
Autobiografia 

Renzo Di Paolo 9 gennaio 1956, esordio alla Scuola Elementare a cinque anni e 

sostenuto l’esame di ammissione come privatista alla seconda classe 1962 con 

la media di 8,6. 

 

      

 

                                                                                                                                              

Diploma di Disegnatore Meccanico conseguito nel 1971 e Diploma di Meccanico 

Generico conseguito nel 1972 nel quale mi sono classificato primo della classe 

con voto 10 in tecnologia. 



  

  



                                                                                                                                           

Dal 12/09/1972 al 03/03/ 1973 ho frequentato il corso di  specializzazione per 

Aggiustatore Meccanico presso ANCIFAP di Genova per conto di ANSALDO SAN 

GIORGIO.  

     
                                                                                                                                                                                                                             

Dal Marzo 1973 al 31 Ottobre 2005 ( 32 anni) ho svolto la attività di attrezzista 

specializzato in Tecnologie della Superconduttività, questa mansione mi ha 

portato a prestare la mia opera per implementare il più grande laboratorio al 

mondo di Fisica delle Particelle conosciuto come CERN 

https://it.wikipedia.org/wiki/CERN per il quale abbiamo realizzato il 40% dei 27 

chilometri di acceleratore e le parti principali due più grandi rivelatori al mondo 

https://it.wikipedia.org/wiki/CERN


di particelle il CMS https://it.wikipedia.org/wiki/Compact_Muon_Solenoid e 

l’ATLAS https://it.wikipedia.org/wiki/Esperimento_ATLAS     

                                                                  
Ho lavorato per e nei maggiori Laboratori di Fisica in Italia e in Europa 

realizzando centinaia di attrezzature meccaniche di alta precisione destinate alla 

ricerca della Fisica inoltre diversi prototipi di parti meccaniche ed accessori oggi 

venduti in tutto il mondo.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Compact_Muon_Solenoid
https://it.wikipedia.org/wiki/Esperimento_ATLAS


  

 



Qui sopra il rivelatore di particelle ZEUS realizzato nel 1990 per la tedesca DESY 

https://www-zeus.desy.de/ 

Dal 1980 al 2018 ( totale trentotto anni) ho intrapreso per passione l’attività di 

Costruttore di canne da pesca e Riparatore di Mulinelli da pesca, abbandonata 

ben presto la prima mi sono dedicato totalmente alla seconda, il picco massimo 

raggiunto è stato nell’anno 2000 quando prestavo servizio per ben dodici 

attività commerciali, ho totalizzato nel corso dell’anno, tremila riparazioni,      

8,2 riparazioni/giorno.  

                               

https://www-zeus.desy.de/


           

Sopra la prima canna costruita nel 1980, un modello molto particolare in uso in 

Liguria per la pesca all’orata, per questo motivo le parti meccaniche sono 

realizzate in acciaio inox AISI 316/L  e LN. A seguire alcuni particolari grezzi e 

finiti per la realizzazione di boccole (giunzioni tra le parti) e porta mulinello,  a 

sinistra  il logo del costruttore DPR (mi ricordo di averlo inciso con una fresetta 

che mi ero fatta regalare dal mio dentista).   

 

La prima canna con il manico in Frassino e  Paduk 



 

Le tre tipologie di canne prodotte fino al 1986 in varie essenze pregiate e 

speciali compositi di legno a colori 

 

 



 

Il taglio del puntale a 45°, lo avevo copiato da un catalogo ABU, mentre quello 

del porta-mulinello distingueva le mie canne da quelle per il pubblico…  

Un “incompiuta” manico ricavato da composito in legno colorato in 16 tinte che 

non ho mai completato per i motivi sopra descritti 

Dal 2018 mi dedico alla cura e alla manutenzione della mia collezione in quanto 

molti dei miei 1000 esemplari erano da anni in attesa di revisione,  e come 

occupazione saltuaria eseguo principalmente restauro di mulinelli antichi.         

Di seguito alcuni esempi.  



              

                                                 Pelican 100 sezionato               

                                              
Ricostruzione della manovella di un Gioiello 

                          
Ricostruzione dell’eccentrico lato guidafilo di un Crebbia Super  



Costruzione di una bobina per un CarGem modello CIGNO 

Dal febbraio 2012 sono Presidente della Associazione ANTIPES e curo la 

rivisitazione della Storia dei Mulinelli Italiani ricalcando le orme dell’illustre 

predecessore Silvano Baraldi al quale sono particolarmente legato. 

      


