
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Via San Andrea Apostolo n. 65  
83029 Solofra (AV) 

Mobile: +39 389 1137452 
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Lo Studio Tecnico DMD Group, costituito nel 
2006 dal geometra DOMENICO De Maio di Solofra in 
provincia di Avellino, opera principalmente nel territorio 
Campano ed in aree limitrofe.   

L'attività professionale dello Studio Tecnico, 
svolta sulla base della formazione ed esperienza personale 
del titolare maturata in oltre 20 anni di attività 
professionale e di un  team tecnico affiatato formato da 
collaboratori interni ed esterni di fiducia, concerne le 
prestazioni di servizi tecnico-progettuali e di consulenza 
nel campo lavorativo dell'edilizia e rami collegati, nel 
settore delle nuove costruzioni. Lo Studio inoltre, se 
ritenuto necessario anche al fine di ottimizzare il servizio 
o se richiesto direttamente dalla committenza, può 
avvalersi anche della collaborazione e/o consulenza di 
altre figure professionali del settore quali ingegneri, 
architetti, geologi, arredatori d'interni, legali, agenti 
immobiliari e amministratori di condominio.  

La continua tendenza al miglioramento, in sinergia 
con la continua innovazione tecnologica, rappresentano i 
punti di forza della nostra attività, allo scopo di fornire ai 
nostri Clienti servizi professionali conformi ai requisiti 
concordati e alle loro esigenze. Gli obiettivi generali della 
qualità sono la completa soddisfazione del Cliente ed il 
miglioramento continuo dello standard qualitativo. 

La qualità dei nostri servizi rappresenta il risultato 
del nostro impegno, della capacità professionale e 
dell'organizzazione che deve garantire la massima 
efficienza. 

 Il Studio Tecnico è uno schema aggregativo di 
diverse figure professionali, comprendente distinti 
fenomeni a secondo dell’oggetto: 

 
AREA EDILE 

Per l’area edile si intendono delle parti delle 
lavorazioni che richiedono competenze specifiche per 
essere eseguite. I settori dell’edilizia possono essere 
descritti di seguito: 
- Progettazione Civile ed Industriale;  
- Direzione Cantieristica e Perizie Tecniche; 
- Sicurezza ed igiene sul Lavoro, Sorveglianza sanitaria; 
- Consulenza Catastale ed Ipotecarie; 
- Impermeabilizzazioni, Isolamenti; 
- Pavimentazioni e rivestimenti; 
- Strutture in cemento armato; 
- Strutture in acciaio ed opere in Materiali Misti; 
- Opere in vetro; 

- Idraulica, Elettricità ed Elettrotecnica;  
- Impiantistica di Condizionamento; 
- Lavorazione marmi; 
- Falegnameria; 
- Igiene alimentare; 
- Rumore e Vibrazioni Meccaniche; 
- Pratiche emissioni in atmosfera ai sensi D.Lgs. 152/06; 
- Verifiche impianti di messa a terra D.P.R. 462/01; 
- Pratiche di prevenzione incendio; 
- Consulenza Condominiale; 
- Energia da Fonte Rinovabili. 

Il personale o le ditte che operano nel mondo 
dell'edilizia sono in genere specializzate in uno solo di 
questi settori, perché le competenze che bisogna acquisire 
sono tante che difficilmente si riesce ad essere maestri di 
più mestieri, anche e soprattutto per  la complicata 
questione normativa che coinvolge ciascun settore. Ciò 
non toglie che possano esistere imprese che abbiano a 
stipendio maestranze di diversi settori. 

 

 
 
 

AREA TOPOGRAFICA 
Nel rilievo strumentale lo Studio Tecnico si avvale di 

diversi tipi di strumentazione come il GPS e la Elettro-
Ottico. Un altro elemento che differenzia il rilievo diretto 
dalla topografia (ed anche dalla fotogrammetria) è il fatto 
che nel primo vengono prelevate principalmente misure 
lineari, mentre negli altri si sfruttano le proprietà delle 
intersezioni dei raggi proiettivi e visuali, utilizzando 
misure derivate da valori angolari. 

La precisione che la topografia ha raggiunto nel corso 
dei secoli è connessa agli sviluppi del calcolo e della 
tecnica. La trigonometria, il calcolo logaritmico da una 
parte e l’avanzamento tecnologico della strumentazione 
dall’altra, hanno continuato ad apportare migliorie 
nell’intero processo di acquisizione e calcolo.  

Negli ultimi anni l’introduzione del calcolatore e 
l’utilizzo dei principi elettromagnetici hanno permesso 
ulteriori innovazioni tanto da permettere di effettuare 
operazioni come rilievi di precisioni per le strade e di 
accatastamenti di fabbricati civili, industriali di vario 
genere. 

Gli strumenti adottati per queste operazioni saranno: 
• il teodolite, per la misura di angoli azimutali e 

zenitali; 
• il distanziometro elettronico, per la misura diretta 

delle distanze. 
• il livello, per la misura delle differenze di quota. 
Le misure angolari e di distanza possono essere 

effettuate con un unico strumento detto total station 
(stazione totale) che riunisce in sé le funzioni del 
teodolite e del distanziometro elettronico. 

 

 
 

 
 

 
 



AREA PROFESSIONISTI 
Generalmente tutti i professionisti quali l’ingegnere, il 

commercialista, il geologo, l’architetto, l’avvocato, i 
periti, ed altre figure professionali cha fanno parte dello 
Studio sono iscritti agli appositi albi professionali.  

Egli è un soggetto che, avendo una professionalità 
acquisita tramite percorsi di istruzione superiore, come di 
regola una laurea e/o un diploma, la metta a disposizione 
e svolge prestazioni professionali secondo due modalità a 
vari clienti senza essere assoggettato a datori di lavoro. 
Generalmente i liberi professionisti che esercitano le 
attività ritenute più importanti dai singoli ordinamenti 
statali, insieme con la professione oggetto dell'attività, 
soggiacciono ad un particolare e specifica disciplina 
legislativa. 

Lo Studio Tecnico "DMD Group del Geom. De Maio 
Domenico" è una forza nuova coadiuvata da diverse 
figure professionali, che si propone di soddisfare ogni 
esigenza di enti privati, enti pubblici e privati per la 
risoluzione delle loro problematiche in tutti i settori. 

 

 
 

DESCRIZIONE DELLE  ATTIVITA' 
PROFESSIONALI DELLO STUDIO TECNICO 

A titolo esemplificativo di seguito si sintetizzano 
le prestazioni e i servizi tecnico professionali offerti: 

1. CONSULENZA TECNICA GENERICA 
2. REDAZIONE DI STIME E PERIZIE 
3. PRATICHE CATASTALI 

Accatastamenti, Frazionamenti; 
 Volture, successioni; 
 Elaborazione DOCFA e PREGEO; 
 Correzione delle pratiche in essere;  
 Visure Ipocatastali e Trascrizioni Annotazioni e  
 Cancellazioni di Ipoteche. 
4. PRATICHE EDILIZIE 

C.I.L.A - C.I.L.. - S.C.I.A., Agibilità Sanatorie 
edilizie; 

5. CERTIFICAZIONI ENERGETICHE ED 
ANALISI ENERGETICA 
Residenziale, industriale, commerciale; 
Analisi energetica degli edifici; 

 
6. MODELLAZIONE 3D E RENDER 

Programmi professionali: Autocad; 
7. SOPRALLUOGO E RILIEVI 

Planimetrici e Topografici; 
8. PROGETTAZIONE 

Concettuale -Preliminare -Definitiva -Esecutiva -
Contabilita' -Stato D'avanzamento Lavori; 
 

 
 

9. RILIEVI TOPOGRAFICI 
Rilievi Stradali, Plano Altimetrici, Rilievi per 
Pratiche Catastali; 

10. SICUREZZA (D. Lgs 81/2008 s.m.i.) 
D.V.R. (Documento valutazione dei rischi); 
P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento) - 
P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) NEI 
CANTIERI per la realizzazione di edifici 
Residenziali, Pubblici, Privati, Industriali ed 

Amministrativi; R.S.P.P. (Responsabile della 
Sicurezza); 
 

 
 

11. DIREZIONE LAVORI 
Per Manutenzione ordinarie e straordinarie, 
ristrutturazione, restauri, risanamenti ed 
ampliamenti di edifici in muratura e/o cemento 
armato di modeste entità; 

12. COLLAUDI 
Residenziale, Industriale e Commerciale; 

13. PROGETTAZIONE ANTINCENDIO 
14. SERVIZIO PER CONDOMINI 

Redazione Tabelle Millesimali; 
Verifica, Conformità Edilizia e Agibilità; 
Progettazione Linee Vita; 
Perizie di stima danni; 

 
 

 
  
 
 
 
 


