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Oggetto: Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la valutazione di partenariato
industriale a scopo di collaborazione tecnico-scientifica per progetti congiunti di ricerca e
sviluppo nel campo del monitoraggio ambientale a carattere:

• Scientifico, per lo studio delle caratteristiche dello scuotimento del terreno

principalmente in ambiente urbano per meglio definire l'interazione suolo-edificato

• High-tech per sviluppo e ingegnerizzazione di sensoristica multi - parametrica a,

scopo geofisico e di ingegneria sismica. Creazione di piattaforme software.

• Sicurezza del territorio. Come fine. ·di preservazione e messa' in sicurezza del

patrimonio monumentale, archeologico e strategico ovvero di edifici ed infrastrutture

sensibili da eventi catastrofici, principalmente di natura sismologica ed idrogeologica.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) intende effettuare un'indagine di
mercato finalizzata all'individuazione di partner privati che abbiano anche finalità di studio
e ricerca per collaborazioni sulle attività scientifico-istituzionali della sezione Osservatorio
Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nonché per II)
scambio dati in ambito Resilienza-Sicurezza concernente, nello specifico, il territorio dell'Italia
Meridionale. A tale scopo verrà data precedenza ad operatori del settore che svolgono la
propria attività nelle area territoriale sopra descritta.

1) Caratteristiche essenziali dell'attività:

Compatibilmente con le data policy reciproche, disponibilità allo scambio reciproco

di dati e metadati acquisiti da reti multi-parametriche per Resilienza-Sicurezza.

realizzazione e sperimentazione di prodotti tecnologici di interesse comune

finalizzati a migliorare le capacità di monitoraggio dello stato di salute dell'edificato e

delle caratteristiche dello scuotimento del terreno, come l'ottimizzazione della

dislocazione di sensori multi-parametrici sia sul terreno che sull'edificato in studio,

della logistica dei siti campione da monitorare e dei sistemi di trasmissione dei dati

raccolti

studio di soluzioni innovative sia in termini hardware che software finalizzati al

monitoraggio real-time in ambito Resilienza-Sicurezza.

Sviluppo congiunto di stazioni multiparametriche di monitoraggio a basso consumo
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