
Ernesto Paleani Editore  

Relativo solo al settore informatico e digitale 
 
1981 Azienda costituita in aprile sotto forma societaria in Roma 
1984 Azienda trasformata con patrimonio personale di Ernesto Paleani in Roma 
1999 Modificata la sede principale da Roma in Cagli iscritto Reg. PMI Pesaro-Urbino n. 

6832 
2002 Iscrizione all’Anagrafe nazionale delle Ricerche Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca codice 53095EXH 
2003 31 agosto. Creazione ufficiale del Centro internazionale di studi geocartografici 

storici in Apecchio PU 
2008 Acquisizione archivio e biblioteca Bonasera-Finzi 
  
 
 
Programmazione Software pluri-linguaggio 
dal 1979 ad oggi 
1996-1998 Consulenti AF Software Corporation, Llc, Cheyenne, USA 
1996-1997 consulenti esclusivo per l'Europa per la commercializzazione dei prodotti 

software AF Software Corporation 
1999-2000 Programmazione banca dati ambiente del Montefeltro nella sede del Comune 

di Pietrarubbia (ex-palazzo Vescovo) con Università di Urbino per le 
Comunità montana della Carpegna e del Montefeltro con i contributi della 
Comunità europea, del Comune di Pietrarubbia, della Comunità montana 
della Carpegna, della Regione Marche. 

2007-2008 
 

Consulenti ed analisti per la gestione del dominio internet per conto di Grandi 
Aziende srl www.privacy.sm; www.casa.sm 

 
Analisi e creazione programmi software in database Access 
1992 GESTIMM programma di gestione immobiliare 
1993 EDITORE programma di gestione di una casa editrice 
1994 GESTGEOM programma di gestione di uffici per geometri 
1994 GESTARCH programma per gestione uffici architetti 
1995 GESTING programma per gestione uffici di ingegneri 
1995 GESTCOST programma di gestione per uffici di costruttori 
1995 DIETA programma di gestione per la dieta controllata in casa 
1996 GESTCN programma di gestione per una carta territoriale della Comunità 

montana del Catria e del Nerone 
1996 Creazione del portale dei beniculturali (www.benicultura.li.it), ambientali 

(www.beniambientali.it) ed ecclesiastici (www.beniecclesiastici.it) in linguaggio 
Html, Java script, Visual basic, XMTL su www.paleani.it, www.paleani.com, 
www.paleani.net. 

1996 LUCERNE programma per la schedatura delle lucerne per i Musei 
archeologici 

1996 LIBRERIA programma di gestione di una libreria commerciale 
1997 INDIRIZZI programma per la gestione di una banca dati di indirizzi 
1998 CORSO96 Manuale telematico per l’istruzione degli agenti immobiliari 



1998 GESTPUBB programma per la gestione della pubblicità sui giornali 
1999 CAGLIBM programma per la gestione della biblioteca antica e moderna  e del 

Museo archeologico e civico di Cagli (Pesaro) 
 GESTPALEO programma per la gestione di un Museo Paleontologico 
2000 Banca dati per addetti ai lavori e multimediale per studenti relativamente al 

Parco di Pietrarubbia insieme al CIRPEG - Centro Istruzione e Ricerca 
Paleontologia Ecologia Geologia - dell’Università di Urbino e l’Orto Botanico 
di Urbino. 

2001 CFA Inventario delle Carte di Fonte Avellana 
2002 Banca dati per il restauro e l’antiquariato 
2003 Creazione di un laboratorio di ricerca nell’ambito di Ernesto Paleani Editore 

per la digitalizzazione delle carte storiche, la pubblicazione dei dati di ricerca 
ed un archivio fotografico cartografico in Apecchio, Palazzo Ubaldini. 

2003 Banca dati per la gestione di un archivio cartografico storico 
2003 Museo Paleontologico di Apecchio, creazione del sito di ricerca scientifica per 

la utilizzazione di linguaggi innovativi e lettura del Museo via Internet. 
2004 Banca dati cartografica per la gestione delle attività produttive 
2005 Banca dati Università di Trento – Laboratorio ricerche informatiche sui 

periodici culturali europei - Facoltà di Lettere e Filosofia - Dipartimento di 
Scienze Filologiche e Storiche 

2006 Creazione della gestione informatica con web 2.0 con Professional Consult srl 
di San Marino per e-marketing gestionale 

2006-2007 Progetto “e-globe” della cattedra di e-marketing, integrated marketing 
communications della Link Campus University of Malta sede di Roma 

2008 Creazione della gestione informatica con web 2.0 con Grandi Aziende srl di 
San Marino per e-marketing gestionale immobiliare 

2009 Progetto “San Marco” su LED – Light emitting diode -. Risparmio energetico e 
0% CO2. 

2011-2012 
 

Templaria, banca dati del Medioevo per conto del CESIT Centro 
internazionale studi sui Templari (Limatola BN) 

2011-2012 Ricostruzione ed elaborazione (digitale CAD e GIS, web e cartaceo) nuova 
carta turistica della Provincia di Pesaro ed Urbino e delle città di Pesaro, Fano, 
Urbino e Gabicce Mare con il patrocinio e la collaborazione della Provincia e 
dei Comuni 

 
 
Archiviazione digitale dei documenti 
1981 Scansione fotografica del volume conservato presso la Biblioteca civica di Cagli 

“Delli annali della Città di Cagli edizione del 1641 di Francesco Bricchi” 
1982 Scansione fotografica dell’inventario dei reperti preromani del Museo di Camerino 

per conto della Università di Macerata ( Facoltà di Lettere e Filosofia - Istituto di 
Archeologia) 

1982 Scansione fotografica delle ceramiche rinascimentali metaurensi e documenti 
conservati presso la biblioteca civica e museo di Urbania, del museo diocesano di 
Urbania per conto del Comune di Urbania 

1982 Scansione fotografica dell’inventario dei reperti preromani del Museo Oliveriano di 
Pesaro per conto della Università di Macerata ( Facoltà di Lettere e Filosofia - 
Istituto di Archeologia) 

1983 Scansione fotografica dei disegni e rilievi e delle fotografie di archivio degli scavi 
archeologici di Vulci - Scavi Bendinelli (1919-1923) per conto della Università di 



archeologici di Vulci - Scavi Bendinelli (1919-1923) per conto della Università di 
Macerata (Facoltà di Lettere e Filosofia - Istituto di Archeologia) su autorizzazone 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici per l’Etruria meridionale 

1983 Scansione fotografica dei disegni e rilievi e delle fotografie di archivio degli scavi di 
Lanuvium per conto del Museo civico di Albano Laziale su autorizzazione della 
Soprintendenza per i Beni archeologici del Lazio 

1983-84 Scansione fotografica e digitale dei disegni e rilievi degli scavi di Sibari su 
commissione della Università la Sapienza – Facoltà di Lettere e Filosofia per 
l’Istituto di Paletnologia diretto dal prof. Renato Peroni. 

1984 Scansione fotografica dei disegni e rilievi per la costruzione della carta archeologica 
del Montefeltro e Massa Trabaria fra il periodo romano e medioevale su 
finanziamento del Comune di Pennabilli al Gruppo di ricerca e salvaguardia dei 
beni archeologici ed ambientali della Alta Valmarecchia 

1984 Scansione fotografica dell’inventario dei lucerne paleocristiane del Museo 
Oliveriano di Pesaro per conto della Università di Macerata ( Facoltà di Lettere e 
Filosofia - Istituto di Archeologia)   

1984 Scansione fotografica dell’inventario dei reperti archeologici conservati presso il 
Museo diocesano di Recanati e il Castello svevo di Portorecanati denominata 
“Collezione Moroni” per conto della Università di Macerata ( Facoltà di Lettere e 
Filosofia - Istituto di Archeologia) 

1984 Scansione fotografica dei disegni e rilievi per la costruzione della carta archeologica 
delle Valli del Potenza, Chienti e Fiastra per conto della Università di Macerata ( 
Facoltà di Lettere e Filosofia - Istituto di Archeologia)  prof. Moscatelli Umberto 

1984 Scansione fotografica dei disegni e rilievi e dell’inventario dei reperti archeologici 
conservati presso il Museo Comune di Rimini per conto dell’Assessorato alla 
Cultura - Musei della Città e  della Soprintendenza archeologica dell’Emilia 
Romagna 

1985 Scansione fotografica dell’inventario dei documenti e ritratti di Gioacchino Rossini 
su commissione dell’ing. Camosci Arnaldo e autorizzazione del Conservatorio 
statale di musica “G. Rossini” di Pesaro. 

1985 Scansione fotografica dei pavimenti pontifici di Castel Sant’Angelo su commissione 
del Museo di Roma – sezione ceramiche dal direttore prof. Otto Mazzucato 

1985 Scansione fotografica dei disegni e rilievi dell’arch. Claudi Giovanni Maria della 
Rocca di Sassoferrato per conto dell’Istituto internazionale di studi piceni. 

1985 Scansione ed archiviazione del fondo fotografico e cartografico della famiglia 
Bonasera-Finzi anni 1950-1984 relativo alle Cartografia storica territoriale delle 
Marche (1561-1851) 

1985 Scansione fotografica e digitale dei disegni e rilievi degli scavi del mercato 
ortofrutticolo di Cattolica per conto della Soprintendenza Archeologica dell'Emilia 
Romagna, del Comune di Cattolica - Assessorato alla Cultura - Centro Culturale 
polivalente 

1985 Scansione fotografica e digitale delle ceramiche di Castelli conservate presso il 
museo di castelli e il Museo nazionale dell’Aquila su commissione del Comune di 
Castelli e autorizzazione della Soprintendenza B.A.A.A.S. L'Aquila 

1985 Scansione fotografica e digitale dei disegni e rilievi degli scavi del’area sacra di 
Satricum per conto della Provincia di Roma, del Comune di Albano - Museo Civico 
Albano e dell’Istituto Olandese sezione Archeologica 

1986 Scansione fotografica e digitale dei disegni, rilievi e fotografie d’epoca conservate 
presso l’archivio del Museo della Civiltà Romana per la mostra “Le vie mercantili 
tra Mediterraneo e Oriente nel mondo antico” per conto del Ministero per i beni 



tra Mediterraneo e Oriente nel mondo antico” per conto del Ministero per i beni 
culturali ed ambientali e del Comune di Roma in occasione della “Giornata 
Mondiale dell'alimentazione” 

1986-87 Scansione fotografica e digitale dei disegni, rilievi e fotografie d’epoca conservate 
presso l’archivio del Museo della Civiltà Romana per la mostra “Il tronfo 
dell’acqua” in occasione del 16° Congresso ed Esposizione Internazionale degli 
Acquedotti su finanziamento del Comune di Roma - Assessorato alla Cultura, 
dell’I.W.S.A. e dell’A.C.E.A. 

1987 Scansione fotografica e digitale dei disegni, rilievi e fotografie d’epoca conservate 
presso il Comune di Monte Romano e l’Antiquarium di Monte Romano per 
l’indagine sul territorio di Monteromano su finanziamento della Regione Lazio - 
Assessorato alla Cultura in occasione dell’anno sugli Etruschi 

1987 Scansione fotografica e digitale dei disegni, rilievi e fotografie d’epoca conservate 
presso l’Archivio Centrale dello Stato di Grosseto e la documentazione dell’antico 
Catasto Leopoldino, l’Istituto di Storia e di Cultura dell’Arma del Genio in Roma 
per conto del Ministero per i beni culturali e ambientali e l’Archivio di Stato di 
Grosseto 

1989 Scansione fotografica e digitale dei disegni e rilievi degli scavi di Sestinum per conto 
del Comune di Sestino su autorizzazione della Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed 
Etnoantropologico per la Provincia di Arezzo 

1989 Scansione fotografica su diapositive dello “Statutum Castri Genghe” su commisione 
del Consorzio di Frasassi 

1996 Scansione fotografica su diapositive e digitale dei documenti del Monastero di San 
Michele arcangelo di Paravento per conto della Curia di Cagli 

1995-96 Scansione delle fotografie e trasformazione di microfilm del British Museum per la 
Cartografia nautica anconetana su finanziamento Istituto Marchigiano Accademia 
di Scienze Lettere ed Arti, Ancona 

1997 Scansione digitale delle mappe dell’archivio della Biblioteca Francescana di 
Falconara Marittima per il territorio di Arcevia per conto di padre Pulcinelli 

1998 Scansione digitale ed archiviazione del fondo fotografico e cartografico della 
famiglia Bonasera-Finzi relativo alle mappe della città di Jesi. Trasformazione dei 
raster in formato digitale. 

1999-2000 Scansione digitale ed archiviazione del fondo fotografico dell’Orto Botanico di 
Urbino su commissione del Parco di Pietrarubbia e del Comune di Pietrarubbia in 
collaborazione con il CIRPEG - Centro Istruzione e Ricerca Paleontologia Ecologia 
Geologia - dell’Università di Urbino su finanziamento Montefeltro Leader, 
Obiettivo 2. 

2005 Scansione digitale di “Cronaca musicale”. Periodico (1896-1917). Rivista fondata da 
Pietro Mascagni conservato presso il Conservatorio statale di musica “G. Rossini” 
di Pesaro, la Biblioteca Nazionale di Roma, la Biblioteca Nazionale di Firenze per 
conto del Laboratorio di ricerche informatiche sui periodici culturali europei 
Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche - Università di Trento a cura di 
Paola Gaddo e Ernesto Paleani. Creazione di cdrom per la lettura completa 
dell’intera rivista. 

2005-2008 Scansione digitale ed archiviazione del fondo fotografico e cartografico della 
famiglia Bonasera-Finzi relativo alla documentazione di corrispondenza dal 1936 al 
1980 su commissione della stessa famiglia con finanziamento privato. 

2010-2011 Catalogazione della Biblioteca storico giuridica dei secoli dal XVI al  XX, di natura 
prevalentemente giuridica ed in parte economica dell’Archivio di Stato di Ancona 



prevalentemente giuridica ed in parte economica dell’Archivio di Stato di Ancona 
con la pubblicazione sul sito web dello stesso Archivio attraverso il Polo SBN della 
Provincia di Ancona; scansione digitale della intera Biblioteca. 

2010-2011 Digitalizzazione e indicizzazione di 10.000 documenti del fondo archivistico – con 
creazione di metadati secondo lo standard MAG 2.0-, denominato “Soprintendenza 
ai monumenti per le Marche” conservato presso l’Archivio di Stato di Ancona con 
la pubblicazione sul sito web dello stesso Archivio. 

2011 Digitalizzazione del volume “La Costituente” (ricostruzione delle 928 pagine 
originali della rivista con la pulizia e ricostruzioni dei caratteri e delle parti usurate) 
con il patrocinio del Ministero per le attività e i beni culturali, il Senato della 
Repubblica, l’Archivio di Stato di Ancona, AGCI Associazione Generale 
Cooperative Italiane. 

 
Rapporti diretti di collaborazione e lavoro 
 Ministero dei beni culturali ed ambientali  

ICCD Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero per i beni e 
le attività culturali  
C.N.R. - Consiglio Nazionale per le Ricerche  
Sovrintendenza archeologica per la Basilicata  
Sovrintendenza archeologica delle Marche  
Sovrintendenza archeologica dell’Etruria meridionale  
Sovrintendenza archeologica della Toscana  
Sovrintendenza archeologica per il Lazio  
Sovrintendenza archeologica della Calabria  
Sovrintendenza archeologica della Campania  
Sovrintendenza archeologica dell’Emilia-Romagna  
Sovrintendenza archeologica della Liguria  
Sovrintendenza alle antichità e Belle Arti di Roma  
Archivio di Stato di Ancona 
Archivio di Stato di Grosseto 
Archivio di Stato di Roma 
Regione Marche 
Provincia di Ancona 
Provincia di Pesaro e Urbino 
Provincia di Pesaro e Urbino - IAT Informazione Accoglienza Turistica 
Università di Macerata ( Facoltà di Lettere e Filosofia - Istituto di Archeologia )  
Università La Sapienza di Roma (Facoltà di Lettere e Filosofia - Istituto di Archeologia; 
Istituto di Storia dell’Arte; Istituto di Paletnologia; Istituto di Topografia antica)  
Università degli Studi di Trento – Laboratorio di ricerca della Facoltà di Lettere. 
Università degli Studi di Urbino (Facoltà di Lettere e Filosofia - Istituto di Archeologia 
- CIRPEG Centro Istruzione Ricerca Paleontologia Ecologia Geologia)  
Università di Salerno  
Università di Palermo (Istituto di Geografia)  
Link Campus University of Malta sede di Roma 
Istituto olandese di Roma  
Scuola Spagnola di Archeologia e Storia di Roma  
Monumenti Musei e Gallerie Pontificie  
Museo della Civiltà Romana  
Museo di Camerino  



Museo Diocesiano di Recanati  
Museo del castello svevo di Portorecanati  
Musei civici di Pesaro  
Museo Oliveriano di Pesaro  
Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo (Rm)  
Museo delle Mura di Porta San Sebastiano a Roma  
Musei Comunali di Rimini  
Museo Civico di Albano Laziale  
Civici Musei e Gallerie di Storia e Arte di Udine  
Antiquarium Comunale di Roma  
Antiquarium di Cattolica  
Antiquarium di Monteromano  
Fondazione Agraria Perugia 
Comune di Albano Laziale  
Comune di Apecchio (PU)  
Comune di Cagli (PU) 
Comune di Cantiano (PU) 
Comune di Cattolica (RN) 
Comune di Fano (PU) 
Comune di Filottrano (AN) 
Comune di Fossombrone (PU) 
Comune di Frontone (PU)  
Comune di Gabicce Mare (PU) 
Comune di Genga (An) 
Comune di Matelica (MC) 
Comune di Monte Romano (VT) 
Comune di Pennabilli (PU) 
Comune di Pergola (PU) 
Comune di Pesaro 
Comune di Pietrarubbia (PU)  
Comune di Piobbico (PU) 
Comune di Rimini (RN) 
Comune di Roma 
Comune di Sassoferrato (AN)  
Comune di Scheggia (PG) 
Comune di Urbania (PU)  
Comune di Urbino (PU) 
Comune di Sestino (AR)  
Biblioteca e Pinacoteca di Sassoferrato  
Gruppo di ricerca e salvaguardia dei beni archeologici ed ambientali della Alta 
Valmarecchia  
Società Romana di Storia Patria  
Istituto di Studi Romani.  
Comunità montana del Catria e del Nerone  
Comunità montana del Montefeltro  

 


