CURRICULUM PROFESSIONALE
Nome: Salvatore Lamazza
Nato a: Cirò Marina il 06-06-1968
Diploma: Perito Agrario (48/60), Geometra (92/100)
Strumentazione topografica: Stazione Totale Geomax zoom 90, livello ottico Sokkia e G.p.s.
topografico Geomax Zenith 10/20.
Strumentazione Informatica: n° 3 stazione informatiche fisse, un pc portatile, una stampante hp
formato a4, una stampante hp formato a3, una fotocopiatrice a4-a3 ed
un plotter hp.
Software: Geocat Tecnobit, antifocus, certus, esimus, AutoCAD, Pregeo, Docfa software topografici
geomax e Voltura.
Iscrizioni: Collegio dei Geometri della provincia di Roma, Albo Dei Periti Agrari di Roma,
Ministero degli interni quale progettista VVFF
Sicurezza nei cantieri edili
Certificazioni energetiche.
Esperienze e conoscenze informatiche: ottima conoscenza del PC; Ottica conoscenza del programma
AutoCAD, 2d, 3d, autolisp visual lisp; buona la conoscenza di
Office; accettabile la conoscenza di Internet, Visual Basic rete
interna, masterizzatori, edit, pregeo, docfa, volture, software di
gestione dati, creazione di file script e lisp, programmi acca per
redazione sicurezza, antincendio, tabelle millesimali, pimus e
programmi vari.
Studio tecnico: Roma, Via Casimiro Teja 29C tel/fax 0641733429 cell. 3388145990.
Esperienze professionali:
1992 Collaborazione con la società FISIA di Torino per le superfici coltivate a grano
per conto dell'AIMA.
1993 Collaborazione con lo studio tecnico del dott. Vincenzo Lamazza di Cirò
Marina, (KR) inerenti pratiche di condono, progettazione, frazionamenti tipi mappali,
accatastamenti, rilievi stime e perizie.
1994 - 1995 Redazione del catasto numerico di Sassari tramite lo studio Tecap di Roma.

1995 - 1996 Redazione di mappe, rilievi, posizionamento picchetti pile, imbocchi e sbocchi gallerie
livellazione d’alta precisione con strumenti a codice a barre, raffittimento rete
d’inquadramento dell'Alta Velocità Roma - Napoli (lotto Condotte, Caianello e lotto
Vianini, Ceprano)
1996 Redazione e posizionamento fascia di esproprio per l'Alta Velocità Roma - Napoli tramite
Tecap Studio.
1996 Redazione di mappe per il raddoppio della ferrovia San Pietro - La Storta (ferrovie dello stato)
tramite Tecap Studio di Roma
1996 Controllo dello spostamento del binario della metro - B di Roma tramite Tecap
1997 - 1998 - 1999 - 2000 collaborazione quale impiegato con mansioni di topografo
presso la società Sistemi Cartografici di Roma e collaborazione su lavori di: rilievi delle
stazioni
metropolitane della nuova linea “C”; appoggio aerofotogrammetrico per la cartografia La Spezia
centro – porto (ferrovia) per il raddoppio del binario; rilievi per il raddoppio della linea
metropolitana di Napoli, rilievo del parcheggio ferroviario di Ponticelli (NA) controllo della
galleria tratto Pompei-Scafati; rilievo del tratto ferroviario Castel Nuovo del Garda-Varese per
rilievo aerofotogrammetrico;
2000 – 2001 collaborazione con la società Archiplan di roma nell’esecuzione di rilievi e relativa
restituzione cartografica di appartamenti e locali del proprietà del comune di Roma de
dell’IMPDAP
2001 ad oggi, esercizio della libera professione con proprio studio ed in oltre si collabora con studi
tecnici, società di ristrutturazione e privati sulla redazione di progetti, pratiche catastali, tipi
mappali, frazionamenti accatastamenti, stime rilievi di aree, strade, condotti fossi piazze ecc.
2004 – 2005 collaborazione con la società Zoomarine nella realizzazione del parco marino ubicato nel
comune di Pomezia, località Torvajanica, la collaborazione si è materializzata con l’assistenza
alle società di movimento terra nel tracciamento di opere, recinzioni, ed opere di urbanizzazione
primaria.
2005-2009 lavori vari nel proprio studio professionale, rilievo del fabbricato sito in Roma, Via
Nazionale 241, rilievo topografico planoaltimetrico tridimensionale e restituzione cartografica
del collettore passante nel comune di Roma, sotto il parco di Circo Massimo; rilievo e
restituzione del Fosso della Botte di Luciano fino al congiungimento del Fosso dell’Incastro al
fine di realizzare la conduttura per lo scarico delle acque bianche per la Città dello Sporto di Tor
Vergata, progetto dell’Arch. Calatrava. Docfa eseguite per conto della società di ristrutturazione

Oasi Arredamenti (società del Gruppo Toscano immobiliari) inerenti lavori di ristrutturazioni
eseguite in conseguenza a ristrutturazioni di appartamenti e locali
2008 accatastamento di un capannone industriale di 4000 mq a Luco de Marsi per conto del tribunale
civile di Roma;
2011 ultimo tipo mappale e docfa effettuata per il comune di Velletri in conseguente alla lettera
trasmessa dall’Ufficio del Territorio della provincia di Roma ai sensi dell’art. 2, comma 36 del
decreto legge 4 otobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni della legge n. 286 del
24/11/2006.
2011 rilievo esecutivo per rettifica confini catastali effettuato su territorio del comune di Monteporzio
Catone, proprietà Edilgreen 2000
2012 accatastamento mediante tipo mappale di un grosso fabbricato sito nel comune di Cave, proprietà
Edilgreen 2000,
2012 progettazione di sicurezza inerente un’abitazione proprietà Gerini
2012 direzione lavori, progettazione sicurezza e coordinamento sicurezza di un fabbricato sito nel
comune di Roma, via Nostra Signora di Lourdes 115-117
2013 progettazione direzione lavori e coordinamento di un fabbricato a civile abitazione sito in Nepi,
proprietà Arcangeli caterina
2013 ristrutturazione di un negozio in Latina, proprietà La torre di via Ufente;
2014 progetto di sicurezza inerente la ristrutturazione di un fabbricato ubicato nel centro storico di
Albano Laziale, proprietà Mancianti.
2014 redazione scia presso i Vigili del Fuoco per caldaia condominiale sita in Roma, Viale Liegi
2014-2019 varie esperienze professionali nel proprio studio tecnico per conto di privati per varie
pratiche con la pubblica amministrazione, ricorsi contro Aequa Roma Ama, Agenzia del Territorio,
uffici vincoli, condoni ecc...
Questo è quanto schematicamente si può riassumere da più di 20 anni di esperienze lavorative.
Distinti Saluti.
Roma, lì 30/01/2016

Salvatore Lamazza.

