
 
 

COMUNICAZIONE 

 

Gara per l'affidamento delle attività afferenti il Progetto Premiale “Rischi Naturali Indotti 

dalle Attività Umana - COSTE” - ai sensi dell'art. 55 e degli artt. 81 e 83 del D.lgs. n.163/2006 

e s.m.i.. 
 

CODICE CIG 6256318CED 
 

Relativamente alla Procedura aperta per l'affidamento delle attività afferenti il progetto "Rischi 
Naturali Indotti dalle Attività Umana - COSTE" ed ai sopralluoghi effettuati fino alla data 
22/09/2015, si informano gli interessati in merito alle informazioni richieste e fornite: 
 

 D:si chiede info relativamente alla infrastruttura IT richiesta da ASI per supportare il sistema 
COSTE 

 R:ASI fornisce una breve introduzione alle caratteristiche e funzionalità del Collaborative GS 
che con la sua infrastruttura Cloud è destinato a supportare la parte principale di IT del sistema 
per il progetto COSTE. In ogni caso non esistono criticità nella installazione eventuali ulteriore 
infrastrutture IT (necessarie per sviluppi e manutenzione o per complementare le 
caratteristiche / funzionalità che saranno individuate come necessarie nel corso del progetto 
COSTE ma mancanti nel DHUS) 

 

 D: si chiede se è previsto l’uso di dati COSMO-SkyMed 

 R: solo come dimostrazione in specifici test cases e con serie temporali limitate; la 
costellazione Sentinel comunque non esaurisce le necessità di dati per il progetto COSTE 
(saranno almeno necessari dati di verità a terra per validazione / calibrazione, etc) 

 

 D: si chiede se è possibile offrire una interfaccia alternativa a quella del DHuS 

 R: solo per le funzioni mancanti e con un approccio complementare 
 

 D: si chiede se è richiesto l’uso di uno specifico sistema GIS 

 R: nel progetto è richiesto lo sviluppo di un set di primitive utili e sufficienti a creare un 
laboratorio virtuale; l’approccio allo sviluppo di tali primitive (da scratch, tramite librerie, come 
sovrastruttura di un GIS, etc) è responsabilità dell’offerente 

 
Cordiali saluti 

 

IL RUP 

Laura CANDELA 

 


