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La missione sociale

La società Telos raccoglie la tradizione di un
nucleo fondatore, espressione di una cultura
aperta e riformista, attenta alla ragionevolezza
delle innovazioni, al rispetto delle istituzioni e
della dimensione umana e locale delle realtà e
identità
territoriali,
consapevole
della
indissolubilità del legame locale-globale nelle
questioni ambientali.
L'unione di professionisti e ricercatori con queste
comuni radici risponde alla esigenza sociale e
istituzionale di potersi avvalere di esperti,
aggiornati e responsabili, attenti alla dimensione
istituzionale e comunitaria di ogni progetto e
programma di interesse collettivo, sia esso di
natura territoriale, culturale, socio-economica o
istituzionale.
La Società risponde all'esigenza, sempre più
diffusa nelle realtà sociali e territoriali della
contemporaneità, di disporre di studi, programmi,

piani e progetti di natura multidisciplinare ad alto
valore specialistico, tenute insieme da una solida
visione generale della società e dello sviluppo
come integrazione dinamica di economia,
ambiente, territorio, istituzioni e comunità.
La Telos si prefigge di promuovere l'innovazione
responsabile nei campi oggetto della sua attività e
in particolare nelle discipline di analisi,
valutazione, pianificazione e progettazione
dell’ambiente e del territorio, avvalendosi di solide
e aggiornate conoscenze tecnico-scientifiche e
delle nuove tecnologie informatiche e multimediali.
L’attività della Società è anche volta a offrire
occasioni di riflessione teorica e verifica della
sperimentazione applicata utili allo scambio di
esperienze e al confronto a livello nazionale e
internazionale, attraverso l’offerta di servizi di
formazione e divulgazione scientifico-culturale.
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La Telos si prefigge di promuovere
l'innovazione responsabile
nei campi oggetto della sua attività
e in particolare nelle discipline
di analisi, valutazione, pianificazione
e progettazione dell’ambiente
e del territorio, avvalendosi di solide
e aggiornate conoscenze tecnicoscientifiche e delle nuove tecnologie
informatiche e multimediali
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Attività e servizi della Telos s.r.l.

La società Telos s.r.l. offre, in Italia e all’estero,
studi di fattibilità; ricerche; consulenze; piani
territoriali e urbanistici; piani di sviluppo; piani di
settore; progettazioni e direzione lavori;
valutazioni di congruità tecnico-economica; studi,
progetti e valutazioni di natura ambientale,
territoriale e socio-economica; l’acquisto, la
vendita, la permuta, la lottizzazione, la
costruzione,
l’affitto,
l’amministrazione,
la
conduzione, la gestione e l’utilizzazione in genere
di immobili. La società offre inoltre la promozione
e la realizzazione di attività di formazione,
divulgazione scientifica, comunicazione relative
alle attività e discipline sopra menzionate; nonché
la costituzione di inventari delle risorse territoriali,
di analisi dei contesti socioeconomici, di
realizzazione e gestione di database geografici.
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I campi di attività della Telos, nei quali sono
concentrate le esperienze più significative dei suoi
esperti e ricercatori e in cui si sviluppano le
principali capacità di innovazione, sono descritti di
seguito.

L’organigramma della società Telos s.r.l.

L’assetto organizzativo, coerentemente con la
missione sociale e in funzione degli obiettivi
specifici di volta in volta perseguiti, richiede la
compresenza e l’opera, nelle attività della Società,
di esperti di varie discipline: delle scienze sociali ed
economiche, dell’ambiente e del territorio, delle
discipline storiche, antropologiche e archeologiche,
delle discipline volte allo studio e alla pianificazione
per la valorizzazione e gestione dei beni culturali e
del paesaggio, delle scienze giuridiche, della
scienze della comunicazione.
La Società è organizzata in Sezioni operative,
sotto la responsabilità dei professionisti associati
e in riferimento ai campi di attività della stessa,
secondo
la
seguente
articolazione
e
specializzazione: Pianificazione territoriale e
strategica;
Pianificazione
urbanistica
e
progettazione urbana; Analisi e valutazione

territorio-ambiente
e
banche
dati
GIS;
Pianificazione paesaggio e beni culturali;
Scienze giuridico - amministrative; Promozione
culturale e formazione.
La vita operativa della Società si fonda su forme
di coordinamento e integrazione tra le attività
delle diverse Sezioni, secondo modalità di
carattere non gerarchico, volte a garantire
capacità di innovazione e di integrazione e
arricchimento interdisciplinare.
Le funzioni sociali di gestione sono interpretate
come funzioni di servizio, organizzativamente
necessarie in quanto utili alla missione della Società.
Una speciale attenzione è dedicata alla grafica e
comunicazione multimediale, settore per il quale
la Società ha previsto una specifica sezione
operativa.
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La vita operativa della Società
si fonda su forme
di coordinamento e integrazione
tra le attività delle diverse
Sezioni, secondo modalità
di carattere non gerarchico,
volte a garantire capacità
di innovazione e di integrazione
e arricchimento interdisciplinare
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SEZIONI OPERATIVE

FUNZIONI

CAMPI DI COMPETENZA
Politiche urbane e regionali
Pianificazione strategica
Valorizzazione territoriale e turistica
Pianificazione e rigenerazione urbana
Pianificazione di area vasta
Pianificazione aree protette e paesaggio
Banche dati, sistemi informativi territoriali;
Inventari delle risorse in campo agricolo e
forestale;
Elaborazione di cartografia tematica
(suoli, uso del suolo e vegetazione);
Land evaluation

Architetto
Giovanni Cafiero

Presidente
Amministratore Delegato
Direttore tecnico

Analisi e valutazione territorioambiente e banche dati GIS

Dott. Agronomo
Massimo Paolanti

Consigliere
e Direttore Tecnico

Programmazione territoriale e
politiche euro-mediterranee

Prof. Ing.
Alessandro
Bianchi

Socio

Programmazione
Infrastrutture e logistica
Urbanistica della città mediterranea
Politiche euro-mediterranee

Valutazione Ambientale Strategica Arch. Marta
Partecipazione e Comunicazione
Battaglia

Socio

Valutazione ambientale strategica
Valorizzazione territoriale e turistica
Percorsi partecipativi e comunicazione

Pianificazione territoriale e
strategica
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REFERENTE

Grafica e comunicazione
multimediale per l’urbanistica e il
territorio

Arch. Giovanna
Mathis

Esperto a contratto

Campagne di comunicazione pubblica per
l’ambiente e il territorio
Web-design
Grafica editoriale

Elaborazioni grafiche e Sistemi
Informativi territoriali

Arch. Lucia Pira

Dipendente

Esperto in Tecnologie GIS applicate ai Sistemi
Informativi Territoriali e alla Pianificazione
Urbanistica

I soci fondatori

Al cuore della società è la qualità delle risorse
umane,
con
riguardo
alla
preparazione
professionale ed anche ad una “missione

umanistica” che si avvale di solide e aggiornate
conoscenze tecnico-scientifiche e di nuove
tecniche informatiche e multimediali.

Giovanni Cafiero

architetto

Roma, 28 giugno 1961

Gianluigi Nigro

professore architetto

Ortona (CH), 22 agosto 1936
Roma, 14 febbraio 2012

Massimo Paolanti

dottore agronomo

Roma, 30 ottobre 1961
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Giovanni Cafiero

Ruolo nella Telos
È socio fondatore della Telos, di cui è Presidente e
amministratore delegato dal 29 marzo 2010. Fa parte del panel
di direttori tecnici.

Profilo breve
Giovanni Cafiero, architetto, ha maturato nel corso della sua formazione e della sua attività di lavoro un
profilo multidisciplinare, che unisce a una elevata professionalità nel campo della pianificazione
territoriale e ambientale, un’ampia attività di studi e ricerche nel campo dell’economia del territorio e
dell’economia dello sviluppo. È autore di numerosi piani e studi territoriali in varie regioni d’Italia e in
paesi dell’area mediterranea. Convinto che le città e i comuni siano il fulcro dello sviluppo economico e
civile di ogni nazione, si dedica a ricerche e progetti per lo sviluppo urbano. Attento studioso e
sostenitore dei nuovi paradigmi ambientali per lo sviluppo, ha coordinato piani territoriali e di sviluppo
per aree protette e Parchi nazionali, studi e ricerche per la valorizzazione di beni culturali e archeologici,
per lo sviluppo della green economy e per la riqualificazione energetica degli insediamenti. Nel 2015 ha
pubblicato il volume Per un’urbanistica non dissipativa promosso dalla Regione Piemonte nell’ambito
delle attività di ricerca in campo urbanistico del Progetto Europeo RURBANCE. E’ membro del Comitato
Scientifico della Sustainable Development Foundation e responsabile scientifico degli accordi di
collaborazione con il Dipartimento BBCC dell’Università del Salento e del Dipartimento DAFNE
dell’Università della Tuscia.
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Massimo Paolanti

Ruolo nella Telos
È socio fondatore della Telos di cui è Consigliere e Direttore tecnico.

Profilo breve
Massimo Paolanti, agronomo, si occupa di gestione e programmazione territoriale, compreso l'ambito
urbano, di inventari delle risorse, raccolta dati, realizzazione di banche dati e sistemi informativi territoriali,
produzione di cartografia numerica e tematica, attività di formazione, ricerca e consulenza in campo
ambientale, agro-silvo-pastorale e pedologico. Utilizza strumenti GIS (Geographic Information System) per
analisi, elaborazione e gestione delle banche dati territoriali, integrati con tecnologie di rilievo a distanza
(Remote Sensing). Elabora banche dati territoriali e cartografie per la costituzione di inventari delle risorse
(cartografie dei suoli e del “land cover”, “unità ambientali”), per la valutazione territoriale (capacità d’uso dei
suoli, attitudini, sensibilità e vulnerabilità ambientali) e per la pianificazione territoriale in campo
urbanistico, agricolo come di ambienti prevalentemente naturali o seminaturali. È un professionista
specializzato nello studio e cartografia dei suoli, materia di cui è un esperto riconosciuto a livello nazionale
sia presso enti di ricerca che presso enti pubblici o privati.
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Marta Battaglia

Ruolo nella Telos
È socio della Telos dal 2016

Profilo breve
Marta Battaglia, laureata in Architettura alla Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze, con Master in
Valutazioni per il territorio dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, ha esperienza consolidata in
attività di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, avendo preso parte alle prime esperienze
italiane di applicazione della Direttiva Europea 2001/42/CE. A supporto degli strumenti per il governo del
territorio, progetta e facilita percorsi partecipativi, gestisce la raccolta e l'elaborazione di dati finalizzate al
reporting ambientale, cura l'immagine coordinata e la comunicazione esterna. Ha inoltre competenze specifiche
nella gestione di processi di miglioramento delle performances ambientali dei territori avviati da enti pubblici e
soggetti privati con l’adozione di strumenti volontari (EMAS, Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile, Cutting
Paper, percorsi educativi e iniziative strutturate di coinvolgimento e sensibilizzazione delle comunità locali
nell’ambito del programma InFEA, ecc.).
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Alessandro Bianchi

Ruolo nella Telos
È socio della Telos dal 2011

Profilo breve
Alessandro Bianchi, laureato in ingegneria civile all’Università La Sapienza di Roma, ha proseguito la
sua carriera in ambito accademico e dal 1987 al 1994 è stato professore associato di Pianificazione
del territorio. Dal 1995 è titolare della cattedra di urbanistica presso la facoltà di Architettura
dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria. E’ membro onorario della Società Geografica Italiana,
membro dal 2007 dell’Accademia di Scienze economiche e Finanziarie di Spagna, Presidente del
Comitato Scientifico dell’UNIMED- Unione delle Università del Mediterraneo, Componente del
Comitato di Presidenza della SVIMEZ, Componente del Comitato di Presidenza del Consorzio
Cultura&Innovazione. Dal 1994 al 1999 è stato Direttore del Dipartimento di Architettura e Analisi
della città Mediterranea; nello stesso anno è stato eletto Rettore dell’Università degli Studi
“Mediterranea” di Reggio Calabria. Nel 2005 fonda con altri il movimento “Progetto Calabrie”, che
riceve un ampio consenso nell’area di sinistra, tanto che nelle elezioni politiche del 2006 verrà
candidato al Senato della Repubblica nella lista “Insieme per l’Unione”, con Verdi e PdCI nella
Circoscrizione Calabria. Nel maggio 2006, su segnalazione del PdCI, gli viene affidato il Ministero dei
Trasporti nel Governo Prodi che porterà a termine nel 2008. Da febbraio 2015 è rettore dell’Università
Telematica Pegaso.
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Gianluigi Nigro

Ruolo nella Telos
È stato socio fondatore della Telos.

Profilo breve
Gianluigi Nigro (1936 – 2012), architetto, attivo a partire dalla fine degli anni sessanta, ha rappresentato una delle
personalità di maggior spicco nel dibattito urbanistico in Italia. Alla lunga attività di ricerca e insegnamento
universitario, di promozione culturale nell’ambito dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, del quale è stato segretario
e presidente nazionale, ha affiancato la pratica professionale come progettista e consulente in materia di
programmazione e pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica per Amministrazioni centrali, regionali e
locali. In questa attività ha maturato una vasta esperienza nella formazione di piani paesistico-ambientali e di piani
urbanistici, generali e attuativi, in diversi contesti regionali del territorio italiano.
Gianluigi è stato uno degli ispiratori della Telos. Al suo pensiero e ad alcuni concetti chiave della sua opera di
ricercatore ed urbanistica è ispirato lo stesso statuto della società. Un valore centrale nella sua attività di ricerca
teorica e nella sua prassi di urbanista è racchiuso nel concetto di “ragionevole innovazione”. Tra l’idea che quello
presente sia il “migliore dei mondi possibili” e l’illusione di un Candide di poter facilmente riformare il mondo,
Gianluigi rappresenta una figura di innovatore responsabile. Non arreso all’ineluttabilità dello stato di fatto, ma
neppure tanto ingenuo di poterlo facilmente modificare o tanto cinico da proporre innovazioni di facciata utili per il
marketing del piano e dei suoi protagonisti ma poco attente ai problemi di gestione che una pubblica
amministrazione deve affrontare e alla concreta soluzione dei problemi della società. L’altro elemento chiave della
sua opera di urbanista è il valore delle risorse umane, cui egli stesso dedicava grande cura, tempo e attenzione,
testimoniate dall’amplissima rete di persone che gli è rimasta profondamente legata da un punto di vista disciplinare
e umano. Anche questa attenzione alle risorse umane è al centro della mission della Telos srl
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Elenco lavori
OGGETTO

COMMITTENTE

DATA

RUOLO

STATO

della prestazione affidata

del servizio

di affidamento

rivestito nell’ incarico

dell’approvazione

Redazione di uno Studio di
Fattibilità
per
il
Parco
Archeologico,
Agricolo,
Naturalistico Antica Lavinium e per
le successive attività di assistenza
tecnica

Società
Nova
Lavinium s.r.l Piazza
Camillo
Borghese 14/15
00040
POMEZIA
(RM)

22/12/2016

Coordinamento

In corso

Creazione,
aggiornamento
e
adeguamento degli strumenti di
gestione del Parco, individuazione
di aree di massima tutela e
predisposizione di progetti di
sostenibilità ambientale.

Consorzio
di
Gestione del Parco
Naturale Regionale
del Monte Arci –
Morgongiori (Or)

10/10/2016

Coordinamento

In corso

Servizi
funzionali
alla
partecipazione del costituendo
GAL dei territori del Barigadu e del
Guilcer al bando per la selezione
dei gruppi di azione locale e delle
strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo
bandito
dalla
Regione Sardegna

Unione dei Comuni
del Barigadu

Coordinamento

Finanziamento
approvato con
Determinazione N.
16532-550 Del 28
Ottobre 2016 della
Direzione Generale
Servizio Sviluppo
dei territori e delle
comunità rurali
della Regione
Sardegna

28/07/2016

13 13

Completamento
del
Piano
Particolareggiato del centro di
antica e prima formazione del
comune di Cuglieri

Comune di Cuglieri
(Or)

30/06/2016

Coordinamento

In corso

Redazione
del
“Documento
Preliminare di Indirizzo, rapporto
preliminare ed elaborati occorrenti
per l’indizione della conferenza di
pianificazione
ai
fini
della
revisione del Piano Urbanistico
Comunale Generale
(P.U.C.G.) di Pomezia” e VAS

Comune di
Pomezia (Rm)

01/04/2016

Progettazione urbanistica e
direzione generale con Dott.
Pietro Bertelli, in qualità di
soggetto ausiliario

Adottato con dgc
n.307 del
15/12/2016

Attività di marketing turisticoculturale a Roma - Centro storico:
valorizzazione
dello
spazio
pubblico di Piazza S. Silvestro,
installazione
dell’allestimento
denominato “Bosco Culturale”
promosso da Austria Turismo.

Baubüro,
associazione
ingegneri
per Austria Turismo

17/05/2016

Studi di marketing urbano e
assistenza
tecnica
alla
realizzazione dell’evento

10/09/2016

Servizi attinenti le politiche urbane
e territoriali e sviluppo locale
nell’ambito del nuovo Piano
Regolatore Generale del Comune
di L’Aquila

Comune di L’Aquila

04/03/2015

Politiche per la rigenerazione
urbana,
definizione
di
modalità
di
attuazione
secondo principi perequativi,
proposte di marketing urbano
e territoriale

Consegnato
Documento
Programmatico
Preliminare del
nuovo PRG.
Approvazione GC
del 12 maggio 2015
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Studio per la valorizzazione
ambientale
del patrimonio naturale, culturale e
tradizionale del territorio della PIT
finalizzato alla messa a punto di un
sistema di gestione ambientale e
territoriale
per
aumentare
l’attrattività del territorio

Città Metropolitana
di Roma CapitaleServizio 5 “Aree
protette e parchi
regionali”
Dipartimento IV

09/01/2015

Coordinamento

Concluso
27/04/2015

Ricerca e indagine nell’ambito
dello “studio per l’individuazione
di
elementi
caratteristici
e
tradizionali del paesaggio e
dell’architettura delle aree rurali
dell’agro Tiburtino - Prenestino”
nei Comuni di Casape, Castel
Madama, Ciciliano, Pisoniano, San
Gregorio da Sassola e San Vito
Romano

Comunità Montana
dei Monti Sabini
Tiburtini
Cornicolani
Prenestini
(IX
Comunità Montana)

01/07/2014

Coordinamento

Concluso
19/03/2015

Progetto europeo RURBANCE –
Servizi
specialistici:
aree
metropolitane, territori rurali e valli
alpine tra obiettivi di paesaggio e
sviluppo locale; Schema Strategico
partecipato per l’area pilota del
Ciriacese e Valli di Lanzo;
elaborato
il
Documento
metodologico
(innovativo
per
l’urbanistica
basato
sulla
perequazione
urbanistica
e
territoriale e la nuova frontiera dei

Regione PiemonteDirezione
Programmazione
Strategica, politiche
territoriali ed
edilizia.
Settore
Pianificazione
territoriale e
paesaggistica

18/04/2014

Coordinamento

Concluso
13/05/2015
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servizi ecosistemici) e lo Schema
urbanistico strategico strutturale di
area vasta

Realizzazione di uno studio di
fattibilità
finalizzato
alla
valorizzazione dell’asse MarmorePiediluco-Valle Santa nell’ambito
della promozione turistica del
sistema ternano reatino

Provincia di Terni Settore
Pianificazione del
Territorio
e
Sviluppo
economico

17/02/2014

Redazione del Piano di Gestione
del SIC “Monte dei Sette Fratelli e
Sarrabus”

StudioSilva e arch.
Cafiero
per
Comune
di
Maracalagonis (CA)

Redazione del Piano di Gestione
dell’Area Natura 2000- ZPS “Costa
di Cuglieri”

Coordinamento

Conluso
29/10/2015

2013

Elaborazioni e assistenza al
Coordinamento (arch. Cafiero)

Concluso
2014

StudioSilva e arch.
Cafiero per
Comune di Cuglieri
(OR)

2013

Elaborazioni e assistenza al
Coordinamento (arch. Cafiero)

Concluso
2014

Redazione degli strumenti di
pianificazione relativi all’Area
protetta Palude La Vela

Arch. Cafiero per
Comune di Taranto

2013

Elaborazioni cartografiche e
GIS

Concluso
2013

Redazione del Piano Urbanistico
Generale (PUG) del Comune di Bari
e della relativa VAS

Comune di Bari

Comitato di Coordinamento
del PUG, progettazione, aspetti
giuridici, strategie di sviluppo
urbano, VAS e partecipazione

Validazione tecnica
della proposta di
Piano Strutturale
giusto verbale della
Direzione del
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18/09/2013

Settore
Pianificazione
Territoriale e
Pianificazione
Generale del
07.05.2014
Validazione PUG
Programmatico
e Rapporto
Ambientale del
12/05/2015
Redazione Piano e Regolamento
della Riserva Naturale Montagne
della Duchessa e dei paralleli
processi di VAS e VIA

Riserva
Naturale
Regionale
Montagne
della
Duchessa

07/02/2013

Predisposizione
di
piani
di
gestione e dei relativi strumenti
attuativi per i siti Natura 2000: SIC
“Piana di S.Vittorino e Sorgenti del
Peschiera”, SIC “Bosco Pago” e SIC
“Lecceta
del
Convento
Francescano di Greccio”

Studio Verde e
arch. Cafiero per
Comune di Rieti

Redazione
del
Piano
di
Ricostruzione delle 12 frazioni del
comune di Fagnano Alto (AQ)
Realizzazione di uno studio ricerca
avente
per
oggetto
individuazione
degli
itinerari
turistici
e
della
carta
di

Comune di
Fagnano Alto (Aq)

GAL Irpinia

Coordinamento

Concluso
22/06/2015

2013

Elaborazioni e assistenza al
Coordina-mento (arch. Cafiero)

Concluso

05/11/2012

Progettazione

26/09/2012

Coordinamento

Piano
approvato
22/03/2013

Concluso
28/02/2013
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valorizzazione territoriale
Redazione del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale e del
parallelo processo di VAS-VI

Provincia di
Avellino

15/02/2012

Coordinamento

Piano approvato con
delibera CS 42 del
25-02-2014 –
Approvazione del
PTCP

Coordinamento scientifico per la
valorizzazione e definizione degli
obiettivi di qualità paesaggistica
per il PTCP di Avellino

Provincia di
Avellino

15/10/2013

Coordinamento

Concluso
19/05/2014

Studio paesaggistico per la
valutazione di impatto ambientale
di elettrodotti del progetto
Interconnector Svizzera – Italia
“All’Acqua-Pallanzeno-Baggio”
e
inserimento paesaggistico di due
stazioni di conversione di energia
elettrica a Pallanzeno (VCO) e
Settimo Milanese (MI)

URS Italia spa per
Terna SpA

2012

Studio e inserimento
paesaggistico

Piano e Regolamento del Parco
Nazionale dell’Alta Murgia (arch.
Cafiero)

Ente Parco
Nazionale dell’Alta
Murgia-Gravina di
Puglia (BA)

2008

Elaborazioni
e assistenza al Coordinamento
(arch. Cafiero)
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Concluso

Concluso 2010

Attrezzature Hardware
e Software:
Si dispone di 6 postazioni PC con piena dotazione e collegamenti internet.
Di seguito si specificano alcune caratteristiche tecniche:
Hardware:
numero 2 pc HP 490 G2 –Intel Core i7-4790 3.6 GHz, RAM 16 GB, S.O. Windows 7
Professional/Windows 8 Pro a 64bit;
PC Intel P4 – 2400 Mhz FSB 533 con 1,5 GB SDRAM, 2 hard disk 80GB, masterizzatore interno e monitor Acer 17” LCD multimediale;
numero 1 PC Intel 17-870 – 2.96 Ghz QUAD COIRE 8MB CACHE con 8 GB RAM, 1 hard disk 1 TB S-ATA, masterizzatore DVD interno multi-standard e
monitor Acer 17” LCD multimediale;
-numero 1 PC Intel Core 2 Duo E6300 1,8 Ghz socket 775 1066 Box con scheda video, hard disk maxtor 200 GB, 1 hard disk 320GB interno,
masterizzatore DVD con monitor Benq LCD 20” WIDE
numero 1 router ADSL ethernet
numero 1 scheda di rete pcmcia D-link DGE-528T
numero 1 stampante laser A3 Colore Ricoh SP C820DN
numero 1 stampante-scanner-fax-fotocopiatrice Samsung SCX-4521F
numero 1 cassetto esterno USB 2,0
numero 1 hard disk 320GB
numero 1 hard disk 500 GB D-link mirroring
numero 2 hard disk 500 GB
numero 1 switch Dlink DGS-1016D
fotocamere: 1 Nikon FE2; 1 Nikon Coolpix P.6000 13,5 Megapixel – GPS integrato.
Software:
Microsoft Win 7 Professional 64 Bit
Microsoft Office 2013 Professional e Home & Business Edition 32/64 bit
Microsoft Windows XP Professional
antivirus: Avast Professional 4.7
Open source: Inkscape, Blender, Qcad, Gimp
Si dispone, inoltre, dei seguenti software per la gestione dei sistemi informativi territoriali:
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Quantum GIS 1.4.0 vettoriale, Quantum GIS è un Sistema Informativo Geografico (GIS) Open Source, libero e gratuito, con interfaccia utente semplice,
rilasciato sotto licenza GPL (GNU General Public License). L'applicazione consente la visualizzazione e la creazione di mappe sul computer, supporta
dati vettoriali e raster (incluso il diffuso formati ESRI Shape File e geotiff), oltre a vari database.
Kosmos GIS Vettoriale (anche topologia) Kosmo (Jump) 1.2.1
SAGA Raster – vettoriale SAGA GIS [g] System for Automated Geoscientific Analyses, è modulare e può essere utilizzato sia attraverso la Application
Programming Interface (API) che con interfaccia grafico; usato soprattutto per scopi scientifici, disponibile per Linux e Windows (http://www.sagagis.org/en/index.html)
TAS Gis Raster - vettoriale
ILWISS Raster (analisi) ILWIS [g] (Integrated Land and Water Information System) è un GIS completo raster/vettoriale con analisi di immagini e
funzioni fotogrammetriche, distribuito sotto GNU General Public License (GPL); solo per Windows (o Wine)
GRASS Raster GRASS [g] GIS (Geographic Resources Analysis Support System) è distribuito sotto GNU General Public License (GPL), usato soprattutto
per modellistica ed analisi (http://grass.osgeo.org)

Si dispone, pertanto, in totale di 6 postazioni PC HP, Acer e Asus con piena dotazione e collegamenti internet. Collegamento intranet con disco rigido in
mirroring.
Stampante: Ricoh Aficio SP C820 DN
Fotocamere: 1 Nikon FE2; 1 Nikon Coolpix P.6000 13,5 Megapixel – GPS integrato.
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