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DATI  ANAGRAFICI

DOMENICO MAZZOTTA
Nato a Roma il 22/12/1969
Residente in Roma, Via Giovanni de’ Calvi n. 6
Cell. +393292125495  
E-mail: d.mazzotta@progima.it
Stato civile coniugato. Obbligo di leva assolto 1990-1991

STUDI E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Conseguito diploma di scuola media superiore presso l’Istituto Tecnico per Geometri Giacomo Medici del 
Vascello nell’anno 1988.

CONOSCENZE STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA
 
Wild TCR1103 - TC 600 – T 1600 - GPS
Livello ottico Wild NA3003
               
CONOSCENZE INFORMATICHE
Programma di grafica per la restituzione di tavole in formato dwg o dxf, Windows e Excel;
Programma “RISTAW” e “STRATO 10” per elaborazione modello digitale del terreno e per la progettazione 
di strade e computo movimenti di terra;
Programmi del Ministero delle Finanze  Pregeo – Do.C.Fa.

Inizio esperienza lavorativa nel 1990 presso lo studio tecnico del Geom. Paciucci Giuseppe e dal 1992 
collaborazione con la S.I.Top.  S.r.l. , Società Italiana di Topografia.
Abilitazione professionale conseguita nel 1996 e successiva iscrizione dal 17 aprile 1996 all’Albo dei Geo-
metri della Provincia di Roma con il n° 7959.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1989 ad oggi ho svolto in collaborazione  attiva le seguenti attività lavorative:

Rilievo plano altimetrico per lo studio del progetto esecutivo, tracciamento delle strutture in    
cemento armato e conseguente Accatastamento della Struttura dell’ Auditorium della Musica di Roma su 
progetto dell’Arch. Renzo Piano;
Rilievo Planoaltimetrico, studio del progetto di zonizzazione per l’adeguamento territoriale, frazionamento 
e pratica di consegna al 9° Dipartimento del Comune di Roma delle Aree in cessione del Piano di Zona “ 
Montespaccato” situato nel Municipio XVIII°;
Rilievo Planoaltimetrico, studio del progetto di zonizzazione dell’ Art. 11 “TORRENOVA CITTA PARCO” 

d.mazzotta@progima.it
Via Oslo 7 - 00054 Fiumicino - RM 
www.progima.it

mobile +39.329.21.25.495
tel +39.06.83.51.29.51
fax +39.06.62.20.20.55

s t u d i o  c o l l a b o r a t i v o



situato su via Casilina a confine con il G.R.A. , in fase di approvazione presso il 6° Dipartimento (U.O.T.) 
del Comune di Roma;  
Collaborazione nella realizzazione dell’ampliamento della terza corsia del G.R.A. (Grande Raccordo Anula 
re) nei tratti Pisana – Aurelia e Aurelia – Boccea ;
Rilievo plano altimetrico dello stato dei luoghi per lo studio e la realizzazione del nuovo Impianto Museale  
dell’ Ara Pacis su progetto dell’Arch. Richard Meier ;
Rilievo Planoaltimetrico e adattamento del progetto di Piano di Zona, tracciamenti topografici della viabi-
lita’, assistenza topografica per la realizzazione delle Strutture Scolastiche del nuovo quartiere “ Ponte di 
Nona” situato tra via Collatina e via Prenestina con Accesso dalla Autostrada dei Parchi A24 per conto del 
Consorzio Ponte di Nona .
Rilievo planimetrico del Collettore fognario tra via Ardeatina e via di Tor Pagnotta realizzato dal Comune 
di Roma, per lo studio delle zone di servitu su planimetrie catastali per conto del XXII° dipartimento del 
Comune di Roma;
Rilievi per redazione tipi di frazionamento, mappali ed accatastamenti per vari dei principali costruttori 
come Gruppo Caltagirone, Gruppo Gianni, Gruppo Santarelli 
Rilievi e sviluppo edifici civili ed industriali per privati.
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