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Sito Web dell’Istituto
istruzioni per fornire le informazioni necessarie relative ai
 “PRODOTTI & SERVIZI”

Per Prodotti & Servizi si intende un “Prodotto” o un “Servizio” che, in generale, siamo in grado di offrire (ed abbiamo offerto) a dei committenti esterni. In linea di massima, non dovrebbe coincidere con una attività di ricerca e/o di sviluppo tecnologico, ma piuttosto una attività di consulenza, do fornitura di un prodotto specifico, o di un servizio dedicato. 

Attenzione: I Prodotti & Servizi devono essere il più possibili generali, e/o generalizzabili, e non legati ad esempio ad un unico sito, o ad uno specifico periodo temporale.
Istruzioni Generali
Predisporre una scheda per ciascun prodotto o servizio.
Predisporre una cartella per ciascun prodotto o servizio, contenete la scheda del prodotto o del servizio e le immagini / i file associati.
È necessario compilare la scheda sia in Inglese che in Italiano.
Spedire la cartella (compressa) relativa a ciascun prodotto o servizio a federico.fugnoli@irpi.cnr.it e vinicio.balducci@irpi.cnr.it
Informazioni Necessarie (Obbligatorie) da Fornire per ciascun Prodotto o Servizio
Nome del prodotto o servizio:
[Nome del prodotto o del servizio, il più possibile conciso]
ITA …
ENG …

Sottotitolo del prodotto o servizio:
[Si possono indicare maggiori dettagli relative alle caratteristiche del prodotto o del servizio]
ITA ….
ENG …
Acronimo del prodotto o servizio (se esiste)
[Indicare l’acronimo del prodotto o servizio. Se possibile in lettere maiuscole e senza “.” – L’acronimo sarà lo stesso in ITA e ENG.]
Tematiche:
[indicare fino a cinque parole chiave e/o Tags, scegliendo preferibilmente dalla lista delle Tags esistenti …]
ITA … Acqua, Acque sotterranee, Acque sotterranee, Allarme, Allerta, Alluvione, Ambiente, Ammasso, Argini, Assicurazione, Caduta massi, Cambiamenti climatici, Cambiamento, Carsismo, Carta inventario , Cartografia, Cava, Cavità artificiale, Colata, Colata di detrito, Computer, Connettività, Costa, Costo, Crowd sourcing, Danno, Deformazione, Deglaciazione, DEM, Desertificazione, Didattica, Diga, DInSAR, Disseminazione, Distanza di arresto, Divulgazione, Economia, Ecosistema, Emissioni acustiche, Erosione, Faglia, Fibra ottica, Firma spettrale, Fiume, Foresta, Fotografia aeree, Frana, Geologia, Geologia strutturale, Geomatica, Geomeccanica, Geomorfologia, Geomorfometria, Geotecnica, Geotermia, Gestione dei sedimenti, Gestione del rischio, Ghiacciaio, Ghiaccio, GIS, Glaciale, Glaciologia, Grotta, Idraulica, Idrogeologia, Idrologia, Immagine ottica, Incendio, Informazione, Innesco, Inondazione, Instabilità, Interferometria, Inventario, Isostasia, Laboratorio, Legislazione, Legno, LiDAR, Litologia, Mappa, Mappatura, Mare, Meccanica delle rocce, Misura, Misure di campo, Mitigazione, Modello, Monitoraggio, Montagna, Osservazione della Terra, Pericolosità, Permafrost, Pianificazione, Piccola età glaciale, Piena , Piena improvvisa, Pioggia, Prevenzione, Previsione, Progettazione, Protezione Civile, Radar, Reologia, Resilienza , Ripristino, Rischio, Rischio naturale, Risorsa, Roccia, SAR, Scenario, Sedimento, Sensore, Sentinelle, Siccità, Sismica, Sismicità, Sistema, Sistema d’allerta, Sistema di supporto alle decisioni, Soglie, Sostenibilità, Sotterraneo, Sottosuolo, Sprofondamenti, Stabilità dei versanti, Storia, Suscettibilità, Sviluppo, Technology, Tecnologia, Tempo reale, Territorio, Tettonica, Trasporto solido, Valanga di roccia, Valutazione, Vulnerabilità , Web

ENG … Acoustic emission, Aerial photography, Alarm, Alert, Assessment, Cartography, Cave, Change, Civil Protection, Climate change, Coast, Computer, Connectivity, Cost, Crowd sourcing, Dam, Damage, Debris flow, Decision support system, Deformation, Deglaciation, DEM, Desertification, Design, Development, DInSAR, Dissemination, Drought, Early warning, Economy, Ecosystem, Environment, Erosion, Fault, Fibre optics, Field survey, Fire, Flash Flood, Flood, Forecast, Forest, Geology, Geomatics, Geomechanics, Geomorphology, Geomorphometry, Geotechnique, Geothermal energy, GIS, Glacial, Glacier, Glaciology, Groundwater, Hazard, History, Hydrology, Ice, Information, Instability, Insurance, Interferometry, Inundation, Inventory, Inventory map, Isostasy, Karst, Laboratory, Land, Landscape, Landslide, Landslide inventory, Legislation, Levees, LiDAR, Lithology, Little ice age, Management, Map, Mapping, Measure, Mitigation, Model, Monitoring, Mountain , Mudflow, Natural hazard, Optical image, Outreach, Permafrost, Planning, Prediction, Prevention, Quarry, Radar, Rainfall, Real time, Recovery, Remote Sensing, Resilience, Resource, Rheology, Risk, River, Rock, Rock avalanche, Rock fall, Rock mechanics, Runout distance, SAR, Scenarios, Sea, Sediment, Sediment management, Seismic, Seismicity, Sensor, Sentinels, Sinkholes, Slope stability, Solid discharge, Spectral fingerprint, Structural geology, Susceptibility, Sustainability , System, Technology, Tectonics, Threshold, Training, Trigger, Underground, Vulnerability, Warning, Water, Water scarcity, Web, Wildfire, Wood.
Logo del prodotto / servizio:
[fornire una immagine che rappresenti il logo del prodotto / servizio, se esistente. Nominare il file Nome-prodotto/Servizio-Logo.jpg]
La Descrizione del Prodotto o Servizio si articola in varie parti elencate di seguito:
[Le lunghezze dei testi non sono vincolanti. I testi possono essere anche più estesi, se necessario. La prima parte della Descrizione è sempre necessaria. Le altre parti sono facoltative … ma consigliate per strutturare meglio le informazioni]
Descrizione del prodotto o servizio: [60 parole o 400 caratteri - indispensabile] [descrivere cosa è, come vinee fatto e a cosa serve il prodotto o il servizio.]
ITA …
ENG …
Scopo: [60 parole o 400 caratteri per descrivere a ]
ITA …
ENG …
Metodi & Tecnologie: [60 parole o 400 caratteri]
ITA …
ENG …
Prodotti / Esempi : [60 parole o 400 caratteri] [Se il progetto è in corso, possono essere i prodotti attesi … si potrà sempre aggiornare questo campo]
ITA …
ENG …

Committenti: 
[Indicare il/i nomi di Committenti Esterni (non l’Istituto) per i quali sono stati realizzati esempi del prodotto o del servizio.
Referente:
[Nome e Cognome del responsabile del Prodotto o del Servizio. E’ la persona a cui un “cliente” dovrebbe potersi rivolgere. Possiamo anche utilizzare un “nome” e un “email” di “ruolo” … tipo lidar@irpi.cnr.it … o similare ]
Email: 
[email del referente] 
Sito web: 
[il link ad un sito / pagina del Prodotto o Servizio, se esistente]
Sedi IRPI coinvolte: 
[indicare la/le sede/sedi partecipanti fra Perugia, Bari, Rende (CS), Padova, Torino]
Tipo di prodotto / servizio: 
[Indica la tipologia di Prodotto o Servizio, ed è divisa in due parti]

Tipo (1) Dato, Prodotto, Servizio
[Indicare se si tratta della fornitura di Dati, di Prodotto o di un Servizio]

Tipo (2) 
[Dato: Archivio, Mappa, Altro]
[Prodotto: Modello, Software, Rapporto, Pubblicazione, Rilevamento, Altro]
[Servizio: Consulenza Tecnico-Scientifica, Monitoraggio, Laboratorio, Sistema d’Allerta, Mappatura, Cartografia, GIS, Altro]
Estensione: 
[Indicare l’estensione geografica (areale) e temporale tipica di applicazione del prodotto o servizio. 
Ad esempio, per l’area: Locale, Regionale, Bacino, Nazionale, Continentale, Globale
Ad esempio, per il tempo. Occasionale, Giornaliero, Mensile, Annuale, Altro]
Brochure: 
[Allegare il file pdf della brochure del Prodotto o Servizio, se esistente. Nominare il file come Nome-Prodotto/Servizio-Brochure-Data.pdf. Se esistono brochure in lingue diverse, indicarle tutte]
Immagini:
[Allegare i file (nei formati png, gif, jpeg, pdf ) di immagini rappresentative del prodotto o servizio.
Nominare chiaramente i singoli file come Nome- Prodotto/Servizio -InfoImmagine-Data.png (o altra estensione)
Fornire una descrizione (italiano/inglese) breve e chiaramente esplicativa dei contenuti della figura.
Fornire immagini ad alta risoluzione e non inserirle nel documento Word. Attenzione: NON fornire immagini coperte da copyright!
Indicare una immagine da mantenere “in evidenza”, diversa dal logo. 
Tenete presente che le figure saranno “ridotte” nella risoluzione e nella dimensioni, per ottimizzarne la visione nel sito. I grafici saranno quindi di difficile lettura.
Tenere conto che le immagini potranno essere presenti nella pagina web del progetto sotto forma di galleria di immagini oppure, se citate opportunamente nel testo della descrizione del prodotto o servizio, saranno inserite all’interno del testo al momento del caricamento della scheda nel sito].


