
Iscrizioni 
Lo scrivente è iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca 
dal 1989, è iscritto all’Albo dei Periti del Tribunale di Lucca e di 
Viareggio dallo stesso anno ed è iscritto all’Albo Provinciale degli 
esperti in Acustica Ambientale dal 2002. 
 
Esperienze 
Impiego presso la Ditta OTO Melara di La Spezia, reparto ricerca e 
sviluppo, dal 1986 al 1987. 
Impiego quale responsabile tecnico presso la Ditta Car Bench 
International S.p.A. di Massa (MS) dal 1988 al 1989. 
Impiego quale responsabile tecnico presso la Ditta SA.VE.MA. S.p.A. di 
Pietrasanta (LU) nel 1990. 
Impiego presso la Ditta Universal Bench International S.p.A. di Massa 
(MS) quale responsabile tecnico dal 1991 al 1993 e quale responsabile 
commerciale della stessa Ditta dal 1994 al 1997. 
 
Nel 1998 l’ing.Mozzi ha fondato la Ditta "Rotobike" (dal 2005 
"Motodoc") divenuta in breve tempo leader del mercato delle 
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attrezzature dedicate al controllo e riparazione dei telai motociclistici. 
Al riguardo si visiti la pagina www.rotobike.com per maggiori dettagli. 
 
Dal 1997 lo scrivente svolge inoltre la sua attività professionale 
offrendo la propria consulenza nei seguenti campi: 
--- acustica ambientale ed architettonica 
--- energetica 
--- perizie e stime di ingegneria meccanica con particolare riguardo al 
settore automobilistico e motociclistico 
--- perizie e stime di apparati di fono-riproduzione. 
Al riguardo si visiti la pagina www.studiotecnicoviareggio.it per maggiori 
dettagli. 
 
Dal 1994 lo scrivente collabora fattivamente con le riviste di alta fedeltà 
"Fedeltà del Suono" e "Audiophile Sound" (dal 2004), redigendo 
recensioni e prove di ascolto di apparati deputati alla riproduzione del 
suono, pagine che riscuotono un certo qual consenso  presso un vasto 
stuolo di lettori. 
 

 


