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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ING.ALESSANDRO PAREGIANI 
Indirizzo   
Cellulare   

E-mail   
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Data  Dal 01/04/2014 in corso 

• Nome e tipo di attività  Assegno di ricerca nell’ambito della convenzione IGAG-DPC – accordo ai sensi dell'art.15 
l.241/90 per il supporto delle attività di cui all'ordinanza 4007/2012 

• Luogo di svolgimento  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 L’attività di ricerca verte sulle tematic he della microzonazione si smica e della  condizione 

limite per l’emergenza nel quadro più ampio della sicurezza del territorio 
   

   

• Data  Dal 12/05/2009  
• Nome della Società  In-TIME – Innovation-Technologies, Information, Methodologies for the Earth 

• Tipo di azienda  Spin-off dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
• Settore  Informazione geografica, IT 

• Ruolo  Socio fondatore e membro del Consiglio di Amministrazione 
• Principali attività  In-TIME è uno  spin-off dell’U niversità degli Studi di Roma “To r Vergata” nato dalla  

collaborazione tra l'Ateneo e due società private operanti nel settore dell'Informazione territoriale  
(G.K.H. srl e Terramett srl), con l'obiettivo di supportare soggetti pubblici e priva ti nei process i 
decisionali con rilevanza territoriale, app licando metodologie innovative e realizzando sistemi 
integrati su tecnologie GIS. (www.innovazioniperlaterra.org)  
Si riportano di seguito i principali progetti seguiti nell’ambito delle attività aziendali: 

 Committente: Aeronautica Militare - 2° reparto Genio A.M.; Titolo: GIS4GLA, sistema 
informativo territoriale di supporto alla gestione delle limitazioni aeronautiche 

 Committente: Ampercom SpA per Open Access Telecom Italia; Titolo: 
Riposizionamento dei dati d i rete e di plan imetria di base a livello nazionale rispetto a 
cartografia tecnica certificata 

 Committente: OpenAccess Telecom Italia; Titolo: Realizzazione del database delle  
aree protette italiane 

 Committente: OpenAccess Telecom Italia; Titolo: Realizzazione di una banca dati 
omogenea a livello nazionale relativa ai principali elementi territoriali di interesse per le 
attività di gestio ne della rete in rame e FO, estratti dai Database topografici e dalle  
Carte tecniche regionali 

 Committente: BIP per Open Fiber; Titolo: Realizzazione di plug in QGIS di supporto 
alla Richiesta di Certificazione Applicabilità per l’utilizzo di infrastrutture e-distribuzione 

 Committente: NTT Data per Flash Fiber; Titolo: Realizzazione di un sistema 
cartografico in ambiente QGIS per l’analisi e la  gestione dei dat i di infrastruttura e di 
rete in FO 

 Committente: Ministero dello Sviluppo Economico; Titolo: ACQUASENSE, sistema di 
monitoraggio capillare della qualità delle acque mediante sensori aspecifici 

 Committente: Regione Lazio;  Titolo: Pianificazione di Protez ione Civile a livello 
comunale: strumenti informativi di supporto  

 Committente: Amministrazioni comunali; Titolo: Redazione di piani di emergenza di 
protezione civile per i comuni di Ardea, Fe rentino, Agosta, Subiaco, Posta, Fra scati, 
Villa S. Lucia, Albano Laziale 

 Committente: Università Tor Vergata per Provincia di Roma; Titolo: Simulazione di un 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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sistema tariffario a livello comunale commisurato alle reali quantità di rifiuto conferito al 
servizio di raccolta differenziata porta a porta 

 Committente: Università Tor Ve rgata per Ancitel Energia&Ambiente; Titolo: Modelli 
alternativi di ge stione della raccolta differ enziata dei rifiuti urbani a livello com unale. 
Profili di efficacia ed efficienza delle attività di riciclo e recupero dei materiali 

 Committente: Attitude; Titolo: Due Diligence tecniche relative ad impianti di produzione 
energetica da fonti rinnovabili 

 Committente: Polieco; Titolo: “Il mercato dei rifiuti e dei mate riali da rifiuto e d il 
comparto industriale del recupero e del riciclo dei materiali in polietilene” 

 Committente: Polieco; Titolo: “ Il mercato dei rifiuti plast ici: la nuova geo grafia 
industriale globale e l’industria del riciclo” 

   

   

• Data  Dal 01/08/2015 al 31/07/2018 
• Nome della Società  Technosind S.r.l. 

• Tipo di azienda  Società di ingegneria 
• Settore  Ambiente e territorio 

• Ruolo  Tecnico ingegnere dipendente 
   

   

• Data  Dal 01/01/2012 al 31/12/2012 
• Nome e tipo di attività  Assegno di ricerca “Modellazione dei rischi territoriali finalizzata allo sviluppo di un sistema 

informativo di protezione civile” (settore disci plinare ICAR/20) presso l’Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata” 

• Luogo di svolgimento  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 L’attività di ricerca si è sviluppata sulla base dei risultati raggiunti nelle precedenti annualità, 

con l’obiettivo di approfondire ulteriormente alcuni concetti legati alla sicurezza del territorio e 
di integrare i risultati perseguiti sulla tematica. 

   

• Data  Dal 15/03/2011 al 15/09/2011 
• Nome e tipo di attività   Assegno di ricerca “Modellazione dei rischi territ oriali finalizzata allo sviluppo di un sistema 

informativo di protezione civile” (settore disci plinare ICAR/20) presso l’Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata” 

• Luogo di svolgimento  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 L’attività di ricerca prende origine da alcuni concetti legati alla sicurezza del territorio definiti 

e parzialmente sviluppat i nel corso dell’attività  di dottorato e si sviluppa con l’obiettivo di 
approfondire tali concetti, con particolare riferimento alla modellazione dei rischi territoriali su 
base GIS. L’att ività di ricerca ha portato all’analisi, alla progettazione e allo sviluppo di una 
serie di procedure di elaborazione del dato geo grafico, integrabili in un sistema informativo 
territoriale sul tema della protezione civile. 

   

   

• Data  Dal 5/12/2013 al 3/1/2014 
• Nome del responsabile   Ing.Maria Ioannilli 

• Luogo di svolgimento  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Committente  Master Geo-GST- Dipartimento Ingegneria Civile Università Roma Tor Vergata 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggio didattico e assistenza tesi nell’ambito del master per un impegno orario complessivo  

pari a 70 ore 
   

• Data  08/11/2013, 09/11/2013 
• Nome del responsabile   Ing.Maria Ioannilli 

• Luogo di svolgimento  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Committente  Master Geo-GST- Dipartimento Ingegneria Civile Università Roma Tor Vergata 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza per n. 24 ore relativa ai sistemi informativi geografici 

   

• Data  02/03/2012, 03/03/2012, 13/04/2012, 04/05/2012, 05/05/2012, 11/05/2012, 18/05/2012 , 
19/05/2012, 08/06/2012, 15/06/2012, 20/07/2012 

• Nome del responsabile   Ing.Maria Ioannilli 
• Luogo di svolgimento  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Committente  Master Geo-GST- Dipartimento Ingegneria Civile Università Roma Tor Vergata 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docenza per n. 80 ore relativa ai sistemi informativi geografici 
   

• Data  Dal 09/11/2009 al 31/10/2010 
• Nome del responsabile   Prof. Ing.Luigi Toro 

• Luogo di svolgimento  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Committente  AMA Roma S.p.A. 
• Principali mansioni e responsabilità  Project Manager 

Obiettivo del la voro è la valut azione dei livelli di performance del sistema della raccolta 
differenziata e del riciclo dei mat eriali, con particolare attenzione al Comune di Roma. L’analisi 
inoltre è stata implementata su altri contesti urbani, quali Bari, Bologna, Milano, Napoli e Torino. 
L’attività è stata organizzata in  una prima fase di acquisizione dati presso le  aziende di igiene 
urbana responsabili del primo segmento del pro cesso della raccolta differenziata  e del riciclo,  
presso i Consorzi di filiera (Corepla, Comieco, Coreve, CNA e CiAl) per quanto concerne i dati di 
riciclo, e presso  le piattaforme impiantistiche operanti nella Pro vincia di Roma,  che trattano i 
rifiuti raccolti da AMA Roma S.p.A. 

   

• Data  09/2011 
• Nome del responsabile   Prof. Ing.Maria Ioannilli 

• Luogo di svolgimento  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenze presso il Master in “Ge oinformazione e Sistemi di Informazione Geografica a supporto 

dei processi d i Gestione Sostenibile del Territori o e della  Sicurezza Territoriale” su tematich e 
inerenti la gestione dei rifiuti urbani 

   

• Data  Dal 09/11/2009 al 31/10/2010 
• Nome del responsabile   Prof. Ing.Luigi Toro 

• Luogo di svolgimento  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Committente  AMA Roma S.p.A. 
• Principali mansioni e responsabilità  Project Manager 

Obiettivo del la voro è la valut azione dei livelli di performance del sistema della raccolta 
differenziata e del riciclo dei mat eriali, con particolare attenzione al Comune di Roma. L’analisi 
inoltre è stata implementata su altri contesti urbani, quali Bari, Bologna, Milano, Napoli e Torino. 
L’attività è stata organizzata in  una prima fase di acquisizione dati presso le  aziende di igiene 
urbana responsabili del primo segmento del pro cesso della raccolta differenziata  e del riciclo,  
presso i Consorzi di filiera (Corepla, Comieco, Coreve, CNA e CiAl) per quanto concerne i dati di 
riciclo, e presso  le piattaforme impiantistiche operanti nella Pro vincia di Roma,  che trattano i 
rifiuti raccolti da AMA Roma S.p.A. 

   

• Data  Dal 16/06/2008 al 03/06/2009 
• Nome del tutor   Prof. Ing.Maria Ioannilli 

• Luogo di svolgimento  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Committente  Provincia di Roma – Servizio Protezione Civile - Ambiente 
• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione tecnico-scientifica delle attività di supporto ai Comuni nel censimento dati e ed 

analisi territoriale 
Obiettivo del la voro è stato la redazione di 18 Piani di Protezione Civile a livello comunale e  
sovracomunale nel territorio della Provincia di Roma. 
L’attività è stat a organizzata in una prima fa se di acquisizio ne dati sul territorio relativi a  
inquadramento territoriale, peric olosità agenti, elementi esposti e loro vulnera bilità e risorse  
esistenti; i dati sono stati poi elaborati per mode llare scenari di ri schio, con lo scopo di definire 
modelli informativi e organizzativi, flessibili ed esportabili ad altre realtà, di supporto alla fase d i 
gestione delle e mergenze. Il progetto ha portat o alla realizzazione di un Siste ma Informativo 
Territoriale di supporto alle decisioni inerenti il processo di Protezione Civile di livello comunale, 
sovra comunale e provinciale. 

   

• Data  2007-2008 
• Nome del tutor   Prof. Ing.Maria Ioannilli 

• Luogo di svolgimento  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali attività  Partecipazione alle attività di progettazione e di realizzazione del Sist ema Informativo 
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Territoriale per AMA Roma S.p. a., utilizzato anche ai f ini della campagna di in centivazione al 
conferimento del rifiuto in m odo differenziato (Progetto  Premialità) imple mentata dal X  
Dipartimento del Comune di Roma nel 2008 

   

• Data  Dal 03/12/2007 al 03/06/2008 
• Nome del responsabile   Francesco Dattola  -- Presidente Nova Systems Roma s.r.l. 

• Luogo di svolgimento: tipo di 
azienda e settore 

 Azienda informatica privata, operante nelle tematiche ambientali e territoriali 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
   

• Data  Dal 01/05/2007 al 01/01/2008 
• Nome del responsabile  Dott.Carlo Rosa -- Responsabile Protezione Civile Provincia di Roma 

• Luogo di svolgimento  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Ingegneria 
• Committente  Provincia di Roma – Servizio Protezione Civile - Ambiente 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione tecnico-scientifica delle attività di supporto ai Comuni nel censimento dati e ed 

analisi territoriale 
Obiettivo del la voro è stato la redazione di 31 Piani di Protezione Civile a livello comunale e  
sovracomunale nel territorio della Provincia di Roma. 
L’attività è stata organizzata in una prima fase di acquisizione de i dati direttamente sul territorio 
relativi all’inquadramento territoriale, alle pericolosità agenti, ag li elementi esposti e alla loro 
vulnerabilità e alle risorse esistenti; i dati sono stati poi elaborati per modellare scenari di rischio,  
con lo scopo di definire modelli informativi e organizzativi, flessibili ed esportabili ad altre realtà, 
di supporto alla fase di gestione delle emergenze. Il progetto ha p ortato alla realizzazione di un  
Sistema Informativo Territoriale di supporto alle decisioni inerenti il processo di Protezione Civile 
di livello comunale, sovra comunale e provinciale. 

   

• Data  Dal 15/02/2006  al 13/05/2006 
• Nome e indirizzo del tutor esterno  Ing. Vistoli presso ARPA Lazio in Rieti  

• Luogo di svolgimento  A.R.P.A. - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
• Tipo di impiego  Stage universitario  

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi della produzione e gestione dei rifiuti urbani nella regione Lazio: 
Elaborazione dati di produzio ne dei rifiuti n ella Regione Lazio ed analisi dei sistemi d i 
trattamento e smaltimento. 
Valutazione della capacità gest ionale, in termini di  impianti per il trattamento e lo smaltimento 
dei rifiuti, a livello di bacino regionale e provin ciale (ATO), attraverso la base informativa fornita 
dalle dichiarazioni MUD 

   

• Data  Dal 15/02/2005  al 15/04/2005 
• Nome e indirizzo del tutor esterno  Prof. Ing Giuseppe Sappa , docente dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, presso la 

società SPE s.r.l.  Via Baglivi, 8 Roma  
• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria  

• Tipo di impiego  Stage universitario  
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi della situ azione amministrativa relativa alla gestione dei rifiuti solid i urbani, dell’offerta  

impiantistica ad oggi autorizzata e dell’ulteriore  fabbisogno di trattamento/smaltimento di RSU  
per le cinque Province della Regione Lazio, con l’ausilio di Sistemi Informativi Geografici. 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 
• Data  2011 

• Tipo di pubblicazione  Articolo per rivista scientifica internazionale 
• Titolo  Defining virtuous recycl ing users groups: a GIS-based modelling framework for the 

management of a market incentive program 
• Luogo di presentazione  The Twenty-Seventh International Conference on Solid Waste Technology and Management 

Philadelphia, PA, USA 
   

• Data  2009 
• Tipo di pubblicazione  Articolo per rivista scientifica internazionale 

• Titolo  A New Approach to Risk Assessment from the Civil Protection Perspective 
• Luogo di presentazione  Lecco 

   

• Data  2009 
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• Tipo di pubblicazione  Libro 
• Titolo del libro  Advances in Models and Methods for Planning 

• Titolo del contributo  A new approach to risk assessment from the Civil Protection perspective 
• Editore  Pitagora Editrice Bologna 

   

• Data  2009 
• Tipo di pubblicazione  Libro 

• Titolo del libro  Sistemi informativi territoriali: varie applicazioni per la gestione e il governo del territorio 
• Titolo del contributo  L’approccio sistemico alla valutazione del rischio nella prospettiva di Protezione Civile 

• Editore  ARACNE Roma 
   

• Data  2008 
• Tipo di pubblicazione  Libro 

• Titolo  Piani di Protezione Civile Comunale: L’Esperienza della Provincia di Roma 
• Editore  Provincia di Roma 

   

• Data  2008 
• Tipo di pubblicazione  Articolo per rivista scientifica internazionale 

• Titolo  Automated Unsupervised Geomorphometric Classif ication of Earth Surface for Landslid e 
Susceptibility Assessment 

• Titolo della rivista  Lecture Notes in Computer Science 
• Luogo di edizione  Heidelberg, Germany 

• Editore  Springer Verlag 
• Altre informazioni  Presentato presso ICCSA 

   

• Data  2008 
• Tipo di pubblicazione  Articolo per convegno 

• Titolo  Progettazione e implementazione di un sistema informativo di supporto alle attività d i 
gestione delle emergenze a seguito di eventi di tipo non prevedibili 

• Conferenza  ASITA - Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali e Ambientali 
   

• Data  2008 
• Tipo di pubblicazione  Articolo per convegno 

• Titolo  Progettazione e Implementazio ne di Metodologie per la Redazione di Piani d i Protezione 
Civile Comunale nella Provincia di Roma 

• Conferenza  ASITA - Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali e Ambientali 
 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data  24 marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Master universitario di 2 livello  in “Geoinf ormazione e Sistemi di Informazione Geog rafica a 
supporto dei processi di Gestione Sostenibile del Territorio e della Sicurezza Territoriale” presso 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

   

• Data  Dall’ottobre 2007 al luglio 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   PhD - Dottorato di ricerca in “Geoinformazione” presso l’Università di Roma “Tor Vergata” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’attività di ricerca trova il suo  principale riferimento nel concetto di “Sicurezza Territoriale” e in 
particolare nelle attività d i previsione del rischio territoriale, mediante l’integrazion e 
multidisciplinare di modelli ad hoc in sistemi informativi a base geografica (GIS). La formazione 
nell’ambito del dottorato, mira a fornire competenze avanzate in  vari settori, quali le tecniche d i 
telerilevamento, l’elaborazione e l’interpretazione dei dati, le tecniche di cla ssificazione e di  
estrazione dell’informazione, l’assimilazione dell’informazione e i Sistemi Informativi a base  
geografica. 

   

• Data  28/03 e 10-11/04/2015 (24 ore) 
• Nome e tipo di istituto di formazione  ESRI Italia 

• Nome del corso di formazione  “ArcGIS 2 - Processi fondamentali” 
                        • Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 

   

• Data  17-18/04/2015 (16 ore) 
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• Nome e tipo di istituto di formazione  ESRI Italia 
• Nome del corso di formazione  “ArcGIS 3 – Effettuare analisi” 

                        • Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 
   

• Data  21-22/12/2009 
• Nome e tipo di istituto di formazione  ESRI Italia 

• Nome del corso di formazione  “Geodatabase Design Concepts” 
                        • Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 

   

• Data  12-13/10/2009 
• Nome e tipo di istituto di formazione  ESRI Italia 

• Nome del corso di formazione  “Introduction to ArcGIS Server” 
                        • Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 

   

• Data  24/07/2008 
• Nome e tipo di istituto di formazione  ESRI Italia 

• Nome del corso di formazione  “Lavorare con ArcGIS 3D Analyst” 
                        • Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 

   

• Data  04/06/2008 
• Nome e tipo di istituto di formazione  BICLazio (Business Innovation Centre) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Europrogettazione: conoscenza della legi slazione dell’UE e de i diversi programmi tematici di  
finanziamento. 
Abilità raggiunte: conoscenza dei programmi co munitari, reperimento delle informazioni 
necessarie e impostazione di una proposta progettuale. 

                        • Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 
   

• Data  28/10/2006 
• Denominazione del Corso di 

Formazione 
 Sistemi di Gestione Ambientale 

• Tipo di azienda o settore  AIAT Roma – Associazione Ingegneri Ambiente e Te rritorio e Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Roma 

• Tipo di impiego  Seminario di Aggiornamento Professionale 
   

• Data  30/09/2006 
• Denominazione del Corso di 

Formazione 
 Acque – Scarichi di Acque Reflue: aspetti norm ativi, giurisprudenziali ed operativi alla luce del 

nuovo Testo Unico Ambientale 
• Tipo di azienda o settore  AIAT Roma – Associazione Ingegneri Ambiente e Te rritorio e Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Roma 
• Tipo di impiego  Seminario di Aggiornamento Professionale 

   

• Data  2008 I sessione 
• Luogo  Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

                        • Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere 
   

• Data  10/05/2007  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Laurea in Ingegneria  per l’Ambie nte e il Territorio presso l’Universit à di Roma “Tor 

Vergata” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tesi di laurea: “Analisi di Susce ttività ai fenomeni franosi del territorio della Provincia di Roma di 

supporto alla formulazione del Piano provinciale di Emergenza”. 
Pacchetti formativi: Energetico; Sanitario-Ambientale. 

                        • Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio con la votazione di 110/110 e  
Lode. 

   

• Data  04/05/2005  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Laurea in Ingegneria  per l’Ambie nte e il Territorio presso l’Universit à di Roma “Tor 

Vergata” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tesi di laurea: “Analisi territoriale del Sistema Integrato di Gestione dei rifiuti so lidi urbani nella  

Regione Lazio”. 
Pacchetti formativi: Difesa del suolo; Sanitario-Ambientale; Energetico. 

                        • Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 
   

• Data  2000/2001  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Scientifico “Pitagora” 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
Capacità di lettura e scrittura  OTTIMA 

Capacità di espressione orale  BUONA 
  FRANCESE 

Capacità di lettura e scrittura  SCOLASTICA 
Capacità di espressione orale  SCOLASTICA 

 
 
 

COMPETENZE INFORMATICHE 
Generale  Windows; Suite Office 

Sistemi GIS  ArcView, ArcGis, QGIS, MapInfo, ErMapper, GlobalMapper 
CAD  Autocad 

Programmazione  Visual Basic, Arc Info, Python 
DB e RDBMS  Postgresql (Postgis), Spatialite, Access 

 

  
 
 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati qui contenuti, ai sensi della legge 675/96. 
 
 
Roma, 23/04/2021 

 
 
 

Ing.Alessandro Paregiani 




