
Curriculum dell'ing. Roberto Guidotti 
nato a Roma il 22 maggio 1950 

 
Laureato in ingegneria meccanica all’Università degli studi di Roma il 1973. 
Abilitato all'esercizio della professione di ingegnere dal 3 maggio del 1976 
Il 27 dicembre 1992 mi veniva conferita l'onorificenza di Commendatore della Repubblica Italiana. 
Ho lavorato come dipendente - ingegnere progettista -fino al 1985, inizialmente presso Ottico 
Meccanica Italiana (O.M.I.) dal 1973 al 1979 collaborando alla realizzazione di: 
- sistema di puntamento aria-aria per l’aereo europeo TORNADO, 
- sistema di puntamento (telemetro) montato su carro armato LEOPARD, 
- sistemi vari di fotogrammetria, 
- altri meno importanti.  
e successivamente presso MAEL COMPUTERS di Carsoli dal 1979 al 1985curando la 
realizzazione di: 
- macchina per l’automazione dei giochi (Totocalcio),  
- bigliettatrici, portatile e fissa,  nelle stazioni per FF.SS.  
- varie altre macchine di questo tipo o da esse derivanti. 

 
Negli anni successivi in società di proprietà o come libero professionista  ho progettato e realizzato  
diverse macchine speciali per società di primaria importanza tra le quali: Alenia, Almaviva; Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, Lottomatica, R.E.I. Recognition, Poste Italiane, SGS Future 
(Bolzano) CATTID ed INFOCOM (Università La Sapienza Roma). Selex(Finmeccanica) di cui 
elenco alcune: 
- sistema di stampa e lettura ottica e magnetica di documenti bancari per Centri Servizi, 
- macchina per l’assegnazione numeri di targa per la Motorizzazione Civile, 
- lettore ottico ad alta velocità per le Banche, 
- display per il pubblico della macchina del LOTTO. 
- cassetto antirapina a controllo elettronico per le banche, 
- scanner per documenti bancari e per la lettura ottica di caratteri ottici, 
- unità di trattamento conti correnti postali (Gara per uffici minori PP.TT.) 
- di sistema per valorizzare le opere d'arte non utilizzate e giacenti nei magazzini. progetto 

sviluppato anche con aziende di primaria importanza. 
- Progettazione e realizzazione, in collaborazione con l’università ISIA di ROMA ed altre società 

del Lazio , di un particolare  sistema basato sulla pirolisi per la produzione di energia elettrica e 
termica da RSU con speciali cassonetti. Il sistema è stato brevettato - inventore ing. Roberto 
Guidotti -  dalla ISIA. 

- Progettazione di un sistema per la produzione di energia da proporre alle autostrade. il sistema 
permette di aumentare la sicurezza degli utenti e di auto finanziarsi utilizzando la tecnologia dei 
tessuti fotovoltaici amorfi (flessibili). 

 
Docente di Tecnologia per il design I° e II° Anno presso la ISIA di Roma da circa 20 anni. 
Docente di Scienza e Tecnologia dei materiali presso l’università Unimercatorum di Roma 
 
Esperto di progettazione di sistemi complessi ed in particolare di 

• di logistica/sicurezza, intesa come metodi di individuazione certa, e rintracciabilità di 
prodotti. 

• Sistemi di efficientamento energetico 
• e problematiche relative alla possibilità di gestire i rifiuti con metodi basati sul processo 

chimico della pirolisi e tutte le componenti accessorie. In particolare curando gli aspetti 
relativi al minimo impatto ambientale che questo metodo comporta, migliorando sia la 
logistica di prelievo e trasporto in discarica dei rifiuti sia la enorme diminuzione di gas 
inquinanti.  

 


