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DELL'ACCORDO QUADRO TRA ASI E CNR n.2018-6-Q.0

codice unico di Progetto (cup) T.S.6.Q.4.8.WS5Om 5

per

"Attività scientifica di CAL/VAL della missione PRISMA'?

TRA

I'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI) con sede in Via del

['olitecnico snc, - 00133 Roma - Codice Fiscale n. 97061010589 - rapprpsentata dal

Direttore Generale Dott.ssa Anna Sirica

E

il Consiglio Nazionale delle Ricerche (d'ora innanzi indicato come CN$) con sede

con sede in ROMA, P.le Aldo Moro nr.7, Codice Fiscale 80054330586

A2l 18311006, rappresentato dal Presidente Massimo Inguscio ;

Il presente Accordo consta:

di n. 16 articoli, per complessive pagine 17;

di un Allegato Tecnico-Gestionale per complessive n. 58 pagine;

PSS A2 riepilogativi per offerente e totale per complessive n. 2 pagirlg;

PSS A3 per offerente per complessive n. 25 pagine;

o dettaglio "Altri costi" e "Dettaglio Viaggi" per complessive n. 2pagine.
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PREMESSE

Premesso che:

ASI, ai sensi dell'art. 1 del proprio Statuto, ha il compito di promuovere,

sviluppare e diffondere, con il ruolo di agenzia,la ricerca scientifica e tecnologica

applicata al campo spaziale e aerospaziale e nell'attuazione dei suoi compiti

favorisce forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le amministrazionipubbliche, le

strutture universitarie ed il mondo delle imprese;

CONSIDERATO che ASI, ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto, può stipulare

accordi e convenzioni;

VISTO I'Accordo Quadro tra ASI e CNR sottoscritto in data 0110312018 e avente

durata di 5 anni, rinnovabile tramite ulteriore atto scritto tra le Parti, per lo

svolgimento di attività di interesse comune per entrambi gli Enti;

VISTA la proposta di collaborazione relativa a "Attività scientifica di CAL/VAL

della missione PRISMA", valutata positivamenfe il 6171201S (CE-UOT-2O18-

012; Prot. ASI. n.7310 del4l7l20l8 en.7224 del0210712018) dal Comitato di

indi/'zzo ASI-CNR dell'Accordo Quadro di cui all'Art.4 dello stesso Accordo;

CONSIDERATO che ASI e CNR concordano sull'utilità e sull'importanza di

contribuire reciprocamente allo sviluppo di attività scientifiche in supporto alla

caratteizzazione e alla certificazione delle performance dello strumento

PRISMA, nonché alle attività di Calibrazione e Validazione operativamente

necessarie a garantire le prestazioni della missione PRISMA durante tutta la vita

operativa, l'attività scientifica di CAL/VAL è richiesta durante tutta la vita

operativa della missione PRISMA, per supportare:
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l'-'iniziativa richiede che gli istituti coinvolti garantiscano, per tutta la durata

dell'Accordo Attuativo e secondo un piano concordato con I'ASI, quanto segue:

caratteristiche adeguate all' attività;

in sito o in volo);

missione;

prodotti a valore aggiunto.

VISTO l'art. 15 della Legge 0710811990, n.241, e successive modificazioni e

integrazioni, che disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di

interesse comune tra pubbliche amministr azioni;

Le parti tutto ciò premesso convengono e stipulano quanto segue.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

NORMATIVA APPLICABILE

L'attività di cui al presente Accordo è disciplinata, per quanto non previsto dalle

clausole in esso riportate, nell'ordine:
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dalla vigente normativa applicabile in materia;

dalle previsioni fissate nell'Accordo Quadro;

dalle disposizioni contenute nell'Allegato Tecnico e di Gestione;

AR.T.I - Oggetto dell'Accordo

lt. L'oggetto della presente collaborazione consiste nello svolgimento di "Attività

scientifica di CAL/VAL della missione PRISMA". Le relative attività sono

descritte nell'Allegato T'ecnico e di Gestione, che costituisce parte integrante e

sostanziale del presente Accordo.

Tali attività vengono così ripartite:

- ASI assicura il coordinamento e la gestione dell'Accordo e le interfacce nei

confronti del CNR;

- Il CNR assicura il regolare svolgimento delle attività riportate nell'Allegato

Tecnico Gestionale; inoltre, il CNR assicura il coordinamento di dette attività

con gli altri Enti e I'ASI.

ART.2 - Durata

l[. L'Accordo entra in vigore con la sua sottoscrizione dalla data dell'ultima firma

apposta digitalmente ed avrà una durata di 36 mesi dalla data della Riunione

Iniziale.

2. La durata potrà essere prorogata, previo accordo scritto tra le Parti.

ART.3 - Programma delle attività

l[. Nell'ambito del progetto di cui al presente Accordo sono identificati i seguenti

a)

b)

c)
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eventi chiave:

a. Riunione Iniziale, da tenersi entro 30 giorni dalla sottoscrizione;

b. riunione di Avanzamento n. 1 (RAl), da tenersi enfto 2 mesi dalla

c.

d.

e.

mesif.

Riunione iniziale1.

riunione di Avanzamento n. 2 G.A2), da tenersi entro 6

Riunione iniziale

riunione di Avanzamento n. 3 (RA3), da tenersi entro 12

Riunione iniziale

riunione di Avanzamento n. 4 (RA4), da tenersi entro 24

Riunione iniziale

Riunione di Avanzamento n. 5 (RA5), da tenersi entro 30

mesi dalla

mesi dalla

mesi dalla

dalla

Riunione iniziale

g. Riunione Finale (lìF), da tenersi entro 36 mesi dalla Riunione lniziale.

ART.4 - Spese

lL. Il costo complessivo del progetto di cui al presente Accordo,è pari a

€ 3.026.08600 di cui € |.237 .142,00 relativi ad apporti "in kind" delle Parti ed

€ 1.788.94400 relativi alla copertura di spese vive sostenute dalle Parti per la

corretta esecuzione delle attività.

Tutti i propri costi indiretti (costi di struttura e risorse strumentali legate al

funzionamento) saranno sostenuti da ciascuna parte a titolo di apporto in-kind.
N

*
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In particolare, il valore degli apporti in kind è così ripartito:

ASI:

Costo personale ASI messo a disposizione del progetto pari a € 104.726,00

CNR:

Costo del personale di CNR messo a disposizione del progetto è pari a €

897.08400;

Costo per:

o Internal Special Facilities messo a disposizione del progetto è pari a

€10.500,00

Altri Costi messi a disposizione del progetto pari a € 133.000,00

Costo del personale del sottocontraente Università di Milano Bicocca messo a

disposizione del progetto è pari a € 70.756,00

Costo del personale del sottocontraente ENEA messo a disposizione del

progetto è pari a € 2L07 6p0

Le spese vive sopra citate sono così ripartite:

ASI: costo della retribuzione del personale direttamente impiegato nel progetto,

spese di missione, acquisti di beni e servizi, collaborazioni e pubblicazioni per

un costo massimo pari ad € 000;

CNR: costo della retribuzione del personale direttamente impiegato nel progetto,

spese di missione, acquisti di beni e servizi, collaborazioni e pubblicazioni per

un costo massimo pari ad € 1.788.944,00;

ASI si impegna a corrispondere al CNR, in relazione alla parziale copertura delle

spese vive per I'esecuzione delle attività ad esso afferenti, I'importo massimo di

N
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€ 1.788.94400 (fuori dal campo di applicazione dell'IVA). La somma messa a

disposizione dall'ASI dovrà essere utlhzzata per spese vive che si riferiscono al

periodo di durata del presente Accordo e concernenti strettamente ed

esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto dell'Accordo stesso. Tali

spese sono indicate, per tipologia e importo, nei'?SS" allegati.

In occasione di ogni evento di cui all'art. 3 successivo alla Riunione Iniziale, il

CNR trasmetterà ad ASI, con autocertificazione, il rendiconto finanziario (impegni

di spesa e spese effettuate) sottoscritto dal proprio Responsabile Amministrativo.

Le spese sostenute sino alla scadenza dell'accordo - Riunione Finale - potranno

essere rendicontate, con le medesime modalità. entro i successivi tre mesi. Il

rendiconto sarà relativo a:

- tutte le spese vive ammissibili sostenute e sarà accompagnato da

dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante l':utilizzo di dette

risorsel

- valonzzazione dell'apporto in kind nel periodo di riferimento.

Analogamente ASI darà evidenza della valoizzazione delle proprie attività

eseguite in kind previste rispetto al progetto di cui al presente Accordo.

Ad ogni rendicontazione, ASI e CNR potranno richiedere presso gli uffici stessi o

presso i propri uffici, a campione o integralmente, gli originali o copia conforme

dei giustificativi di spesa (fatture, mandati, etc.) riportati nella rendicontazione.

ASI e CNR, pertanto, si impegnano a conservare presso le proprie sedi i relativi

giustificativi (fatture, mandati, etc.) a disposizione dell'altra parte. La data ultima

per l'ammissibilità delle spese coincide con la data di scadenza del presente

(
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accordo o dell'eventuale proroga; le spese sono considerate ammissibili se

pertinenti e sostenute entro i limiti temporali dell'Accordo.

2. Il Responsabile di Progetto di ASI autoizzerà, I'emissione della richiesta di

pagamento connessa al rendiconto finanziario delle spese effettuate presentato dal

CNR in occasione di ciascuno degli eventi di cui all'art. 3 successivi alla riunione

iniziale, con esclusione di quella Finale. L'importo autonzzato non potrà essere

superiore a:

- evento 3.1 b) €100.000,00

- evento 3.1 c) €300.000,00

- evento 3.1 d) € 400.000,00

- evento 3.1 e) € 400,000,00

- evento 3.1 0 € 588.944,00 
,

- evento 3.1 g) € 0,00

Gli importi dovranno essere corrisposti entro 30 giorni dalla data di ricezione da

parte dell'ASI della richiesta di pagamento. Eventuali importi residui rispetto a

quanto pianificato per ciascun evento potranno essere utllizzatiper spese oggetto

di rendicontazione in occasione degli eventi successivi.

L'eventuale differenza tra le somme corrisposte e quelle rendicontate ad ogni

riunione di avanzamento, soggetta ad aatoizzazione del relativo Responsabile,

potrà essere resa spendibile e rendicontabile negli eventi successivi.

L'importo da corrispondere a saldo (RF) sarà autorizzato dal Responsabile di

Progetto ASI entro 3 mesi dalla data della Riunione Finale, comunque dopo

l'effettuazione dei necessari controlli amministrativi sui rendiconti presentati e

,/
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3.

fatta salva I'eventuale verifica sui giustificativi contabili a disposizione dell'ASI

presso le strutture del CNR di cui al successivo art. 8 e dovrà essere corrisposto

entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento.

Tutte le richieste di pagamento dovranno riportare il CUP (Codice Unico di

Progetto). Il CNR comunicherà ad ASI gli estremi identificativi del/i conto/i

corrente/i dedicato/i nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone

delegate ad operare su esso/i con l'invio della richiesta relativa al primo

pagamento.

ART.5 - Norme di gestione

Nello svolgimento delle attività e per I'effettuazione delle relative spese, le

Parti opereranno in piena autonomia e secondo le norme di legge ed i propri

regolamenti.

Il CNR, inoltre, si assume la completa responsabilità della gestione delle

attività di propria competenza nell'ambito del presente accordo ivi incluse le

modalità di effettuazione della relativa spesa.

tl,. ASI incarica, per la gestione del presente Accordo, un Responsabile di

Progetto, un referente della R.endicontazione e un referente per gli Aspetti

Normativi.

3. Il CNR incarica, per la gestione del presente Accordo un Responsabile di

Progetto e un referente Amministrativo.

1.

W
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t. Le attività oggetto del presente Accordo non sono configurabili come prestazioni

verso corrispettivo e, pertanto, sono da considerarsi fuori dal campo di

applicazione dell'IVA così come individuato dall'art. 2 comma 3 lett. a) e

dall'articolo 3 comma 1 del D.P.R.63311972;

Il presente Accordo verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese della Parte

interessata. L'imposta di bollo, il cui costo è posto a carico di entrambe le parti in

egual misura, è assolta in formato virtuale dall'ASI, che si fa carico

dell'assolvimento, con attoizzazione n. 85429 in data 2610912017, rilasciata

dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II, Ufficio Territoriale Roma 7

di Acilia, Repertorio ASI n.

ART.7 - Personale

Lo svolgimento delle attività del progetto per le quali il CNR si è impegnato, sarà

affidato al personale che verrà scelto ed impegnato ad esclusiva cura del CNR

stesso, in conformità a quanto concordato in sede di Tavolo Negoziale e ripoÍato

in Allegato al presente Accordo, secondo le norme di legge, seîza che per detto

personale (ivi compresi eventuali collaboratori esterni) derivi àlcun rapporto con

I'ASI.

A tutti gli obblighi riferiti ai soggetti di cui sopra farà fronte il CNR senza

possibilità di rivalsa, anche solo parziale, nei confronti dell'ASl.

Eventuali variazionidel personale di cui alprecedente comma 1 nel corso di esecuzione

dell'Accordo, dovranno essere concordate preventivamente.

Il CNR esonera e tiene indenne I'ASI da qualsiasi impegno, onere e responsabilità

ed a qualsiasi titolo che possa derivare nei confronti di terui durante l'esecuzione

,,'
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delle attività concernenti I' oggetto dell'Accordo.

Lo svolgimento delle attività del progetto per le quali ASI si è impegnato, sarà

affidato al personale che venà scelto ed impegnato ad esclusiva cura di ASI stesso,

in conformità a quanto concordato in sede di Tavolo Negoziale e riportato in

Allegato al presente Accordo secondo le norme di legge, senza che per detto

personale (ivi compresi eventuali collaboratori estemi) derivi alcun rapporto con

iI CNR.

A tutti gli obblighi riferiti ai soggetti di cui sopra farà fronte ASI senza possibilità

di rivalsa, anche solo parziale, nei confronti del CNR.

Eventuali variazioni del personale di cui al precedente comma 5 nel corso di esecuzione

dell'Accordo, dovranno essere concordate preventivamente. ASI esonera e tiene

indenne il CNR da qualsiasi impegno, onere e responsabilità ed a qualsiasi titolo

che possa derivare nei confronti di terzi durante I'esecuzione delle attività

concernenti I'oggetto dell'Accordo.

ART.8 - Controlli

ll.. I Responsabili di Progetto dell'ASI e del CNR hanno il compito di verificare la

corrispondenzain qualità, quantità e tempi delle attività svolte a quanto stabilito

nell'Allegato Tecnico e di Gestione. L'ASI può inoltre comunicare il nominativo

di un Project Scientist, che potrà anche curare il coordinamento delle attività

relative al presente Accordo con altri progetti dell'ASI, come stabilito

dall'Allesato Tecnico e di Gestione.

esegue

l2

6.
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2. Il Responsabile di Progetto dell'ASI, per tutta la durata dell'Accordo,



-1.

)

3.

verifiche sullo stato delle attività, sull'ammissibilità delle spese rendicontate,

sull'utilizzazione delle apparecchiature e dei materiali acquistati e può convocare

riunioni.

A tal fine il Responsabile di Progetto e/o le strutture dedicate del cNR si

impegnano a prestare la clovuta collaborazione.

Tutti i giustificativi contabili restano a disposizione dell'ASI, per I'eventuale

verifica, presso il Responsabile di Progetto e/o le strutture del CNR.

ART.9 - Modifiche

Potranno essere introdotte, previo consenso scritto delle Parti, eventuali modifiche

rese necessarie ai fini di una migliore rcalizzazione del progetto di cui al presente

Accordo.

È facoltà in ogni momento dell'ASI o del CNR richiedere o propoffe modifiche

tecniche, gestionali e di programmazione durante I'esecuzione dell'Accordo.

Qualora le modifiche di cui al presente articolo o le proroghe di cui al precedente

articolo 2 comportino l'adeguamento degli impegni economici, saranno oggetto di

apposito Addendum al presente Accordo.

ART.10 - Utilizzazione dei risultati

Poiché I'attività è partecipata, tutti i risultati conseguiti sono di proprietà comune

tra le Parti in relazione all'ammontare della rispettiva quota di partecipazione.

Per quanto attiene alle cognizioni ed ai brevetti, si applica quanto previsto dall'art.

2588 del codice civile e dall'art. 65 del d.lgs. 30 del2005.

:]. I dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione non possono,

N
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comunque, essere comunicati aterzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora

si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere

comunicati a terzi, in mancanza di autonzzazione scritta dell'amministrazione

interessata. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto - in occasione di

presentazioni pubbliche - dei risultati conseguiti in collaborazione o, in caso di

redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato

consegue alla collaboraz,ione instaurata con il presente Accordo. Le Parti, al

termine dell'attività e dopo la scadenza dell'accordo, consegneranno copia di tutte

le pubblicazioni scientifiche realizzafe per la divulgazione.

tl. I contenuti dei comunicati relativi alle attività consiunte veranno concordati

preventivamente fra le Parli.

ART.11 - Assicurazioni

ll-. Ciascuna parte prowederà alla copertura assicurativa di legge del proprio

personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi

di esecuzione delle attività.

ART. 12' Sicurezza

It. Il personale dell'ASI o del CNR, o altri da essi delegati, sarà tenuto a uniformarsi

ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle

attività attinenti al presente Accordo, secondo quanto prescritto dal decreto

lesislativo 81i08.

\vN
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n. E a carico di ciascuna Parte I'ottenimento di permessi e delle autoizzazioni che

siano necessari all'attuazione dei rispettivi impegni assunti in base al presente

Accordo, in conformità con le disposizioni in vigore nel luogo in cui

devono essere effettuate le attività e per gli scopi a cui le stesse sono destinate.

ART. 14 - Risoluzione e recesso

L'Accordo sarà risolto anticipatamente nei seguenti casi:

- qualora una delle Parti si trovi nell'impossibilità, a qualsiasi causa dovuta, di

attendere agli obblighi di cui al presente Accordo;

- qualora emergano gravi inegolarità nella gestione dell'Accordo stesso;

- per decisione consensuale tra le parti;

- per recesso unilaterale, nei termini descritti al successivo comma 2.

Ciascuna parte awà diritto di recedere motivatamente dal presente Accordo previa

comunicazione da inviarsi tramite PEC al rappresentante legale dell'altra Parte. Il

recesso avrà efficacia a partire dal 60' giomo del giomo successivo alla data della

comunicazione di cui sopra; entro tale data dovranno essere definiti e concordati,

in appositi atti, i termini e le modalità del recesso, la regolarizzazione degli

impegni, anche di carattere finanziario, e le responsabilità delle Parti, in

particolare di quella recedente.

ART.15 - Controversie

It. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa

nascere dalf interpretazione e attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui non

sia possibile raggiungere un'amichevole composizione della controversia, la stessa

al
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sarà devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. n. 133 del Codice del

processo amministrativo ed in particolare aI TAR delLazio - Roma.

Art. 16 - Trattamento dati personali

l. Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato

dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, per I'adeguamento alle disposizioni del

llegolamento UE n. 679116 del27 apile 2016, relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di

tali dati, e tutta la normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali, le

Ilarti dichiarano di essete state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei

<lati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della

esecuzione del presente Accordo. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il

presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni

e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione owero per errori

derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

2. Ai sensi della normativa di cui al comma precedente, tali trattamenti saranno

improntati ai principi di conettezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di

t;isnezza.

li. Sottoscrivendo il presente Accordo le Parti dichiarano di essersi reciprocamente

comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese

quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento. I1 presente

Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24,commiI e2 del C.A.D.
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-- Codice dell'Amministrazione Digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2p05,n.82 e

ss.mm.ii.

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il Presidente

Prof. Massimo Ineuscio

Agenzia Spaziale ltaliana
Il Direttore Gengrale

Dott.ssa Anna Sirica
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1 SCOPO

Questo documento costituisce l'Allegato Tecnico Gestionale (ATG) dell'Accordo Attuativo su
"Attività Scientifica di CAL/VAL della missione PRISMA" nell'ambito dell'Accordo Quadro n.
2018-6-Q,0, stipulato tral'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e il Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR) in data I maruo 2018, per una durata di cinque anni.
Nel presente documento sono descritte le attività da svolgere e le modalità per la gestione
dell'Accordo da parte di ASI e CNR, ovvero dai diversi istituti coinvolti: IBIMET, ISMAR, IREA.
IMAAe dai subcontraenti (Università di Milano Bicocca e ENEA).

1.1 OGGETTO DELL'ACCORDO
Oggetto del presente Accordo Attuativo è il progetto per la "Attività scientifica di CAL/VAL della
missione PRISMA" (PRecursore ltperSpettrale della Missione Applicativa), denominato in sede di
Tavolo Negoziale Progetto PRISCAV (PRISMA CAlibration/Validarion).

Con tale Accordo I'ASI intende supportare la missione PRISMA attraverso il coinvolgimento
dell'eccellenza della comunità scientifica nazionale che opera nel settore e contribuire alla creazione
di una rete di siti per acquisire, mantenere, elaborare e gestire dati ausiliari ottenuti da strumenti di
terra, qualificati per la calibrazione e validazione di prodotti ottenuti da dati satellitari ottici
iperspettrali;

Il CNR ha interesse per I'iniziativa in quanto consente al team coinvolto di sviluppare conoscenze ed
esperienze nel settore innovativo specifico e di potenziare la strumentazione presente sui siti di
CAL/VAL gestiti dal CNR sul territorio nazionale,per utilizzarla nell'ambito di attività analoghe
relative ad altre missioni ottiche multi e iperspettrali, quali la futura missione SHALOM (MOU ASI-
ISA), la missione FLEX e la missione iperspettrale Sentinel dell'ESA per il programma Copemicus.

2.0 DEFINIZIONI ED ACRONIMI

2.I DEFINIZIONI

ACCURATEZZA: Differenza tra il valore misurato di una grandezza fisica e il suo valore l'eale, con
la precisione associata alla ripetizione delle misure.

AFFIDABILITA': la capacità di rispettare le specifiche tecniche di funzionamento nel tempo

CALIBRAZIONE: processo che consente di definire quantitativamente la risposta del sistema ad un
segnale in input noto e controllato (standard CEOS/QA4EO).

CARATTERIZZAZIONE ATMOSFERICA: Misura delle condizioni di spessore ottico (AOD) e
concentrazioni colonnari di aerosol finalizzate alla validazione delle correzioni atmosferiche delle
radianzehiflettanze.

PRECISIONE: scostamento dal valore medio delle misure ripetute nelle stesse specifiche condizioni



VALIDAZIONE: processo di valutazione mediante confronto con misure indipendenti dei prodotti
derivati dalle uscite del sistema. Il processo di validazione è finalizzato a stabilire la qualità dei
prodotti (standard CEOS/QA4EO).

2.2 ACRONIMI

ASI Agenzia Spaziale Italiana

ATG Allegato Tecnico Gestionale

CAL/VAL CalibrazioneeValidazione

CEOS Committee on Earth Observation Satellites

CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche

CT , Capitolato Tecnico

DEL documento da consegnare (deliverable)

DR Documento di riferimento

EIDP End Item Data Package

ESA European Space Agency

FM Final meeting.

KOM Kick off meeting.

HW Hardware

ISA Israelian space Agency

MOU Memorandum Of Understandins

MS Milestone

POP Pre-OPerativa

PRISMA PRecursorelperpsettraledellaMissioneApplicativa

PM Progress meeting.

QA4EO Quality Assurance Framework for Earth Observatio

RF Riunione finale.

RS Ricerca Scientifica

RT Riunione tecnica.

SW Software

TM Technical meeting.

WBS Work breakdown structure

WBD WorkBreakdown Description

WBS Work Breakdown Structure

WP WorkPackaee
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3.0 DOCUMENTAZIONE APPLICABILE E DI RIFERIMENTO

I seguenti documenti costituiscono parte integrante dell'accordo secondo la priorità definita nel
para$rafo $ 3.3 "Ordine di Precedenza".

:3.1 DOCUMENTAZIONEAPPLICABILE

[DA 01] Accordo Quadro n. 2018-6-Q.0 tra ASI e CNR sottoscritto in data lo marzo 2018

3.2 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

I documenti di riferimento di seguito elencati forniscono informazioni relative al contesto nel quale si
colloca I'iniziativa oggetto dell'Accordo, linee guida, dati di confronto, informazioni suppletive per la
migliore descrizione degli obiettivi del progetto.

tDR 011 * Specifiche dei prodotti PRISMA

[DR 02] - Quality Assurance Framework for Earth observation - principles

IDR 031 - calvalportal.ceos.org

3.3 ORDINE DI PRECEDENZA

L'ordine di precedenzatrai documenti applicabili al programma sarà il seguente:

o Accordo Quadro n. 2018-6-Q.0 tra ASI e CNR del l/3120I8
o Il presente Accordo e Allegato Tecnico Gestionale (ATG)
o i Documenti Applicabili (DA) identificati nella sezione 3.1
o tutti i documenti generati dall'ASI ed accettati dall'Ente partecipante

In caso di conflitto tra i requisiti ha prevalenza il più stringente.
L'Ente partecipante evidenzierà ogni eventuale conflitto tra requisiti e lo sottoporrà ad ASI per
risoluzione.
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OBIETTIVI ED ATTIVITA'

CONTESTO DI RIFERIMENTO

La missione PRISMA ha i seguenti obiettivi principali:
- qualificare in orbita il carico utile (iperspettrale e pancromatico) e consentire 1o sfruttamento (data
exploitation) dei dati della missione;

- sviluppare nuove applicazioni per la gestione del rischio ambientale e I'osservazione del territorio,
basate su immagini ad alta risoluzione spettrale;

Il programma dell'ASI per lo sviluppo della missione PRISMA è attualmente in corso e prevede il
lancio del satellite nel mese di marzo 2019.La vita operativa prevista per la missione è di 5 anni.

In ambito internazionale la missione PRISMA, insieme alla missione tedesca EnMAP, costituisce
I'avanguardia tecnologica nel settore dell'Osservazione della Terra e consentirà di sviluppare
tecnologie e competenze nel settore del telerilevamento iperspettrale, anche in preparuzione della
missione SHALOM (MOU ASI-ISA), della missione ESA FLEX e di un'eventuale missione
iperspettrale Sentinel dell' ESA.

L'obiettivo del presente progetto e accordo è quello di individuare uno o più siti, ove possibile già
strumentati e utilizzati per attività similari a supporto di altre missioni satellitari, da ltilizzare per
misure ateffa e attività scientifica di CAL/VAL, in supporto alle attività di calibrazione e validazione
di PRISMA.

L'attività scientifica di CAL/VAL è richiesta per tutta la vita operativa della missione PRJISMA per
supportare:

- la caratterizzazione delle performance dello strumento;

- la verifica e il mantenimonto nel tempo delle prestazioni della missione;

- I'efficace ed efficiente utilizzo dei dati;

L'iniziativa da attuare nell'ambito del presente accordo coinvolge diversi istituti del CNR già
coinvolti in iniziative simili su missioni di Osservazione della Terra dell'ESA; oltre a consentire la
costituzione di un team scientifico con competenze eccellenti a supporto delle attività di CAL/VAL di
PRISMA, il progetto dovrebbe consentire di creare una rete nazionale di siti di CAL/VAL per
missioni ottiche/iperspettrali, sviluppando sinergie con programmi analoghi dell'ESA e ottimizzando
la gestione e la condivisione delle risorse e dei risultati scientifici, nell'interesse di tutte le missioni.
Inoltre, la rete dei siti di CAL/VAL della missione PRISMA si presenta come un'opportunità
strategica importante per il paese, in quanto potrà essere utile per le missioni iperspettrali future
(SHALOM, FLEX, Sentinel) ed essere promossa anche nel contesto internazionale (CEOS e
Copernicus).



4.2 RISULTATI DEL PROGETTO

Il principale risultato atteso dal progetto è la creazione di una rete di siti strumentati, idonei per

svolgere l'attività scientifica di CAL/VAL della missione PRISMA e, in prospettiva, le attività
analoghe di missioni ottiche multi e iperspettrali (FLEX, SHALOM, Sentinel iperspettrale).

Durante le attività di commissioning della missione PRISMA, ove richiesto da ASI, il contributo

atteso dal progetto è prevalentemente in termini di supporto scientifico e misure a tena per la
validazione dei prodotti, di responsabilità del team industriale di sviluppo e commissioning.

Successivamente, il team scientifico del progetto assicurerà le misure e l'analisi indipendente per la
validazione dei prodotti PRISMA standard, in coordinamento con le attività operative della missione.

L'obiettivo delle attività è la piena caratterizzazione delle performance dello strumento innovativo e
della missione, in scenari applicativi diversi, e la verifica del mantenimento nel tempo delle
prestazioni.

In dettaglio, i risultati attesi dal progetto sono:

- caratterizzazione e strumentazione dei siti individuati per le attività di CAL/VAL di PRISMA,
rappresentativi degli scenari diutilizzo scientifico e applicativo della missione;

- richieste di nuove acquisizioni PRISMA sulle aree dei siti di test, utilizzando gli strumenti di
Ground Segment e le procedure operative di accesso standard alla missione;

- richieste e piani di acquisizione in background sui siti di CAL/VAL;

- misure a terÍa o in volo con strumenti idonei alla validazione, contemporaneamente
all' acquisizione satellitare di PRISMA;

- prodotti PRISMA standard sui siti selezionati;

- piani e procedure condivise per I'attività scientifica di calibrazione e validazione durante la fase

operativa della missione;

- documentazione dei risultati dell'attività scientifica, dell'analisi dei prodotti PRISMA rispetto
alle specifiche attese e della comparazione con le misure indipendenti (a terra o in volo), per la
caratterizzazione dello strumento e la valutazione delle performance della missione in scenari
operativi reali.

Per tutta la durata del progetto è atteso anche un supporto consultivo del team scientifico del progetto,

sia nella valutazione delle scelte operative di gestione missione (es. configunzione parametri del
sistema in fase operativa, piani di background, piani di calibrazione e validazione dello strumento in
fase operativa), sia nella definizione, attraverso le attività di ricerca, di possibili interventi di
manutenzione correttiva ed evolutiva sugli elementi del sistema che consentono I'accesso alla
missione (pianificazione, acquisizione, elaborazione dati, distribuzione dei prodotti, etc...).

Gli utenti scientifici coinvolti nel presente accordo saranno i primi utenti della missione PRISMA e

come tali saranno utenti "pilota" per la sperimentazione di tutte le procedure end to end di gestione

utente e accesso alla missione, prima della completa transizione in fase operativa.



4.3 DESCRIZIONEDELLE,ATTIVITA'

Le attività del presente progetto riguardano I'attività scientifica di Calibrazione e Validazione della
missione PRISMA e saranno svolte in coordinamento con le attività operative della missione. Tale
coordinamento sarà assicurato tramite il Responsabile di Missione dell'ASL

L'attività scientifica di Calibrazione e Validazione dei dati iperspettrali di PRISMA è organizzatain
due fasi e su otto linee principali, su siti diversi, selezionati come rappresentativi di scenari applicativi
di PRISMA.

La prima fase del progetto della durata di sei mesi, a partire dal KO, è frnahzzata principalmente alla
piena carattenzzazione, attraverso un processo statistico di analisi e validazione dei prodotti, delle
performance dello strumento e della missione, In tale periodo sono previste campagne di misure molto
frequenti. ln base alla effettiva transizione in operazioni della missione PRISMA (chiusura della fase
di commissioning del contratto industriale di sviluppo in essere), alle condizioni meteo e alla effettiva
disponibilità dei prodotti PRISMA, la durata di tale fase potrà essere estesa, per coprire un periodo
adeguato per le misure di validazione.

La seconda fase, tipica della routine operativa in cui il sistema è stabilizzato, è volta principalmente
alla verifica e al mantenimento nel tempo delle prestazioni dello strumento e della missione e pertanto
prevede campagne di misure e validazione meno frequenti.

Le linee di attività individuate sono:

I. Gestione e Coordinamento

L'ASI assicurerà la gestione e il coordinamento del programma avvalendosi della sua struttura
interna. Tra le attività a carico dell'ASI sono previsti, in particolare, i seguenti tasks:
- accordi con altri Enti (es. ESA, CEOS)
- interfaccia con gli altri programmi e con il Responsabile di Missione PRISMA dell'ASI (Linea II)
- supporto alla definizione dei piani di acquisizione dati PRISMA in coordinamento con la gestione

della missione
- supporto alla definizione dei piani della reportistica del progetto (Linea III, IV, V, VI)
- partecipazione all'analisi e alla discussione dei risultati delle attività scientifiche e della validazione
- contributo alla pubblicazione dei risultati

II. Supporto Scientifîco per le attività di Calibrazione

Il CNR, nell'ambito del presente progetto, fomirà supporto scientifico consultivo all'ASI per le
attività di calibrazione dello strumento PRISMA durante la vita operativa della missione,
ln particolare, fornirà supporto scientifico all'ASI, anche sulla base delle attività di ricerca dei vari
WP, almeno per quanto segue:

- attività del CAL/VAL WG della missione durante la vita operativa
- attività di interfaccia con i responsabili delle attuali reti esistenti (CEOS, RadCalNet) o con

altri enti (es, ESA) per accedere ai dati di calibrazione
- definizione piani e strategie di calibrazione dello strumento PRISMA (es. calibrazione lunare,

configurazione di parametri dello strumento, etc..) e di evoluzione dei prodotti della missione
- analisi di fattibilità, ricerca e sviluppo di nuove strategie per la calibrazione di sensori

iperspettrali mediante superfici invarianti. L'insieme di queste attività contribuirà a definire e
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rendere disponibili specifiche linee guida per le attività di CAL/VAL e la messa a punto di
protocolli di calibrazionelvalidazione sempre più performanti. Tali linee guida potranno
essere considerate per la missione PRISMA, nonché per lo sviluppo di linee guida comuni con
attività di ESA, per esempio con il Progetto ESA FRM4VEG (Fiducial Reference
Measurement for Vegetation) che opera a supporto di missioni europee quali Sentinel2,
Chime, LST e FLEX.

ilI. Campagne aeree di validazione - Fase 1

Una accurata validazione dei prodotti PRISMA non può prescindere dalla disponibilità di immagini
iperspettrali alla giusta scala e di altissima affidabilità che possano poi essere messe a confronto e
scalate alla risoluzione spettrale e spaziale della piattaforma satellitare, Tale obiettivo può essere
raggiunto soltanto attraverso una serie di campagne aeree dedicate, che possano a loro volta utilizzare
le misure atena per applicare le correzioni atmosferiche.

Questo WP intende otganizzare e rcalizzare campagne aeree, costruendo un vero e proprio sistema di
telerilevamento iperspettrale airborne, esplorando e considerando le possibili sinergie con FISA per la
certificazione di strumentazione iperspettrale state-of-the-art che possa poi essere operata per altre
attività dell'ESA, per esempio per le attività nell'ambito della missione FLEX e CHIME (Sentinel
iperspettrale). Nell'ambito di tali sinergie si intende coordinarsi con ESA per accedere ai dati di altre
campagne aerce'finanziate dall'ESA per altre missioni simili (es. CHIME, FLEX), per la validazione
dei prodotti PRISMA fuori dal territorio nazionale. E', quindi, prevista la possibilità di integrare
nell'analisi di validazione a cura del CNR anche eventuali dati da aereo provenienti da terze parti (es.

ESA), ottenuti in altre aree geografiche.

Allo stato attuale il CNR ha già avviato una prima indagine di mercato per identificare sia i potenziali
operatori aeronautici necessari allo scopo, sia la strumentazione necessaria, Subito dopo la riunione di
avvio del Progetto, l'Istituto responsabile di questa azione (WP) avvierà una gara per arrivare alla
scelta delle migliori soluzioni per implementare il sistema di acquisizione nel suo complesso. Le
opzioni al momento disponibili comprendono diversi operatori aeronautici con ottime referenze
tecniche e una serie di strumenti sia VIS-NIR sia SWIR.

ItV. Validazione con misure a terra - Fase I
Le attività di validazione durante Fase 1 saranno intense, le campagne sararìno frequenti e svolte
prevalentemente su siti già strumentati eutilizzati nell'ambito di altre missioni, selezionati sullabase
della disponibilità di strumentazione a tena utile per la validazione e per la carutterizzazione
atmosferica, rappresentativi di scenari applicativi di PRISMA distribuiti prevalentemente sul territorio
nazionale.
Al fine di estendere il più possibile la rete dei siti di validazione è tuttavia prevista la possibilità di
integrare nell'analisi di validazione anche eventuali dati forniti dall'ASI e/o provenienti da accordi
(CNR o ASI) con terze parti.

V. Campàgne aeree di validazione - Fase 2

ln continuità con le attività della Fase 1 in cui le misure aterra e I'attività di validazione sarà più
intensa, è prevista la validazione dei prodotti PRISMA anche attraverso misure iperspettrali effettuate
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durante campagne aeree dedicate, basate sull'utilizzo del sistema Sià sviluppato durante Fase 1durante campagne aeree dedlcate, basate sull'utlllzzo del slstema gla svlluppato ouranîe fase r
(LINEA III del Progetto) e, ove possibile, in sinergia con altri prograrirmi (ESA). Durante tale fase si

cercherà di stipulare accordi per ottenere eutilizzare dati da aereo forriiti daterze pafti e per estendere

I'attività di validazione su siti a cooertura slobale.

l/I. Validazione con misure a terra luur* ,

Questa linea concerne le attività di validazione che saranno effettuate nella piena fase operativa della
missione PRISMA. Le attività saranno svolte sui siti utllizzati durante [a fase 1 e su nuovi siti in Italia.
La rete potrà essere integrata con altri siti, soprattutto fuori dal te4ritorio nazionale, sulla base di
successivi accordi con ESA e/o con altri Enti.
La strumentazione sarà potenziata per automatizzare le misure a t{rra, ove possibile, anche nella
prospettiva di valorizzare uno o più siti della rete di CAL/VAL {ella missione PRISMA in un
contesto internazionale (es. in ambito CEOS e/o ESA).
Al fine di estendere il più possibile la rete dei siti di validazione, è prlevista la possibilità di integrare
nell'analisi a cuÍa del CNR anche eventuali dati forniti dall'ASI e/o provenienti da accordi con terze
parti, per estendere la validazione su siti a copertura globale.

VII. Database e sistema di archiviazione

A supporto delle attività del progetto è previsto lo sviluppo di un sistpma di archiviazione e gestione
integrata dei dati a teffa, dei dati acquisiti durante le campagne aerpe e di tutti i dati utilizzati per
l'attività scientifica di CAL/VAL della missione PRISMA.
Attraverso tale sistema I'ASI potrà rendere disponibili tali dati anche dd altri utenti abilitati.

VIII. Nuovi Sensori

Questa linea di attività prevede 1o sviluppo di un nuovo stru iperspettrale (VIS -NIR-SWIR)
uno sviluppo pregresso di un

do di misurare gli spettri di
VIS-NIR ed uno switch ottico

automatico per le misure di validazione a terra. L'attività si basa s

sistema automatico field-deployable (FLOXBOX dell'ESA) in
irradianza e di riflettanza della superficie utilizzando due spettrome
per la misura della radiazione incidente (cosine corrector) e quel riflessa. Gli spettri vengono

e spediti via collegamento 4Gacquisiti con frequenze elevate, vengono memorizzati su una flash
ad un sistema centalizzato di acquisizione e storase di dati.
Nell'ambito del progetto è previsto il potenziamento dell'attuale
spettrometro SWIR.

tema per I'inclusione

L'attività è finalizzata a dotare uno o più siti tra quelli individuati nel tto per I'attività scientifica
di CAL/VAL PRISMA di uno strumento automatico per le misure di inadianza e di riflettanza della
superficie nel VIS-NIR-SWIR, per poterlo candidare come sito già s
di missioni iperspettrali future (Sentinel, SHALOM),

Le attività di tutte le linee sono strutturate in uno più pacchi
definiscono in modo esplicito e dettagliato il programma e la
responsabilità fra I'ASI, gli Istituti del CNR coinvolti a pieno titol
fornitori che verranno coinvolti nel progetto.

mentato tra i siti di CAL/VAL

i lavoro (Workpackages) che

ivisione degli impegni e delle
i subcontractors e i principali

n

Itt/





VI.7 ARBOREA TBIMET

VI.8 JOLANDA DI SAVO A IREA

VI.g LAVARONE IBIMET(FoxLab)

VI.IO VENEZIA ACQUA
ALTA

ISMAR

VI.11 BASILICATA IMAA

VI.12 GESTIONE STAZIO
ATMOSF"ERICA
LAMPEDUSA

NE ENEA (sub.contr)

LINEA VII - Database e sistema di
archiviazione

VII.1 - DATABASE IREA

LINEA VIII - Nuovi sensori Vm.1 - Sviluppo nuovi
strumenti iperspettrali (VIS
NIR-SWIR) automatici per
misure di validazione a terrr

le

UNIMIB (Sub.Contr.)

Le attività saranno distribuite tra i vari istituti del CNR e sub-cont ti come dettasliato nei WP i
Annesso C

SITI DI CAL/VAL

Le linee di attività interesseranno uno o più siti, secondo le necessità
Di seguito una breve descrizione dei siti preliminarmente individ
CAL/VAL della missione PRISMA. I siti sià strumentati intesral

ti per I'attività scientifica di
nte o parzialmente per altre

missioni saranno uttlizzati durante la fase 1 del progetto, sec quanto definito nei paragrafi
successivi e dettasliato nei niani che saranno concordati con ASI nel del progetto,

I siti sono raggruppati nell'ambito di scenari applicativi possibili
caratteristiche della missione e delle potenzialità dei dati iperspettrali.

di PRISMA. sulla base delle

territorio nazionale, sulla baseLarete dei siti potrà essere integrata con altri siti, soprattutto fuori
di successivi accordi con ESA e/o con altri Enti.

ACOUE MARINB E COSTIERE

A1) LAMPEDUSA (Acque limpi<lg)
La stazione di osservazione sull'Isola di Lampedusa è

Osservatorio Atmosferico e Osservatorio Oceanosrafico.
composta da 2 osservatori:

è particolarmente adatto alle
attual

Questo



attività di callval satellitari poiché mostra delle condizioni meteo marfhe abbastanza stabili, una bassa

influenza costiera (antropica e non), alta frequenza di giomi con pielo limpido (bassa copertura
nuvolosa) e ideali condizioni bio-oceanografiche caratterizzata dalla pfesenza di acque oligotrofiche e
bassa variabilità. Queste caratteristiche ambientali fanno sì che Lam$edusa possa essere considerata
un sito ottimale per la calibrazione dei sensori ottici, ivi inclusa la caliprazione vicaria.
La pafte atmosferica è operativa dal 1997 ed è dedicata ad osservaziohi di lungo periodo e fa parte di
vari programmi internazionali per il monitoraggio atmosferico tra cui AFRONET. Tra i vari strumenti
operativi ci sono: gas cromatografo, analizzatore ozono in UV, I-DAR per profili di aerosol,
campionatore di aerosol PM-IO/ISP, fotometro CIMEL, fotometr[ Middleton e di deposizione
aerosol totale/umida/secca.
Le osservazioni oceaniche sono iniziate negli ultimi anni con I'install[zione (nell'agosto del2015) di
una MEDA (35,49"N, 12.47"8) a circa 3.3 miglia nautiche dalla costd e circa 15 km dall'osservatorio
atmosferico. La boa si trova ancorata su un fondale di circa 74med ò dotata di una srande stabilità
(90Vo dellemisurazioni dello scostamento dalla verticale sono.ornpr{*. Ía +1,7o). Èili-"ntuta da 8
pannelli solari da 100 W che fomiscono ininterottamente 45 W fino al3 giorni con condizioni di cielo
totalmente coperto. La trasmissione dati è assicurata dalla rete mobile in 4G.
Attualmente sulla boa è installata strumentazione che permette di monitorare operativamente la
radiometria sotto la superficie del mare (Remote Sensing Reflectance e/o Normilezed Water Leaving
Radiance), grandezze oceanografiche standard (temperatura, pressifne, conducibilità e ossigeno),
attenuazione e scattering della luce, fluorescenza della clorofilla e budlet energetico superficiale,

In dettaglio sono installati:
- a circa 10m sul livello del mare (slm): sensori meteorologici (press
relativa e vento);

temperatura, umidità

- a circa 8m slm: radiometri per la misurazione della irradianza nte e sensori di PAR:
- a circa I e 2 m di profondità: 2 sensori Seabird SBE39 per la m
mare

ione della temperatura del

- a circa 2.5 e 6 m di profonditìt: 2 set di radiometri (composti da 3 ometri ciascuno)
multispettrali (Satlantic OCR-507) per la misurazione di: irradianza
radianza ascendente:

nte e ascendente, e

- acirca 4.5 m di profondità: un ECO-Triplet Wetlabs per la mi dell' attenuazione della
luce a 460nm, lo scattering della luce a 532nme la fluorescenza del clorofilla a 695nm
- a circa 18 m di profondità: sensore Seabird SBE37-ODO CTD per
temperatura, pressione, conducibilità e ossigeno

I radiometri Satlantic OCR-507 sono dotati di 7 bande (nominal
555,670,865 nm) per il confronto diretto con i satelliti attualmente i
in bande analoghe se non uguali.
Grazie al software sviluppato dal GOS-ISMAR (SERDA, Volpe et al.
2 diverse profondità negli strati superficiali della colonna d'acqua, è

SBE39 (per studi riguardanti il ciclo diumo della temperatura), e ogni
Triplet.

Sensing Reflectance (o Normilezed Water Leaving Radiance) sia i fficienti di attenuazione della
luce. Attualmente i radiometri sono programmati per acquisire per 5 minuti ogni mezz'ora nelle ore
diume. Gli altri strumenti sommersi forniscono acquisizioni più

misurazione della

centrati su 412, 443, 490, 5I0,
orbità che misurano da remoto

2018). dai 2 set di racliometri. a
ibile stimare. sia la Remote

minuti SBE37-ODO e I'ECO-



A2) ACOUA ALTA A VENEZL\ (Acque torbide)
La Piattaforma Acqua Alta del CNR-ISMAR e' situata al largo del
variabilità di condizioni trofiche e bioottiche rappresentativa dell'

le di Venezia e mostra una
to Mare Adriatico. lnoltre la

piattaforma è uno dei siti della rete italiana LTER (Long Term Ecolo I Research Network).
La piattaforma si caratterizza come sito ottimale per le attività per la alidazione in acque costiere in
quanto ospita dal 20021a spettroradiometro multispettrale automati CIMEL della rete AERONET-
OC operato dal JRC. Il sito è inserito nel progetto H2020 che, per I'anno 2019 prevede
I'installazione di uno spettroradiometro iperspettrale che opera in con

SITI INNEVATI

Per la calibrazione e validazione dei dati PRISMA su superfici alto
ghiaccio, sono stati selezionati due siti di misura (2ae2b).I due siti

iVIS-NIR, quali neve e

no compatibili con lo swath e
risoluzione spaziale di PRISMA, ed in entrambi i siti sono installati s

lo stato della neve e pianificare le campagne di misura.
stemi webcam utili per valutare

81) TORGNON

quota di 2160 m s.l.m. (45"50'40"N, 7"34'41."8), ed è coperto stag lmente da neve da Ottobre a
Maggio. La neve mostra valori di úflettanza maggiori del 90Vo te il periodo di accumulo. La

della dimensione dei grani e

. Dal2009, al sito di Torgnon
úfTettanza diminuisce durante la fase di fusione a causa dell'aume
quindi dell'invecchiamento della neve, raggiungendo valori del 60-
sono installati una serie di strumenti di monitoraggio della ra./pressione dell'aria,
nell'altezza, albedo e contenuto idrico della neve. intensità e di del vento e misure di scambi

Il primo sito è rappresentato dal sito sperimentale di Torgnon (

gestito dal personale ARPA Val d'Aosta in collaborazione con

gassosi tra superficie e atmosfera. Oltre a questi strumenti, dal
installato uno spettroradiometro (Reflectance bOX, ROX) che misur

IT) nelle Alpi Occidentali ed è
IB. Questo sito si trova ad una

di Novembre del 2017 è

con intervallo di 15 min, spettri
diradianza riflessa edircadianza tra 350 e 900 nm con FWHM di I

82) PLATEAU ROSA
Il secondo sito di misura è rappresentato dal Plateau Rosa (45"57'14.4"N 7o41,'59.28"E), situato a

Il lago Trasimeno (43.14N, 12.18,259m s.l.m.), nella fascia mediteqianea, è caratterizzato da acque
torbide (trasparenza < 1m) causate da importanti fenomeni di ri ione dei sedimenti ed elevato
sviluppo di fitoplancton. Il segnale di riflettanza è mediamente com tra 3Vo e l8%o.Il 'lfrasimeno

3500 m s.l.m. il sito risulta di facile accesso per via degli impianti {i risalita e si presta a misure di
spettroscopia di campo durante i mesi primaverili ed estivi. I valori ldi riflettanza attesi al sito sono
quelli della neve invecchiata (607o) e del ghiaccio sporco (50-207o). Ii sito può essere considerato per
una calibrazione su superficie invariante. 

I

I

I

ACOUE INTERNE 
I

I

Sono stati selezionati due laghi con caratteristiche ottiche significativfmente differenti e appartenenti
a due distinte ecoregioni e di caratteristiche morfometriche compatiblili con le risoluzioni spaziali di
PRrsMA. 

I

I

cl. LAGO TRASTMENO 
I



è area di studio del CNR-IREA da oltre 10 anni; è inserito nel
permesso di installare uno spettroradiometro che da aprile 2018, anti

H2020 EOMORES che ha
te I'isola di Polvese, misura

te tra 350 e 900 nm con passocon intervallo di 15 min spettri di radianza riflesse ed irradianza inci
di 1nm.

C2) LAGO DI GARDA
Il Garda (45.5N, 10.5E, 65m s.l.m), il maggiore lago subalpino,
a basso grado di trofia e torbidità. Ha una trasparenza medio elevata
mediamente minori di L57o consentendo la validazione dei dati sa
rapporto segnale/rumore.
Il Garda è area di studio del CNR-IREA da oltre 25 anni: è inserito
che, per I'anno 2020 prevede I'installazione di uno
I'isola di Manerba. Dal 2014, a Sirmione del Garda, è
'Sirmione_Museo_GC' ).

L'Azienda sperimentale Pignola di ALSIA dispone di una stazione
attrezzata. Qualora le scelte agronomiche della Azienda di pignola

AREE AGRICOLE

ALER INCIA DI
Le Rogaie (LAT 42.83N;LON 11.07E; elev. 5-10 m s.l.m.) è un,azi agricola zootecnica dedicata
alla produzione di latte. I terreni aziendali sono in larga preva seminativi su cui viene
avvicendata una rotazione che comprende erbai (Alfalfa e Loietto), ione di mais da insilato e
da granella e cereali da granella autunno-vernini. L'azienda com un'area di seminativo irrieuo
di circa 70ha che in primavera-estate viene utilizzata per la coltura del
in particolare si concentreranno le misure a tefia che verranno effettua

mais da foraggio; su quest'area
durante il periodo di fase 1 in

conispondenza di ogni passaggio del satellite.
il sito è equipaggiato con un sun-photometer Cimel i

(https ://aeronet. gsfc.nasa. gov/cgi-bin/data_display_aod_v3 ?site=B

D2l ALSIA Basilicata

ni&nachal=2&level= 1 ).

In Basilicata le attività di validazione dei prodotti PRISMA realizzate nelle Aziende
Sperimentali dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in icoltura (ALSIA). All' interno
delle aziende dell'ALSIA sono presenti diverse realtà Aziendali con
La scelta dei campi di misura sarà.realizzata in funzione dei piani cul

Iture cerealicole e foraggere.

e della strumentazione ALSIA disponibile in situ, In particolar
i dell'annata agraria in corso
si valuterà I'opportunità di

utilizzare l'Azienda a Pignola (40.557303 , 15.j57921, 816m
l'osservatorio atmosferico del CNR IMAA (http://www.ciao.imaa.

Lm) per la prossimità con
.il) che partecipa alla rete

Aeronet (https ://aeronet. gsfc, nasa. gov/new_web/photo_db_v3llMAA_ nza.html).
L'azienda Sperimentale di Pignola dispone di circa I40 ettari lessivi per la maggior parte
costituiti da seminativi, prati-pascoli e bosco ceduo con alto fusto. L,
cerealicolo-foraggera. Annualmente l'azienda coltiva a cereali ci

ha una specializzazione
a 17-20 ettari di superficie.

ta acque otticamente complesse
8m) con segnali di riflettanza
litari in condizioni limite del

pro getto H2020 HYPERNETS
che opera in continuo presso
il CIMEL di Aeronet (sito

nella rete AIERONET

meteorologica completamente
l'annata in corso non fossero

funzionali alla validazione di PRISMA, sarà individuata un'altra Az. dell'ALSIA a vocazione

t

Y



cerealicola. I siti sperimentali ALSIA partecipano alla rete logica regionale costituita da
trentotto stazioni agrometeo, otganizzale nel Servizio Agro
(http ://www. alsia. iVopencms/opencms/Servizio/SAL/).

rologico Lucano (SAL)

D3) TAVOLIERE delle PUGLIE

profondo.
Nelle aziende Menichella e Manfredini (200 ha in totale), quasi I contigue alla città di Foggia,

frumento duro,
è perfettamente

costituite da 3 corpi distanti poche centinaia di metri, sono preseriti le colture di
favino, pomodoro e maggese, essendoci la disponibilità di acqua inigha. La giacitura
pianeggiante, il suolo classificabile come "franco-argilloso", profondo.
Le principali colture erbacee, presenti su appezzamenti omogeni dallalsuperficie tra 3 e 20 ettari, sono
frumento duro, favino e pomodoro. Le prime 2 colture, coprono il suolo con la loro
vegetazione durante quasi tutto il loro ciclo colturale (novembre-giug4o); il pomodoro, seminato a file
binate distanti circa 1.50 m, lascia parte del tereno scoperto, tradne che verso la fine del ciclo
vegetativo (aprile-agosto).

Questo sito callval da 5 anni fa parte della rete di siti internazionale J AM (http://www j ecam.org/)
e da2 anni è uno dei test-site del progetto EU H2020 SENSAGRI (h ://www,sensagri.eu/).

D4) JOLANDA DI SAVOIA e ARBOREA (Bonifiche Ferraresil
Le proprietà della società agricola Bonifiche Fenaresi S,p.A. che

agricoli. Il principale è localizzato a Jolanda di Savoia (FE) ed ha

distribuite in 3 tenimenti

3800 ha, destinati principalmente a colture estensive sia autunno

na dimensione complessiva di

ine che primaverili estive. Gli
altri due tenimenti sono dislocati in Toscana, più precisamente a , e in Sardegna, ad Arborea.

Quest'ultimo è costituito da 1000 ha circa, dedicati principalmente al

officinali in regime biologico. Bonifiche Ferraresi S.p.A. società agric

a ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare),

coltivazione di lesuminose ed

ha inoltre costituito. insieme

IBF Servizi S.p.A. con sede a

Jolanda di Savoia (FE). La società ha per finalità la vendita di se

che intendono applicare metodi di agricoltura di precisione.

i completi alle aziende agricole

I siti di validazione pre-selezionati hanno le sesuenti caratteristiche:

Il sito di interesse è localizzalo nell'area della "Capitanata" o "Tpvoliere delle Puglie", un'area
pianeggiante di circa 4000 km2 sita nella parte settentrionale dellaiPuglia, coltivata in larga parte
(50Vo) a cereali (in particolare frurnento duro, con ciclo da novembre ir giugno), leguminose, ortaggi e

colture permanenti quali olivo e vite. Il sito è servito per 1500 km2 dd infrastrutture irrigue gestite dal
Consorzio per la Bonifica della Capitanata che distribuisce, con condQtte interrate e idranti, l'acqua in
pressione a scopi inigui.
Il clima è tipicamente semi-arido, con precipitazioni annuali di 550 rnm concentrate in autunno-
inverno e con temperature tra +3'C e +32oC (medie mensili della Tmilr e della Tmax, rispettivamente,
in febbraio e in luglio). Basso è il grado di copertura nuvolosa.
Il sito callval coincide con le aziende sperimentali di proprietà {el Consiglio per la ricerca in
agricoltura e I'analisi dell'economia agraria (CREA), gestite dal Qentro Cerealicoltura e colture
Industriali (CI) a Foggia.
L'azienda di Segezia (400 ha), a circa 10 km dalla città di Foggia, in lun corpo unico, è interessata da
colture cerealicole non irrigue (frumento, orzo, avena), da magges{ lteneno non coltivato per un
anno, ma soggetto a lavorazioni per controllare le infestanti), da una zona incolta e da oliveti. E'
carutterizzata da una leggera pendenza, da un suolo classificabile peritessitura come "franco" e poco



esistenza di informazioni cartografiche ancillari pera supporto ldella pianificazione dei rilievi,

attrezzature di precision farming. Facilità ed elasticità per la
anche in relazione ad eventuale programmazione variabi

ione delle campagne

nel periodo ottobre

aprile/maggio presenza di copertura nuvolosa.

r Arborea (39"47'N 8'36E, 7 m s.l.m., OR): estensione ti, clima mediterraneo con

del sito. Rigidità per lapoca copertura nuvolosa. Rischi: problemi di logistica e r
ptogrammazione delle campagne, maggiore durata delle stesse

una eventuale programm azione variabile.

impossibilità a rispondere ad

FORESTE

El) LAVARONE
Il sito in ambiente forestale selezionato è localizzato a 1450 m lresso l'altopiano di Lavarone
(Trentino-Alto Adige). La foresta è mista, multi-strato, dominata da apete bianco (647o) e abete rosso
(347o) e con presenza di faggio. L'età massima delle piante è di 130 lnni,l'altezza media di 30 m e il
diametro medio di 36 cm. La densità è di 400 piante ad ettaro e il LAI di 8. Si tratta di un sito di
monitoraggio di lungo termine inserito nella rete internazionale Fluxlret con misure meteo e di eddy

covariance continue a partire da luglio 2002. Tl sito è inoltre dotato cfi sensori spettrali per misure in
continuo dei principali indici di vegetazione (NDVI e PRI) e misrfre stagionali multispettrali (16

bande). Il sito ò dotato di collegamento elettrico ed internet e di uni torre per sensori di 42 m, per
misure sovra-chioma.

4.5 REQUTSITT

Tutti gli istituti del CNR coinvolti dovranno garantire, per tutta la
secondo un piano concordato con I'ASI, quanto segue:

) disponibilità di uno o più siti di caratteristiche adeguate all'attivi
dettagliato nei Piani che saranno concordati con ASL

urata dell'Accordo Attuativo e

come soecificato nei WPD e

F messa a disposizione e uso di strumenti, modelli e dati indipendent (misure in sito o in volo);

} misure di caratterizzazione della missione sui
nei Piani che saranno concordati con ASI:

PRISMA ard, come sarà specificato

F attività di ricerca e sviluppo in supporto all'evoluzione dei prodo della missione

F analisi ed elaborazione dei dati. anche attraverso la realizzazi dei necessari prodotti a valore
aggiunto, come specificato nei WPD e dettagliato nei Piani che sara concordati con ASI

F Report e documentazione

F Pubblicazioni con l'approvazione dell'ASI.

1
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Durante la fase di commissionine della missione, su richiesta dell SI, potranno essere

misure a tena in coordinamento con le attività del team i di sviluppo della
preposto alla qualifica operativa. I1 coordinamento avverrà tramite ile ASI della

effettuate
missione
missione

Scientifico

PRISMA

e con altri Enti eventualmente

Il progetto/prograÍrma sarà gestito dal team di gestione composto da:

o Responsabile del Procedimento

o Responsabile di Progetto

o Responsabile Aspetti normativi

o Responsabile Aspetti rendicontazione

5.2 ORGANZZAZIONE DEL CNR (ENTE PARTECIPANTE)

Il progetto/programma sarà gestito dal team di progetto costituito da:

r Responsabile di Progetto che assume il ruolo anche di Coordi

r Responsabile Amministrativo

6.0 RESPONSABILITA'

6.1 RESPONSABILITADELL'ASI

Le attività di responsabilità dell'ASI sono:

coinvolti nel progetto (es. ESA)

w



dell'ASI (es. team industriale di sviluppo del sistema, team operativo, etc...)

interesse, selezionati per le attività oggetto del presente accordo;

condizioni definite dalla Data Policy di PRISMA;

scientifica di CAL/VAL della missione PRISMA:

Pubblicazione dei Risultati del progetto;

6,2 RESPONSABILITA DEL CNR

Le attività di responsabilità del CNR sono principalmente:

) Definizione di dettaglio e implementazione dei Piani di Attiv
PRISMA, come concordati con ASI nel corso del progetto;

) sottomissione delle richieste di nuove acquisizioni e dei prodotfi PRISMA standard sui siti di
interesse e nelle modalità nscessarie al progetto, utilizzando il portafe dedicato e i canali di accesso
alla missione;

) Acquisizione HW e strumentazione sui siti, come necessario per il lrogetto;

D Manutenzione, predisposizione e messa a disposizione di strufnentazione, HW e risorse già

Scientifica di CAL/VAL di

ndo i Piani concordati con ASI

esistenti sui siti, necessari ad acquisire verità a terra contemporaneamente al passaggio di PRISMA;

) Tutte le attività svolte nei siti in occasione delle campagne di vol

Y Organizzazione e svolgimento campagne di misure;

F Acquisizione e messa a disposizione delle Misure sistemati terca elo in volo. sui siti
selezionati e secondo i Piani concordati con ASI;

F Analisi delle misure a tena e dei prodotti per la validazione,
nel corso del progetto, in termini di:

- misure di caratterizzazione della missione sui prodotti PR A standard;

- analisi ed elaborazione dei dati, anche attraverso la real
valore aggiunto;

lone oel necessan prodotti a

F Attività scientifica di ricerca e sviluppo in supporto all'evoluzi dei prodotti della missione (es.

algoritmi di correzione atmosferica) e alle attività del CAL/VAL WG lla missione PRISMA:

D Supporto e partecipazione a Riunioni ed Eventi divulgativi e di
concordati con ASI nel corso del progetto;

F Contributo alla Pubblicazione dei Risultati del prosetto:

20
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) Partecipazione agli eventi contrattuali;

F Documentazione tecnica e supporto scientifico sulle attività del
dell'ASI.

ove richiesto, da parte

Tutte le pubblicazioni dovranno riportare il riconoscimento che uanto realizzato consesue alla
collaborazione instaurata con I'Accordo. L'ASI dovrà essere coinvol prima della pubblicazione per
eventuali correzioni o osservazioni e I'Ente partecipante invierà ad
la scadenza dell'accordo, copia di tutte le pubblicazioni scientifiche
biblioteca.

I, al termine dell'attività e dopo
alizzate per la divulgazione eLa

7.0 PIANIFICAZIONE DEI,LE ATTIVITA" FASI ED

Le attività avranno durata di tre anni (36 mesi) a partire
orsanizzate in due fasi.

La Fase 1 della durata di 6 mesi è finalizzata principalmente alla pi
un processo statistico, delle performance dello strumento e de
Commissioning e prima della transizione in piena fase operativa.

CHIAVE

one di avvio (KO) e sono

c ar atter izzazione. attravers o
la missione dopo la fase di

In tale fase sono previste, quindi, campagne di misure molto fi uenti, compatibilmente con le
condizioni meteorologiche e la possibilità di pianificare acquisi i PRISMA; il sistema sarà
operativo con utenti "pilota" rappresentati dalla comunità scient fica del CNR coinvolti nella

nari applicativi di PRISMA; invalidazione di prodotti standard su siti rappresentativi di possibili
tale fase sarà possibile sperimentare operativamente tutte le end to end di accesso alla
missione e gestione operativa. Nella prima fase le attività rigua ranno prevalentemente siti già
attrezzati nell'ambito di altre missioni (ESA) e principalmente sul orio nazionale.

Considerato il carattere particolarmente innovativo della missio PRISMA dal punto di vista
figurazioni e delle prestazionitecnologico, tale fase è fondamentale per l'ottimizzazione delle

della missione in fase di piena operatività (fase 2), quando I'accesso
dei molteplici utenti interessati alla missione iperspettrale dell'ASI.

rà allargato a tutta la comunità

La Fase 2 è finalizzata alla verifica e al mantenimento delle presta oni della missione nel tempo,
nel tempo prodotti di buonaattraverso opportune procedure di calibrazione, al fine di garanti

qualità. Si prevede che la copertura dei siti per le campagne di va dazione sia più estesa, sia per
la validazione al variare dellemassimizzare la copertura sul territorio nazionale e quindi garanti

condizioni meteorologiche stagionali, sia per considerare scenari fici a latitudini diverse.

E' prevista anche I'acquisizione di nuovi strumenti di misura aterra r potenziare i siti sul territorio
missioni iperspettrali (FLEX,nazionale, anche nella prospettiva di poterli utilizzare per le fu

Sentinel, SHALOM).

Per tutta la durata del progetto saranno esplorate e attuate, ove ile, sinergie con i programmi
multi-iperspettrali dell'ESA (es. Sentinel-2, FLEX, CHIME) e con Itri Enti, al fine di accedere a

misure a terca o di campagne aeree su siti non nazionali che
validazione dei prodotti PRISMA.

utilizzati dal team per la

2
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8.0 FORNITUREDIRESPONSABILITA'DELL'ASI

L'ASI è responsabile della fornifura di prodotti PRISM,A standardf nei tempi previsti dai piani e

compatibilmente con la fattibilità operativa (condizioni meteo, risorsó del sistema disponibili, vincoli
operativi per il sistema, etc,..).

I dati saranno resi disponibili agli utenti del progetto, in accordo c{n le regole della Data Policy e
attraverso i canali di accesso standard ai prodotti della missione.

9.0 FORNITURE DI RESPONSABILITA' DELL'BNTE PARTECIPANTE

Il CNR dovrà fornire:

- le richieste di nuove acquisizioni e dei prodotti PRISMA staddard sui siti di interesse e nelle
modalità necessarie al progetto, utilizzando il portale dedicato e i candli di accesso alla missione.

- i dati delle misure a teffa e in volo acquisiti nel progetto

- i prodotti delle attività di ricerca e sviluppo

I dati delle misure in volo/a tena saranno messi a disposizione dell'ASI e :utilizzabili per altre
necessità istituzionali dell'ASI (es. altri progetti di ricerca, progetti di flormazione,ete...l.

1O.O ORGANIZZAZIONEDELLEATTIVITA'

10.1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE

Linea I * Gestione e coordinamento (ASI)
WP I.1 Gestione e coordinamento

LINEA TI - STIPPORTO PER LE STRATEGIE DI CALIBRAZIONE
WP III.l Supporto Scientifico per le strategie di Calibruzione

LINEA III CAMPAGNE AEREE DI VALIDAZIONE - FASE 1

WP m.1 Campagne aeree di validazione - Fase 1

LINEA IV
WP IV.1
WP IV.2
WP IV.3
WP IV.4
WP IV.5
WP IV.6
WP IV.7

VALIDAZIONE con MISURE A TERRA - F,ASE 1

Lampedusa

Torgnon e Plateau Rosa

Lago Trasimeno (Umbria)

Le Rogaie, Grossefo (Toscana)

Arborea (Sassari)

Lavarone (Trento)

(CNR-IBIMET)

(CNR.IBIMET)

(cNR-rsMAR)
(uNrMrB)
(cNR-rREA)

-IBIMET
(cNR-rMAA)

(cNR-rREA)
(cNR-rBrMET)



LINEA V . CAMPAGNE AEREE DI VALIDAZIONE - FASE 2

V.1 Campagne aeree di validazione in fase 2

LINEA VI - VALIDAZIONE con MISURE A TERRA - FASE 2

(CNR-IBIMET sub)

WP VI.1
WP VI.2
WP VI.3
WP VI.4
wP VI,5
WP VI.6
WP VI.7
WP VI.8
WP VI.9
WP VI.IO
wP vl.l1
WP VI.12

(cNR-rsMAR)
(UNIMIB)
(cNR-rREA)
(cNR-rREA)
(CNR-TBIMET)

(cNR-rREA)
(CNR-TBIMET)
(cNR-rREA)

Lampedusa

Torgnon e Plateau Rosa

Lago Trasimeno (Umbria)

Lago di Garda(Lombardia)

Le Rogaie, Grosseto (Toscana)

Tavoliere delle Puglie

Arborea (Sassari)

Jolanda di Savoia (E. Romagna)

Lavarone (Trento)

Acqua Alta (Venezia)

Basilicata

Gestione Stazione Atmosferica di Lampedusa

(CNR-IBIMETlFoxLab)
(cNR-ISMAR)
(cNR-rMAA)
(ENEA sub.)

(CNR-IREA)

automatici per le misure di
(UNIMIB sub.)

la del presente accordo

LINEA Vtr - DATABASE E SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE DATI
WP V[.1 Database

LINEA VItr - SVLUPPO DI NUOVI SENSORI

wP vu.t Sviluppo nuovi strumenti iperspettrali VIS-NIR-S
validazione ateÍra

IO.2 DESCRTZIONE DEI PACCHI DI LAVORO (WPD)

La descrizione dei WP (WPD) è riportata

10.3 PIANO dei LAVORI

Il piano dei lavori è il seguente:

KO - Riunione Iniziale, da tenersi entro 30 giorni lavorativi dalla sti

Obiettivo: Avviare il progetto

o Indicare e Presentare le figure chiave del progetto

{"ffiF



o Definire il Piano Dettagliato di Attività scientifica di cAL/vA[- della missione pRISMA con
particolare riguardo alle attività della Fase 1. Per ogni linea di attiVità e per ogni sito selezionato
dovrà essere o'l'n" "Hilfu:i**, 

"e

' Piano per la reportistica,levalutazioni e la comunicazione con I'ASI
o Definire il Piano preliminare di acquisizione dati PRISMA in termini di:

. Numero approssimativo di prodotti e tempi di acquisizione

. Aree di interesse

'Tipologia prodotti

RAl - Prima Riunione di Avanzamento (Ko+2 mesi) i

Obieuivi:

- Riportare e verificare lo stato di implementazione dei piani per la Fase I
- Presentare e Analizzare i risultati dell'attività Scientifica di CAL/VAL della Fase 1

- Organizzare il prosieguo delle attività di Fase 1

- Rendicontare per il periodo di riferimento

RA2 - Seconda Riunione di Avanzamento (Ko+6 mesi)

Obiettivi:

- Riportare e Verificare lo stato di implementazione dei piani per il periodo di riferimento

- Presentare e Analizzare i risultati dell'attività Scientifica di CAL/VAL di Fase I
- Organizzare il prosieguo delle attività

- Rendicontazione per il periodo di riferimento

RA3- Terza RÍunione di Avanzamento (Ko+12 mesi)

Obiettivi:

- Riportare e Verificare lo stato di implementazione dei piani per il poriodo di riferimento
- Presentare e Analizzare i risultati dell'attività Scientifica di CAL/VAL di Fase 2

- Organizzare il prosieguo delle attività

- Rendicontazione per il periodo di riferimento



RA4- Terza Riunione di Avanzamento (Ko+24 mesi)

Obiettivi:

- Riportare e Verificare lo stato di implementazione dei piani per il periodo di riferimento
- Presentate e Analizzare i risultati dell'attività Scientifica di CAL/VAL di Fase 2

- Organizzare il prosieguo delle attività

- Rendicontazione per il periodo di riferimento

RA5- Terza Riunione di Avanzamento (Ko+30mesi)

Obiettivì:

- Ripoftare e Verificare lo stato di implementazione dei piani per il fleriodo di riferimento
- Presentare e Analizzare i risultati dell'attività Scientifica di CAL/VAL di Fase 2

- Organizzare il prosieguo delle attività

Rendicontazione per il periodo di riferimento

RF- Riunione Finale (Ko+36 mesi)

Obiettivi:

- Riportare e Verificare lo stato di implementazione dei piani per il periodo di riferimento
- Presentare e Analizzare i risultati dell'attività Scientifica di CAL/VAL di Fase 2

Or ganizzar e I' eventuale pros ieguo delle attività

previste RÍunÍoni Tecniche almeno mensili (anehe telematiche) con i seguenti

Verificare l'avanzamento delle attività previste nel periodo, per I'implbmentazionedei piani condivisì
alla riunione di KO.

Output attesi: Misure, Analisi dei risultati e Report, Propostai e condivisione di eventuali

Nella Fase 2 le Riunioni Tecniche (anche telematiche) saranno trimestrali e avranno sli stessi
obiettivi indicati sopra per le riunioni della fase l.

10.4 CONTROLLO E CONSLINTIVAZIONE PERIODICA DELLE ATTIVITÀ

Per ciascuna riunione verrà prodotto un

la verifica dello st4to delle attività alle riunioni

rapporto d' av anzamento del le attività svo lte.

Nella Fase 1 sono
Obiettivi:

Il controllo dei lavori sarà svolto attraverso
d'avanzamento.

{,



Il rapporto di avanzamento tratterà almeno i seguenti argomenti:
o Descrizione delle attività svolte e Stato di avanzamento, per olni pacco di lavoroo Risultati delle attività di validazione e dell'attività scientifica di ricerca e sviluppoo Descrizione deile attività previste per il periodo successivo.

A valle di ciascuna riunione tra I'ASI e I'Ente partecipante, verrà redatta una Minuta di riunione chesarà firmata da entrambi le parti.

ASI e I'Ente partecipante presenteranno il
prescritto nel testo dell'Accordo.

10.5 ANALISI DEIRISCHI

NA

rendiconto periodico delle spese vive sostenute, come

F,



11.0 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DEI DATI

11.1 PRESENTAZIONEDELI,ADOCUMENTAZIONE
L'Ente partecipante metterà a disposizione la documentazione riportata nel dettaglio nella Lista in
Allegato 1,

L'ASI si riserva di richiedere, durante tutta la durata dell'accordo, ulteriore documentazione inerente
le attività in corso. L'Ente partecipante dovrà inoltre inviare all'ASI, al termine delle attività e dopo la
scadenza dell'accordo, copia di tutte le pubblicazioni scientifi che rcalizzate.

1T.Z LINGUA

Le comunicazioni e la documentazione saranno in lingua italiana e, ove necessario, in lingua inglese.

I2.O RISULTATIDELPROGETTO/INIZIATIVA

I risultati del progetto in termini di dati, IfW e SW acquisiti e sviluppati nell'ambito del progetto sono
riportati in Allegato 2.

I2.I DOCUMENTAZIONE

Gli Enti Partecipanti devono consegnare la documentazione riportata nel dettaglio nella Lista in All.1,
che identifica la pianificazione delle consegne di tale documentazione.

Roma, L' Agenzia Spaziale Italiana

Il Direttore Generale

Anna Sirica



PROGETTO PRISCAV

ALLEGATO 1: ELENCO DOCUMENTALTONE

CODICE TITOLO RESP

EVENTO
DI

CONSEGN
A

RIF

DEL OOI

Report di avanzamento su Attività Scientifica di
CAL/VAL PRISMA svolra nel periodo di
riferimento

ASYEP Riunioni di
avanzameÍÍc

DEL OO2
Piano Dettagliato attività Scientifica di
CAL/VAL PRISMA per il periodo successivo ASYEP

KO, Riunion
Tecniche
mensili e

trimestrali

DELOO3

Report delle attività di validazione e dell,attività
scientifica di ricerca e sviluppo

EP

Riunioni
Tecniche
mensili e
trimestrali

DELO04
PubblicazioniePresentazioniaWorkshop,
Convesni ed Eventi ASYEP Riunioni di

avanzamentc

DEL OO5
Rapporto Finale - Executive Summary del
Progetto ASyEP RF
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PROGETTO PruS,

ALLEGATO 2: HARD
SOFTWARE OGGETTO DI

:Av

VARE E
qORNITURA

PRODOTTO QUANTIT
A

MODELLO
(se

applícabile)
RESP EVENTO LAOGO NOTE

Senson:
automatico
integrato

(vrs-Ntrì-
SwIR)

I TBD

CNR/TINIM
IB

RF Sito TBD

Database
con i Dati

delle
campagfÌe
di misura a
terra e in

volo

I

CNR/IREA

RF N/A Il database sarà
popolato con

tuni i dati delle
misure a terra e

in volo,
acquisiti

durante e per
gli scopi del

\l
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PROGETTO PRI

ALLEGATO 3:

WORK PACKAGE DESCRIPTI



LINEA | - GEST|ONE E COORDTNAMENTO (ASl)

WORK PACKAGII DESCRIPTION (WPD) Pagina 1 di

Programma: Accordo Attuativo ASI-CNR Fase: all
Progetto: Attività Scientifica di CAL/VAL della missione PRISMA- PRISCAV
Work Package

lDr
Titolo Ors.anizzazione

Responsabile del WP
(Nominativo)

t.1 Gestione e Coorclinamento ASI

Evento Iniziale Evento Finale Collegamenti ad altri tasks (se applicabile) -
Riferimento al Work Packase ID

(X.ick Of0 KO RF

INPUT

- Accordo Attuativo ASI CNR
- Piani operativi e specifiche della missione pRISMA

_ - Piani Dettagliati attivirà Scienrifica di CAL/VAL PRISMA
DI]SCRZIONE DELLE ATTIVITA'

Task 1 Gestione del Progetto
Coordinamento con altri programmi dell,ASI (Linea II)
Coordinamento accordi con ESA e con altri Enti (es. ESA, CEOS)
Interfaccia con il Responsabile di Missione

Task 2 Supporto alla Rendicontazione
Monitoraggio e Verifica del corretto avanzamento delle attività

Task 3 Supporto tecnico all'accesso ai prodotti PRISMA

Task 4 Collaborazione per WP II.1 e partecipazione all'analisi e alla discussione dei risultati della
validazione e dell'attività scientifica di ricerca e sviluppo

Ta;sk 5 supporto alla definizione dei piani di acquisizione dati PRISMA in coordinamento con la gestione
della missione
- srttppofto alla definizione dei fiani della reportistica del progetto (Linea II, III, fV, V, VD
- c,ontributo alla pubblicazione dei risultati

Task ó Contributo a Pubblicazioni e Organizzazione workshop ed eventi relativi al progewo

OLITPUT (e DELIVERABLES)

Pubblicazioni e workshop
Report e documentazione di gestione del progetto

31
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LINEA II - SUPPORTO PER LE STRATEGIE DI CALIBRAZIONE

WORK PACKAGE DESCRIPTION (wPD) Pagina 1 di ...
ASI.CNR

Pr'ogetto: Attività scientifica di cAL/vAL della missione pRrsMA - PRISCAV

Organizzazione Responsabile del WP

Supporto Scientifico per le Strategièi
IBIMET

Evento Iniziale Evento Finale Collegamenti ad altri tasks (se applicabile) -
Riferimento al Work Packaee ID
I.1 Task 4

Accordo e ATG
Piani Dettagliari aftivirà Scienrifica di CAL/VAL PRISMA

DESCRZIONE DELLE ATTIVITA'

Attività di ricerca e Suppotlo scientifico consultivo all'ASI per le attività di calibrazione dello strumentoPRISMA durante lavita operativa deila missione, in particolarà per- attività del CAL/VAL WG della missione
- attività di interfaccia con i responsabili delle attuali reti esistenti (cEos, RadcalNet) o altri enti per

accedere ai dati di calibrazione
- strategie di calibtazione dello strumento PRISMA (es. calibrazione lunare, configurazione diparametri dello strumento, etc.,)
- analisi di fattibilità, ricerca e sviluppo e di nuove strategie per la calibr azionedi sensori iperspettrali

mediante superfici invarianti
- sintesi dei risultati e redazione di un documento di linee-guida per le attività di cAL/vAL a supporto

delle attività in Fase 2 di PRISMA
- coordinamento delle attività, raccolta e organizzazione dei materiali, delle verbalizzazioni edell'armonizzazione degli impegni fra tutti i ricercatori coinvolti nel progeito che potranno fornire uncontributo.

OU'IPUT (e DELIVERABLES)

- Report sulle attività svolte
contributi alla fornitura di documentazione prevista nel progetto per la
Report Periodico su Linee Guida per le azioni di Cal/Val

pafte di competenza

JZ
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LINEA III - CAMPAGNE AEREE DI VALIDAZIONE - FASE 1

woRK PACKAGE DESCRTPTTON (WPD)

ASI.CNR
Pagina 1 di ...

Progetto: Attività scientifica rri cAL/vAL tlella missione PRISMA -PRISCAV

Organizzazione Responsabile del WP

Campagne aeree di valida2ione-
TI}IMET

Evento Iniziale Evento lFinale Collegamenti ad altri tasks (se applicabile) -
Riferimento al Work Packase ID

Piattaforma aerea in grado di acquirii
nelle bande VIS-NIR-SWIR (in collaborazione con ESA)
Sistema di archiviazione ed elaborazione immagini iperspettrali
Piani Dettagliari aftivirà Scienrifica di CAL/VAL PRISMA
Dati da aereo di campagne ESA ove disponibili

DESCRZIONE DELLE ATTIVITA'
L'obiettivo di questo Wp è quello Oi eì
siti di validazione (vedi Linea IV) da piattaforma aereadurante la fase 1 del progetto. Il concetto operativo èquello di

A' costruire nei tempi richiesti una facility di monitoraggio aereo in grado di acquisire immagini in
occasione dei passaggi di PRISMA sia con il satellite in puntamento nadirale che off-nadjii (nei limiti
operativi)

B' Selezionare i siti di validazione su cui effettuare le campagne aeree tra quelli di cui alla Linea IVC' operare una piattaforma aerea dedicata e attrezzatacon sistemi di acquisizione dati iperspettrali
associati a dati navigazione ed assetto di elevata accurate,zza

D. Campagne divolo sui siti selezionati
E. Restituire i dati acquisiti in forma di mappe digitali georeferenziate
F. confrontare i dati da aereo con i prodotti PRISMA per la validazione
G, Analisi e report dei risultati

OU:|PUT (e DELIVERABLES)

Piattaforma aeronautica operativa PRISMA-CNR attrezzata con sensori di rilevamento iperspettrale
VISNIR e SWIR
Dataset iperspettrale airborne sottoposto a calibrazione geometrica e radiometrica so1.o fbrma diprodotto diradianza al sensore
Dataset iperspettrale airborne sottoposto a correzione atmosferica e calcolo della rjLflettanza e
validato tramite misure a terra sui siti selezionati in fase 1 (vedi LINEA IV)
Contributi alla fornitura di documentazione prevista nel

M'ffi



LINEA IV . VALIDAZIONE con MISURE A TERRA - FASE 1

WORK PACKAGE DESCRIPTION (WPD) Pagina 1 di
Programma: ASI-CNR Fase: I
Pr,ogetto: Attività scientifica di cAr,/vAL della missione pRlsMA -PRISCAV
Work Package
ID Titolo Ors.anizzazione

Responsabile del WP
(Nominativo)

TV.1 I,AMPHDUSA ISMAIT

Evento Iniziale Evento Finale Collegamenti ad altri tasks (se applicabile) -
Riferimento al Work Packase ID

KO KO+6m

INPUT

Osservatorio Atmosferico e Osservatorio Oceanografico e MEDA
Strumenti operativi della stazione marina
Piani Dettaglllrti attività Scient.ifica di CAL/VAL PRISMA

DESCRZIONE DELLE ATTIVITÀ'

Aggiornamento e potenziamento della stazione marina anche con strumentazione gia t disposizione
del CNR' Le misure continuative del sito di Lampedusa potranno essere integrate da campagne di
misura ad hoc.
Acquisizione di spettri di irradianza, dí radianza riflessa e calcolo della riflettanza della superficie
del mare in occasione di tutti i passaggi di PRISMA. Ad inizio si sfrutteranno i sensori ottici
attualmente installati sulla boa (satlantic ocR-507), standard cEos
Acquisizione e fomitura di dati atmosferici acquisiti con fotometro CIMEL (rete Aeronet). Verranno
sfruttate anche Ie misure fomite dall'Osservatorio Atmosferico sito nella parte Nord-Est dell'isola
distante circa 15 km dalla boa marina
processamento e quality control dei dati attraverso il software SERVA sviluppato dal CNR-ISMAR-
GOS
Fornitura dei dati (storage) in un database di progetto
Attività di periodica manutenzione delle infrastrutture di acquisizione e data storage. Per ottenere
misure ottiche di buona qualità si richiede un intervento di pulizia dei sensori ogni 15120 giorni.
Inoltre è necessaria una caltbrazione annuale di tutti i radiometri che prevede una disinstallazione e
re-installazione
Per calibrare/validare i dati acquisiti in continuo dagli strumenti installati sulla boa è necessario
svolgere dei campionamenti e misurazioni con strumentazione indipendente (campagne di misura
indipendenti). Questo tipo di attività prevede una frequenza mensile (al massimo bi-mensile nel
periodo invernale)
Saranno programmate campagne di misura e di "acquisizione intensa" in cui le misurazioni
atmosferiche (ad esempio i profili di aerosol con LIDAR) e marine (ad esempio il numero di
acquisizioni radiometriche per ora) veffanno intensificate in modo da ottenere un maggior numero
di campioni. Durante le campagne si potrà prevedere I':utilizzo di strumentazione iperspettrale ner
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fornire spettri completi di radianza.
Pianificazione e richieste di prodotti PRISMA sui siti di test durante le campagne di misura
confronto delle misure atefta con i prodotti PRISMA per la validazione
Analisi e report dei risultati

OUTPUT (e DELIVERABLES)

- Report mensile organizzato in metadati con riferimento al database sui dati rilevati alla stazione da
integrati e confrontati con le osservazioni satellitari del periodo corrispondente ai fini della
validazione

- Pubblicazioni, Proceedings di Convegni
- contributi alla fornitura di documentazione prevista nel progetto per la parte di competenza

1,1 3s
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WORK PACKAGE DESCRIPTION (WPD) Pagina 1 di ...

Fase: I
Progetto: Attività scientifica dí cAL/vAL delta mÍssione PRISMA-PRISCAV

Responsabile del WP
Nominativo

Torgnorr e Plateau Rosa

Evento Iniziale Collegamenti ad altri tasks (se applicabile) -
Riferimento al Work Packaee ID

Strumenti operativi di stazione
Radiometro porratile VIS-NIR-SWIR
Piani Dettagliati auività Scient.ifica di CAL/VAL PRISMA

DI]SCRTZIONE DELLE ATTIVITA'

I' Acquisizione di spettri di irradianza, di radianza riflessa e calcolo della riflettanza dellasuperficie
della neve in occasione di alcuni passaggi di PRISMA, impiegando protocolli standard CEOS. Nel
caso del sito di Plateau Rosa, le misure spettrali saranno acquisite .on ASo da giugno 2019 aluglio
2019: Yetrà' inoltre definito un criterio per la valutazione dell'omogeneiià spaziale del sito
considerando l'andamento delle misure in varie posizioni all'interno del kérnel indagato e mediante
la messa a punto di nuovi protocolli di misura di òampionamento della neve.2. Fornitura dei dati (storage) nel database di progetto;

3. Acquisizione e fomitura di dati atmosferici acquisiti con fotometro ClMElnvficrotops;4' Acquisizione di dati relativi alle proprietà fisióhe della neve, quali densità superficiale e dimensione
dei cristalli che potranno essere impiegati in fasi successive ed e.t"rn" * qr.rto progetto per scopi di
sviluppo algoritmi e validazione di prodotti di alto livello:

5' Attività di periodica manutenzione delle infrastrutture di acquisizione e data storage6' Pianificazione e richieste di prodotti PRISMA sui siti di test durante le campagn" 
*di 

1ni.uru
7 ' Confronto delle misure a ten.a con i prodotti PRISMA standard per la validazióne8. Analisi e report dei risultati

OUTPUT e DELIVERABLE

- Report mensile organizzato in rnetadati con riferimento al database sui dati rilevati alla stazione da
integrati e confrontati con le osservazioni satellitari del periodo corrispondente ai fini della
validazione

- Pubblicazioni, Proceedings di Convegni
Contributi alla fornitura di documentazione prevista nel la parte di comoetenza
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WORK PACKAGE DESCRIPTION (WPD) Pagina 1di

Programma: ASI-CNR Fase: 1

Progetto: attività Scientifîca di CAL/VAL della missione PRISMA.PRISCAV
Wr:rk Package
ID Titolo Organizzazione Responsabile del WP

(Nominativo)
IV.3 Lago Trasimeno CNR-IREA

Evento Iniziale Evento Finale Collegamenti ad altri tasks (se applicabile) -
Riferimento al Work Packaee ID

KO I K0+otrt

INIPUT

Stazioni di misura a terra
Piani Dettagliati atrività Scientifica di CAL/VAL PRISMA

DESCRZIONE DELLE ATTIVITA'

Acquisizione di spettri di irradianza, di radianza riflessa e calcolo della riflettanza della superficie
lacustre in occasione di tutti i passaggi di PRISMA durante la fase 1, tramite stazione fissa
(WISPStation) e campagne ad hoc. Per tali campagne verranno utilizzati i seguenti spettroradiometri
iperspettrali: WISP-3, ASD Fr, Satlantic e ROX (da boa flottante); con modalità operative in accordo ai
protocolli standard dicallval acquatico (cf. ASI cLAM-pHyM u0r5ln/q.
Acquisizione di dati atmosferici da fotometro portatile durante le campagne ad hoc.
Attività di periodica manutenzione delle infrastrutture di acquisizione e data storage
Fornitura dei dati (storage) in un database di progetto
Pianificazione e richieste di prodotti PRISMA sui siti di test durante le campagne di misura Confronto
delle misure aterca con i prodotti PRISMA standard per la validazione
Analisi e repoft dei risultati

OUTPUT e DELIVERABLE

- Repoft mensile organizzato in metadati con riferimento al database sui dati rilevati alla stazione da
integrati e confrontati con le osservazioni satellitari del periodo corrispondente ai fini della
validazione

- Pubblicazioni, Proceedings di Convegni
- Contributi alla fomitura di documentazione prevista nel Progetto per la parte di comDetenza

JI
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WORK PACKAGE' DESCRIPTION (WPD) Pagina 1 di

Programma: ASI-CNR Fase: I
Progetto: Attività Scientifica di CAL/VAL della missione PRISMA
Work Package
ID Titolo Ors.anizzazione

Responsabile del WP
(Nominativo)

IV.4 LB ROGAIE, Grosseto (TOSCANA) CNR.IBIMET

Evento Iniziale Evento Finale Collegamenti ad altri tasks (se applicabile) -
Riferimento al Work Packase ID

KO K0+6m

INPUT

- Strumenti operativi: fotometro CIMEL; spettroradiometro portatile VIS-NIR-SWIR;
- Infrastrutture aziendali per la gestione dell'irrigazione
- Piani Dettagliati attività Scientifica di CAL/VAL PRISMA

DESCRZIONE DELLE ATTIVITA'

Scelta dei siti aziendali d'interesse in funzione delle scelte colturali dell'Azienda e della risoluzione
PRISMA
Acquisizione di spettri di inadianza, di radianza riflessa e calcolo della riflettanza VIS-NIR-SWIR
delle superfici vegetate (zona irrigua e non inigua), per mezzo di spettrometro ASD Fieldspec, in
occasione di tutti i passaggi di PRISMA durante la fase 1

Fornitura dei dati (storage) in un database di progetto
Acquisizione e fornitura di dati atmosferici acquisiti con sun-photometer CIMEL (rete Aeronet)
Attività di periodica manutenzione delle infrastrutture di acquisizione durante la fase 1

Acquisizione di dati relativi alle proprietà fisiche dei suoli
Pianificazione e richieste di prodotti PRISMA sui siti di test durante le campagne di misura
Confronto delle misure a terra con i prodotti PRISMA standard per la validazione
Analisi e report dei risultati

OIITPUT (e DELIVERABLES)

- Report mensile organizzato in metadati con riferimento al database sui dati rilevati alla stazione da
integrati e confrontati con le osservazioni satellitari del periodo comispondente ai fini della
validazione

- Pubblicazioni, Proceedings di Convegni
- Contributi alla fornitura di documentazione prevista nel Progetto per la parte di competenza
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WORK PACKAGE DESCRIPTION (WPD) Pagina 1 di

Programma: ASI-CNR Fase: I
Progetto; attività Scientifica di CAL/VAL della rnissione PRISMA-PRISCAV
Work Package
TTìr

Titolo Ors.anizzazione
Responsabile del WP
(Nominativo)

ry.5 Basilicata CNR-IMAA

Evento Iniziale Evento Finale Collegamenti ad altritasks (se applicabile) -
Riferimento al Work Packase ID

KO KO+6rn

NPUT

- Piani Dettagliati attivirà Scienrifica di CAL/VAL PRISMA
- osservatorio atmosferico del cNR IMAA (http://www.ciao.imaa.-c.nriU)
- Stazione agrometeorologica completamente attrezzata.

DI]SCRZIONE DELLE ATTIVITA'
- Scelta dei siti aziendali d'interesse in funzione delle scelte culturali dell'Azienda e Oettirisoluzione

PRISMA
- Acquisizione di spettri di inadianza, di radianza riflessa e calcolo della riflettanza VIS-NIR-SWIR

delle superfici vegetate per mezzo di spettrometro full range 400-2500nm, in occasione dei passaggi
di PRISMA attraverso campagne di misura in campo

- Analisi e filtering dei dati spettrali, meteo ed atmosferici raccolti nel database di progeno
- Set up e manutenzione delle infrastrutture di acquisizione durante la fase 1

- Confronto delle misure a tena con i prodotti PRISMA standard per Ia validazione
- Analisi e report dei risultati

OUTPUT (e DELIVERABLES)

- Report mensile organizzato in metadati con riferimento al database sui dati rilevati alla stazione da
integrati e confrontati con le osservazioni satellitari del periodo corrispondente ai fini della
validazione

- Pubblicazioni, Proceedings di Convegni
- Contributi alla fornitura di documentazione prevista nel Progetto per la parte di competenza
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WORK PACKAGIÌ DESCRIPTION (wPD) Pagina 1 di

Programma: ASI.CNR Fase: I
Progetto: Attività Scientifica di CAL/VAL delta missione PRISMA.PRISCAV
Work Packase | _t itoloID I^ Orsanizzazione Responsabile del WP

(Nominativo)
IV.6 Arborea (Sassari) CNR.IREA

Evento Iniziale Evento Finale Collegamenti ad altri tasks (se applicabile) -
Riferimento al Work Packaee ID

KO KO+6m

INPUT
- SpettroradiometroportatileVls-NIR-SWIR;
- Piani Dettagliati attività Scienrifica di CAL/VAL PRISMA

DESCRTZIONE DELLE ATTIVITA'

- Definizione del piano di acquisizione con individuazione dei target in funzione della logistica ed in
relazione ai limiti imposti dalle acquisizioni satellitari, prevista copertura nuvolosa e raggiungibilità
dei siti

- Acquisizione di spettri di irradianza, di radianza riflessa e calcolo della riflettanza della superfici
vegetate, suoli nudi ed artificiali, per mezzo di spettrometro Spectral Evolution SR3500 (350 - 2500
nm) in occasione dei passaggi di PRISMA durante la fase 1;

- Collezionamento dati di spessore ottico di aerosol da fotometro portatile
- Fornitura dei dati (storage) in un database di progetto
- Pianificazione e richieste di prodotti PRISMA sui siti di test durante le campagne di misura
- Confronto delle misure aterra con i prodotti PRISMA standard per la validazione
- Analisi e report dei risultati

OIITPUT e DELIVERABLE
- Report mensile otganizzato in metadati con riferimento al database dei dati rilevati presso il sito e

relativi confronti con le osservazioni satellitari del periodo Pubblicazioni, Proceedings di Convegni- Contributi alla fornitura di documentazione prevista nel Progetto per la parte di competenza
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woRK PACKAGE DESCRTPTION (WPD) Pagina 1 di

Programma: ASI-CNR Fase: t
Progetto: Attività Scientifica di CAL/VAL della missione PRISMA-PRISCAV
Work Package
ID Titolo Organizzazione

Responsabile del WP
(Nominativo)

tY.7 LAVARONIi (Trento) TBIMET

Evento Iniziale Evento F'inale
Collegamenti ad altri tasks (se applicabile) -
Riferimento al Work Packase ID

Klf KO+6m

INPUT
- Piani Dettaeliati attività Scientifica di CAL/VAL PRISMA

- Strumenti della rete internazionale Fluxnet con misure meteo e di eddy covariance continue;
- Sensori spettrali per misure in continuo dei principali indici di vegetazione (NDVI e PRI);
- Spettrometro FieldSpec Handl{eld (325 - 1075 nm), ASD Fieldspec (350-2500 nm), AvaSpec (650-

850 nm) e una camera iperspet.trale Specim-IQ (400-1000 nm)
- Misure stagionali multispettrali (16 bande); tore per sensori di 42 m, per misure sovra-chioma;

spettroradiometro VIS-NIR-SWIR portatile

DI]SCRZIONE DELLE ATTIVITA'

- Acquisizione di spettri di inadianza, di radianza riflessa e calcolo della riflettanza della superfici
vegetate, per mezzo di spettrometri portatili. Sono previsti inoltre misure in continuo multispettrali
(16 bande). Sono inoltre previste campagne di misure con la camera AisaIBIS per misure di
fluorescenza (670-780 nm) in occasione del passaggio del satellite

- Fornitura dei dati (storage) in un database di progetto
- Confronto delle misure aferra con i prodotti PRISMA standard per la validazione
- Pianific azione e richieste di prodotti PRISMA sui siti di test durante le campagne di misura
- Confronto delle misure aterra con i prodotti PRISMA standard per la validazione
- Analisi e report dei risultati

OUTPUT (e DELIVERABLES)

- Report mensile organizzato in metadati con riferimento al database sui dati rilevati alla stazione da
integrati e confrontati con le osservazioni satellitari del periodo corrispondente ai fini della
validazione

- Pubblicazioni, Proceedings di Convegni
- Contributi alla fornitura di documentazione prevista nel progetto per la parte di competenza
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LINEA V - CAMPAGNE AEREE DI VALIDAZIONE. FASE 2

WORK PACKAGE DESCRIPTION (WPD) Pagina 1 di

Pr,ogramma: ASI-CNR Fase: 2

Pr,ogetto: Attività Scientifica di CAr,/vAL della missione pRlsMA -pRlSCAv
Work Package

ID Titolo Orsanizzazione
Responsabile del WP
(Nominativo)

v.1 Campagne aeree eli validazionc in
Fnse 2 IBI]VIET

Evento Iniziale Evento Finale Collegamenti ad altri tasks (se applicabile) -
Riferimento al Work Packase ID

K0+6m RF

INPUT

- Piani Dettagliati attività Scienl.ifica di CAL/VAL PRISMA

- Piattaforma aeronautica operativa PRISMA-CNR attrezzata con sensori di rilevamento iperspettrale
VISNIR e SWIR

- Dati di campagne aeree ESA su altri siti (ove disponibili)

Campagne di volo e di ripresa aerea con !a piattaforma sviluppata nell'ambito della Linea III
Fornitura dei dati (storage) in un database di progetto
Pianificazione e richieste di prodotti PRISMA sui siti di test durante le campagne di misura
Analisi dei dati e confronto con i prodotti PRISMA-standard per la validazione
Analisi e report dei risultati

OI"ITPUT (e DELIVERABLES)

- Dataset iperspettrale airborne sottoposto a calibrazione geometrica e radiometrica sotto forma di
prodotto di radianza al sensore

- Dataset iperspettrale airborne sottoposto a correzione atmosferica e calcolo della rifletfanza e
validato tramite misure a tena sui siti selezionati in fase 1 (vedi LINEA IV)

- Contributi alla fornitura di documentazione prevista nel Progetto per la parte di competenza
- Report e Pubblicazioni
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LINEA vl - vALIDMtoNE con MtsuRE A TERRA - FASE 2

- Acquisizione di spettri di inadianza, di radianza riflessa e calcolo della rifletta nza dellasuperficie
del mare in occasione di tutti i passaggi di PRISMA durante la fase Operativa. Standard CEOS- Acquisizione e fornitura di dati atmosferici acquisiti con fotometro CnzfgL (rete Aeronet)- processamento e quality control dei dati attraverso il software SERVA sviluppato dal CNR-ISMAR-
GOS

- Fornitura dei dati (storage) in un database di progetto
- Attività di periodica manutenzione delle infrastrutture di acquisizione e data storage. per ottenere

misure ottiche di buona qualità si richiede un intervento di pulizia dei sensori ogni l5/21giorni.
Inoltre è necessaria una calibrazione annuale di tutti i radiometri che prevede una disinstallazione e
re-installazione

- Per calibrate/validare i dati acquisiti in continuo dagli strumenti installati sulla boa è necessario
svolgere dei campionamenti e misurazioni con strumentazione indipendente (campagne di misura
indipendenti). Questo tipo di attività prevede una frequenza mensile (al massimo bi-mensile nel
periodo invernale)

- Pianificazione e richieste di prodotti PRISMA sui siti di test durante le campagne di misura- Analisi dei dati e confronto con i prodotti PRISMA-standard per la validaziànà- Analisi e report dei risultati

Durante la fase 2 saranno programmate campagne di misura e di "acquisizione intensa" in cui le misurazioni
atmosferiche (ad esempio i profili di aerosol con LIDAR) e marine (ad esempio il numero di acquisizioni
radiometriche per ora)verranno intensificate in modo da ottenere un maggior numero di campioni. Durante
le campagne si potrà prevedere l'utilízzo di strumentazione iperspettrale per fornire spettri còmpleti di
radtanza.

+J

WORK PACKAGII DESCRIPTION (WPD) Pagina 1 di ...
Programma: ASI-CNR

Progetto: Attività scientifica di cALlvAL della ruissiorre PRISMA-PRISCAV

Organizzazione Responsabile del WP

CNR,ISMAR

Evento Ini2iale Evento Finale Collegamenti ad altri tasks (se applicabile) -
Riferimento al Work Packase ID

- Piani Dettagliati aftivirà Scientifica di CAL/VAL PRISMA- osservatorio Atmosferico e osservatorio oceanografico e MEDA- Strumenti operativi della stazione marina

Pffi



OIJTPUT (e DELIVERABLES)

- Report mensile organizzato in metadati con riferimento al database sui dati rilevati alla stazione da
integrati e confrontati con le osservazioni satellitari del periodo corrispondente ai fini della
validazione

- Pubblicazioni, Proceedings di Convegni
- Contributi alla fornitura di documentazione prevista nel Progetto per la parte di competenza
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WORK PACKAGE DESCRIPTION (WPD) Pagina 1 di

Programma: ASI-CNR Fase: 2

Progetto: Attività Scientifica di CAL/VAL della missione PRISMA
Work Package
ID Titolo Organizzazione

Responsabile del WP
(Nominativo)

vtt.2 Torgnon e Plateau Rosa UNINIIB

Evento Iniziale Evento Finale Collegamenti ad altri tasks (se applicabile) -
Riferimento al Work Packaee ID

KID+6m RF'

INPUT

Piani Dettagliati attività Scientifica di CAL/VAL PRISMA

DI]SCRZIONE DELLE ATTIVITA'

A$iyr!àirylule
- Acquisizione di spettri di inadianza, di radianza riflessa e calcolo della riflettanza della della neve

mediante differenti protocolli e in corrispondenza di passaggi PRISMA;
- Fornitura dei dati spettrali e atmosferici nel database di progetto;
- Acquisizione di dati relativi alle proprietà fisiche della neve, quali densità superficiale e dimensione

dei cristalli che potranno essere impiegati in fasi successive ed esteme a questo progetto per scopi di
sviluppo algoritmi e validazione di Prodotti di alto livello;

- Attività di periodica manutenzione delle infrastrutture di acquisizione

- Mantenimento del sito e svolgimento delle campagne
- Raccolta, analisi e fornitura dei dati radiometrici
- Pianificazione e richieste di prodotti PRISMA sui siti di test durante le campagne di misura
- Analisi dei dati e confronto con i prodotti PRISMA-standard per la validazione
- Analisi e report dei risultati

OIJTPUT e DELIVERABLE

- Report mensile organizzato in metadati con riferimento al database sui dati rilevati alla stazione da
integrati e confrontati con le osservazioni satellitari del periodo corrispondente ai fini della
validazione

- Pubblicazioni, Proceedings di Convegni
- Contributi alla fornitura di documentazione prevista nel Progetto per la parte di competenza
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WORK PACKAGIi DESCRIPTION (WPD) Pagina 1 di ...
Programma: ASI-CNR

Progetto: Attività Scientifica di CALiVAL della missione PRISIVIA-PRISCAV

Responsabile delWP
(Nominativo

Trasimeno (Umbria) CNR.IREA

Evento Iniziale Evento Finale Collegamenti ad altri tasks (se applicabile) -
Riferimento al Work Packase ID

- Piani Dettagliati auivirà Scienrifica di CAL/VAL PRISMA

DI]SCRZIONE DELLE ATTIVITA'

Acquisizione di spettri di irradianza, di radianza riflessa e calcolo della riflettanza della superficie
del lago in conispondenza dei passaggi di PRISMA durante la fase Operativa, mediante stazione
fissa (WISPStation) e campagne ad hoc, con gli stessi strumenti usati nella fase 1.
Valutazione dell'eterogeneità spaziale e temporale del sito investigato da dati in situ, Sentinel-Z/3 e
da modellistica sia per ottimizzare la strategia di cal-val sia per valutare i dati pRISMA in un ampio
range di proprietà ottiche.
Definizione di migliorie nella strategia di callval di superficie lacustre in condizioni critiche (es. sun-
glint), valutazione dell'impiego di spettroradiometri a bordo di droni acquatici (es. drone Galileo),
valutazione dell'impiego di strumentazione fissa per i dati meteorologiòi (es. anemometri sonici
presso Ia stazione WISPStation).
Acquisizione di dati relativi ai parametri bio-fisici, quali concentrazione pigmenti fitoplanctonici,
sostanze umiche disciolte, sedimenti sospesi, che potranno essere impiegati in fasi successive ed
esterne a questo progetto per scopi di sviluppo algoritmi e validazione di prodotti di alto livello.
Fornitura dei dati spettrali e atmosferici nel database di progetto;

Mantenimento del sito e svolgimento delle campagne
Raccolta, analisi e fomitura dei dati radiometrici Attività di periodica manutenzione delle
infrastrutture di acquisizione e data storage
Pianificazione e richieste di prodotti PRISMA sui siti di test durante le campagne di misura
Analisi dei dati e confronto con i prodotti PRISMA-standard per la validaziònè
Analisi e report dei risultati

OUTPUT e DELIVERABLE

Report mensile organizzato in metadati con riferimento al database sui dati rilevati alla stazione da
integrati e confrontati con le osservazioni satellitari del periodo corrispondente ai fini della
validazione
Pubblicazioni, Proceedings di Convegni
Contrlbuti alla fornitura di documentazione prevista nel o per la parte di competenza
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WORK PACKAGI] DESCRIPTION (WPD) Pagina 1 di

Programina: ASI-CNR Fase: 2
Progetto: attività Scientifica di CAL/VAL della missione PRISMA-PRISCAV
Work Papkage
lDr l Titolo Organizzazione Responsabile del WP

(Nominativo)
vlt.4 Lago di Garda (Lombardia) CNR.IREA

Evento Iniziale Evento Finale Collegamenti ad altri tasks (se applicabile) -
Riferimento al Work Packase ID

KtO+6ni IRF
INPUT

_ - Piani Dettagliati aftività Scientifica di CAL/VAL PRISMA

DI]SCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Acquisizione di spettri di irradianza, di radianza riflessa e calcolo della riflettanza della superficie
del lago in corrispondenza dei passaggi di PRISMA durante la fase Operativa, possibilmente anche
mediante stazione fissa nel contesto progettuale di HYPERNETS e campagn" uà hoc, con gli stessi
strumenti usati nella fase1.
Acquisizione di dati relativi alle proprietà micro-fisiche dell'atmosfera tramite fotometro solare
CIMEL, incluso nella rete Aeronet (sito ,sirmione_Museo_GC').

Valutazione eterogeneilà spaziale e temporale del sito investigato da dati in situ, Sentinel-2/3 e da
modellistica sia per ottimizzarc la strategia di cal-val sia per valutare i dati PRISMA in un ampio
range di proprietà ottiche.
Definizione di migliorie nella strategia di cal/val di superficie lacustre in condizioni acque nel
transitorio da acque basse (otticamente poco profonde) ad acque profonde.
Acquisizione di dati relativi ai parametri bio-fisici, quali concentrazione pigmenti fitoplanctonici,
sostanze umiche disciolte, sedimenti sospesi, che potranno essere impiegàti in fasi successive ed
esterne a questo progetto per scopi di sviluppo algoritmi e validazione di Prodotti di alto livello.
Fornitura dei dati spettrali e atrnosferici nel database di progetto.

Mantenimento del sito e svolgimento delle campagne
Raccolta, analisi e fornitura dei dati radiometrici
Attività di periodica manutenzione delle infrastrutture di acquisizione e data storage,
Pianificazione e richieste di prodotti PRISMA sui siti di test durante le campagne ài mi.ura
Analisi dei dati e confronto con i prodotti pRlsMA-standard per la validazione
Analisi e report dei risultati

rc/
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OUTPUT e DELIVERABLE

Report mensile otganizzato in metadati con riferimento al database sui dati rilevati alla stazione da
integrati e confrontati con le osservazioni satellitari del periodo corrispondente ai fini della
validazione
Fubblicazioni, Proceedings di Convegni
Contributi alla fornitura di documentazione prevista nel



WORK PACKAGE DESCRIPTION (WPD) Pagina 1 di

Prrcsramma: ASI-CNR Fase: 2

Prrcsetto: Attività Scientifica di CALA/AL della missione PRISMA-PRISCAV

Work Package
ID Titolo Ote.anizzazione

Responsabile del WP
(Nominativo)

W.5 | LE ROGAIE, Grosseto, (Toscana) CNR.IBINIET

Evento lniziale Evento Finale
Collegamenti ad altri tasks (se applicabile) -
Riferimento al Work Packase ID

K{}+6m Rl'

TNPUT

Piani Dettagliati attività Scientifica di CAL/VAL PRISMA

DI]SCRZIONE DELLE ATTIVITA'

- Monitoraggio dei siti aziendali d'interesse in funzione delle scelte colturali dell'Azienda e
aggiornamento del layer di land cover dell'area.

- Acquisizione di spettri di ircadianza, di radianza riflessa e calcolo della riflettanza VIS-NIR-SWIR
delle superfici vegetate (zona irrigua e non irrigua), pet mezzo di spettrometro ASD Fieldspec, in
occasione di tutti i passaggi di PRISMA durante la fase operativa.

- Fornitura dei dati (storage) in un database di progetto
- Acquisizione e fornitura di dati atmosferici acquisiti con sun-photometer CIMEL (rete Aeronet)
- Attività di periodica manutenzione delle infrastrutture di acquisizione durante la fase operativa
- Acquisizione di dati relativi alle proprietà fisiche dei suoli, che potranno essere impiegati in fasi

successive ed esteme a questo progetto per scopi di sviluppo algoritmi e validazione di Prodotti di
Livello 2;

- Mantenimento del sito e svolgimento delle campagne
- Raccolta, analisi e fomitura dei dati radiometrici
- Pianificazione e richieste di prodotti PRISMA sui siti di test durante le campagne di misura
- Analisi dei dati e confronto con i prodotti PRISMA-standard per la validazione
- Analisi e report dei risultati

OIJTPUT (e DELIVERABLES)

- Report mensile organizzato in metadati con riferimento al database sui dati rilevati alla stazione da
integrati e confrontati con le osservazioni satellitari del periodo corrispondente ai fini della
validazione

- Pubblicazioni, Proceedings di Convegni
- Contributi alla fomitura di documentazione prevista nel Prosetto oer la parte di competenza
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WORK PACKAGI' DESCRIPTION (WPD) Pagina 1 di

Programma: ASI-CNR Fase: 2

Progetto: Attività Scientifìca di CAL/VAL delta missione PRISMA-PRISCAV
Work Package
TDI

Titolo Organizzazione Responsabile del WP
(Nominativo)

vlt.6 Tavolierc Puglie CNR.IREA

Evento Iniziale Evento Finale Collegamenti ad altri tasks (se applicabile) -
Riferimento al Work Packase ID

K(o+6m RF

INPUT

_ - Piani Dettagliari ativirà Scientifica di CAL/VAL PRISMA
DESCRZIONE DELLE ATTIVITA'

Acquisizionedispettridiirradianza,diradianzariflessaecàicoloaelaiinry
nude e/o vegetate in occasione dei passaggi di PRISMA durante la fase operativa. Le misure
vetranno effettuate per mezzo di spettrometro FieldSpec HandHeld (325-1075 nm) e ASD Fieldspec
(350-2500 nm).

Fornitura dei dati (storage) in un database di progetto.
Acquisizione e fornitura di dati atmosferici acquisiti con sun-photometer CIMEL (previa
revisione/manutenzione c/o GIMEL Electronique, paris, France).
Disponibilità in continuo di dati meteorologici e di umidità e temperatura del suolo.

Acquisizione di dati relativi alle proprietà fisiche dei suoli e della vesetazione.
Mantenimento del sito e svolgimento delle campagne
Raccolta, analisi e fomitura dei dati radiometrici
Pianificazione e richieste di prodotti PRISMA sui siti di test durante le campagne di misura
Analisi dei dati e confronto con i prodotti pRlsMA-standard per la validazione
Analisi e report dei risultati

\rL, lru r (e rJ.óLlv,EKAlJLbs)

- Report mensile otganizzato in metadati con riferimento al database sui dati rilevati alla stazione da
integrati e confrontati con le osservazioni satellitari del periodo corrispondente ai fini della
validazione

- Pubblicazioni, Proceedings di Convegni

- 
- Contributi alla fomitura di documentazione prevista nel Progetto per la parte di competenza
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WORK PACKAGE DESCRIPTION (WPD) Pagina 1 di

Proglnppu: ASI-CNR Fase:

Prosetto: Attività Scientifica di CAL/VAL della missione PRISMA

Work Package
ID

Titolo Organizzazione
Responsabile del WP
(Nominativo)

vt.7 AR tlOREA, Sassari (Sardegna) CNR.IBIMBT

Evento Iniziale Evento Finale
Collegamenti ad altri tasks (se applicabile) -
Riferimento al Work Packase ID

K|i)+6m RF

INPUT

- Piani Dettagliati attività Scientifica di CAL/VAL PRISMA

DI]SCRTZIONE DELLE ATTIVITA'

- Individuazione, sulla base dei dati a disposizione (da terra, aereo e satellite) del sito candidato alla

misurazione in continuo;
- Yalutazione dei sensori disponibili per acquisizioni automatiche e semi-automatiche e test della

qualità dei dati spettrali in diverse condizioni colturali;
- Fornitura dei dati spettrali nel database di progetto;

- Attività di periodica manutenzione delle infrastrutture di acquisizione, quando poste in operatività.

- Mantenimento del sito e svolgimento delle campagne

- Raccolta, analisi e fornitura dei dati radiometrici
- Pianificazione e richieste di prodotti PRISMA sui siti di test durante le campagne di misura
- Analisi dei dati e confronto con i prodotti PRISMA-standard per la validazione
- Analisi e report dei risultati

OìJTPUT e DELIVERABLE

- Report mensile organizzato in metadati con riferimento al database sui dati rilevati alla stazione da

integrati e confrontati con le osservazioni satellitari del periodo corrispondente ai fini della
validazione

- Pubblicazioni, Proceedings di Convegni
- Contributi alla fornitura di documentazione orevista nel Prosetto oer la parte di competenza



WORK PACKAGE DESCRIPTION (WPD) Pagina 1 di

Programma: ASI-CNIì Fase: 2

Progetto: Attività Scientifica di CAL/VAL tlella missione PRISMA-PRISCAV
Work Package
ID Titolo Organizzazione

Responsabile del WP
(Nominativo)

vrt.8 JOLANDA DI SAVOIA, Emila
Rornagna CNR.IREA

Evento Iniziale Evento Finale
Collegamenti ad altri tasks (se applicabile) -
Riferimento al Work Packase ID

KtO+6m RF' IV.6; IlI.l; V.l; VI.2; VIil

INPUT
- Piani Dettasliati attività Scientifica di CAL/VAL PRISMA

D]JSCRZIONE DELLE ATTIVITA'

- Individuazione, sulla base dei dati a disposizione (da tena, aereo e satellite) del sito candidato alla
misurazione in continuo;

- Acquisizione di spettri in situ di irradianza, di radianza riflessa e calcolo della riflettanza della
superficie prescelta in conispondenza di alcuni passaggi PRISMA e per i sorvoli di progetto;

- Valutazione dei sensori disponibili per acquisizioni automatiche e test della qualità dei dati spettrali
in diverse condizioni colturali;

- Yalutazione di soluzioni per I'impiego di spettroradiometri anche a bordo di infrastrutture per la
gestione delle agropratiche;

- Fornitura dei dati spettrali nel database di progetto;
- Attività di periodica manutenzione delle infrastrutture di acquisizione, quando poste in operatività.
- Raccolta, analisi e fornitura dei dati radiometrici
- Pianificazione e richieste di prodotti PRISMA sui siti di test durante le campagne di misura
- Analisi dei dati e confronto con i prodotti PRISMA-standard per la validazione
- Analisi e report dei risultati

OIJTPUT e DELIVERABLE

- Report mensile organizzato in metadati con riferimento al database dei dati rilevati presso il sito e
relativi confronti con le osservazioni satellitari del periodo corrispondente ai fini della validazione

- Pubblicazioni, Proceedings di Convegni
- Contributi alla fornitura di documentazione prevista nel Prosetto Der la Darte di comoetenza
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WOR.K PACKAGII DESCRIPTION (WPD) Pagina 1 di

Programma: ASI-CNR Fase: 2

Progetto: Attività Scientifica di CAL/VAL della missione PRISNIA-PRISCAV
Work Package
ID Titolo Organizzazione

Responsabile del WP
(Nominativo)

vlt.9 Lavarone, Trento CNR-IBIMIT'T
(F'ox[,ab)

Evento Iniziale Evento Finale Collegamenti ad altri tasks (se applicabile) -
Riferimento al Work Packase ID

K0+6m RF

INPUT

- Piani Dettagliati attività Scienrifica di CALiVAL PRISMA

DI]SCRZIONE DELLE ATTIVITA'

Acquisizione di spettri di irradianza, di radianza riflessa e calcolo della riflettanza della superfici
vegetate, pet mezzo di spettrometro. Sono disponibili presso la Fondazione Mach un spettrometro
FieldSpec HandHeld (325 - 1075 nm), un ASD Fieldspec (350-2500 nm), un AvaSpec (650-850 nm)
e una camera iperspettrale Specim-IQ (400-1000 nm). Le misure saranno effettuate in occasione dei
passaggi di PRISMA durante la fase 1. Sono previsti inoltre misure in continuo multispettrali (16
bande)' Sono inoltre previste campagne di misure con la camera AisaIBIS per misure di
fluorescenza (670-780 nm) in occasione del passaggio del satellite.

Mantenimento del sito e svolgimento delle campagne

Raccolta, analisi e fornitura dei dati radiometrici
Pianificazione e richieste di prodotti PRISMA sui siti di test durante le campagne di misura
Analisi dei dati e confronto con i prodotti PRISMA-standard per la validazione
Analisi e report dei risultati

ot
- Report mensile otganizzato in metadati con riferimento al database sui dati rilevati alla stazione da

integrati e confrontati con le osservazioni satellitari del periodo corrispondente ai fini della
validazione

- Pubblicazioni, Proceedings di Convegni
- Contributi alla fornitura di documentazioîe prevista nel Progetto per la parte di competenza

w



WORK PACKAGI] DESCRIPTION (WPD) Pagina 1 di

Programma: ASI-CNR Fase: 2

Progetto: Attività Scientifica di CAL/VAL della missione PRISMA
Work Package
If) Titolo Otsanizzazione

Responsabile del WP
(Nominativo)

u.r0 Acqua Alta (Venezia) ISMAR

Evento Iniziale Evento Finale Collegamenti ad altri tasks (se applicabile) -
Riferimento al Work Packase ID

KO+6m RF

INTPUT

_ - Piani Dettagliati attività Scienrifica di CAL/VAL PRISMA

D]]SCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

- Acquisizione di spettri di irradianza, di radianza riflessa e calcolo della riflettanza della superficie
del mare in occasione di tutti i passaggi di PRISMA (rete AeronetOC e strumento HYPERNETS).

- Acquisizione e fomitura di dati atmosferici acquisiti con fotometro CIMEL (rete Aeronet-Oc).
- Fornitura dei dati (storage) in un database di progetto, gestito in collaborazione con Università di

Milano (subcontractor 1). I dati saranno forniti in formato NetCDF (v4) CF-compliant

- Mantenimento del sito e svolgimento delle campagne
- Raccolta, analisi e fornitura dei dati radiometrici
- Pianificazione e richieste di prodotti PRISMA sui siti di test durante le campagne di misura
- Analisi dei dati e confronto con i prodotti PRISMA-standard per la validazione
- Analisi e report dei risultati

OI
- Report mensile otganizzato in metadati con riferimento al database sui dati rilevati alla stazione da

integrati e confrontati con le osservazioni satellitari del periodo corrispondente ai fini della
validazione

- Pubblicazioni, Proceedings di Convegni

- 
- Contributi alla fornitura di documentazione prevista nel Progetto per la parle di competenza

/)., É 
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WORK PACKAGE DESCRIPTION (WPD) Pagina 1 di

Programma: ASI-CNR Fase: 2

Progetto: attÍvità Scientifica di CA[,/VAL della missione PRISMA-PRISCAV
Work Package
tr) Titolo Otsanizzazione Responsabile del WP

(Nominativo)
VT.II Basilicata CNR.IMAA

E,rento Iniziale Evento Finale Collegamenti ad altri tasks (se applicabile) -
Riferimento al Work Packase ID

KO+6m R['

INIPUT

Piani Dettagliati attività Scienrifica di CAL/VAL PRISMA

DESCRZIONE DELLE ATTIVITA'
Scelta dei siti aziendali d'interesse in funzione delle scelte culturali dell'Azienda e Oètta risoluzione
PRISMA
Acquisizione di spettri di irradianza, di radianza riflessa e calcolo della riflettanza VIS-NIR-SWIR
delle superfici vegetate peÍ mezzo di spettrometro full range 400-2.500nm, in occasione dei passaggi
di PRISMA attraverso campagne di misura in campo
Analisi e filtering dei dati spettrali, meteo ed atmosferici raccolti nel database di progetto
set up e manutenzione delle infrastrutture di acquisizione durante la fase 1

Mantenimento del sito e svolgimento delle campagne
Raccolta, analisi e fornitura dei dati radiometrici
Pianificazione e richieste di prodotti PRISMA sui siti di test durante le campagne di misura
Analisi dei dati e confronto con i prodotti PRISMA-standard per la validazione
Analisi e report dei risultati

OIJTPUT (e DELIVERABLES)
- Report mensile organizzato in metadati con riferimento al database sui dati rilevati alla stazione da

integrati e confrontati con le osservazioni satellitari del periodo conispondente ai fini della
validazione

- Pubblicazioni, Proceedings di Convegni

- 
- Contributi alla fornitura di documentazione prevista nel Progetto per la parte di competenza
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WORK PACKAGE DESCRIPTION (WPDI Pagina 1 di ...
Programma:

Progetto: Attività Scientifica di CAL/VAL defla missione PRISMA-PRISCAV

Responsabile del WP
Nominativo

GESTIONE STAZIONE
ATI\,TOS FBRICA, LAN,IPEDUSA BNEA (sub.)

Evento Iniziale Evento Finale Collegamenti ad altri tasks (se applicabile) -
Riferimento al Work Packase ID
IV.t, VI.l

Piani Detragliari atrivirà Scienrifica di CAL/VAL ÈRISI4A

DIJSCRZIONE DELLE ATTIVITA'

- Acquisizione e fornitura di dati atmosferici acquisiti con sun-photometer CIMEL
- Disponibilità in continuo di dati meteorologici e atmosferici.

- Mantenimento del sito
- Raccolta, analisi e fomitura dei dati radiometrici
- Analisi e report dei risultati

OLITPUT (e DELIVERABLES)
- Report mensile organizzato in metadati con riferimento al database sui dati rilevati alla stazione da

integrati e confrontati con le osservazioni satellitari del periodo corrispondente ai fini della
validazione

- Pubblicazioni, Proceedings di Convegni
Contributi alla fornitura di documentazione ista nel Pro r la parte di co
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LINEA VII . DATABASE E SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE DATI

WORK PACKAG]] DESCRIPTION (WPD) Pagina 1 di ...

Prrogetto: Attività scientifica di cAL/vAL della missione pRISivIA

Responsabile del Wp
(Nominativo)

CNR.IREA

Evento Iniziale Evento Finale Collegamenti ad altri tasks (se applicaUitel _
Riferimento al Work packaee ID
Il,IV,V, Vl.

Dati delle campagne di misura atenae in volo.
Piani Dettagliari auivirà Scienrifica di CAL/VAL PRISMA

DIJSCRZIONE DELLE ATTIVITA'
metadatazione dei sensori utilirruti
applicabile analisi delle problematiche relative - e loro esposizione su geoportale;
studio di una soluzione atmonizzata per i profili di metada tazione delle misure radiometriche, in
considerazione delle community practises in essere, ed in prospettiva di soluzioni volte alla
interoperabilità' secondo standard internazionali, per le infrastrutture dati condivise e distribuite;
creazione catalogo dei dati archiviati per ciascun sito in ambito prosettuale.

OLTTPUT (e DELIVERABLES)
- geoportale per esposizione metadati sensori nei vari siti- database di dati delle campagne di misura a tenae in volo- report studio soluzioni di metadatazione
- Pubblicazioni, Proceedings di Convegni
- Contributi alla fornitura di documentazione prevista nel Progetto per la parte di competenza

5
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LINEA VIII . SVILUPPO DI NUOVI SENSORI

WORK PACKAGI] DESCRIPTION (WPD) Pagina 1 di
Programma: ASI-CNR Fase: all
Progetto: Attività Scientifica di CAI,/VAL della missione PRISMA-PRISCAV
Work Package
It) Titolo Organizzazione Responsabile del WP

(Nominativo)

VIIT.l
Sviluppo nuovi strumenti iperspettrali
VIS-NIR-SWIR auromatici per le
misure di validazione a terra

UNIMIB (sub.)

Evento Iniziale Evento Finale Collegamenti ad altri tasks (se applicabile) -
Riferimento al Work Packase ID

"o lnt

IN?UT

- rloxl:'ox t5A
- Piani Dettagliati attività Scienrifica di CAL/VAL PRISMA

DI]SCRTZIONE DELLE ATTIVITA'

SviluppoeintegrazionedelsistemaFloxBoxconun,","o,o",.,o
Test di diversi spettrometri SWIR e verifica della loro funzionalità, l'inteprazione nel sistema
FloxBox.
interfacciamento con il sistema di acquisizione e storage dei dati e il loro invio al recipiente finale.
Sviluppo di prototipo che verrà impiegato in uno dei siti di CallVal operativi di qúesto proge6o e
soprattutto metterà il CNR nella condizione di acquisire uno strumento fondamentile per le
successive fasi operative di CallVal.
Il sistema sviluppato avrà nelle specifiche di progetto, delle precise caratteristiche di robustezza per
assicurare un impiego in condizioni di campo.

parte di competenza

OUTPUT (e DELIVERABLES)

- Sistema automatico e operativo in continuo per I'acquisizione e la gestione di spettri di inadianza e
rudianza riflessa ad alta risoluzione spettrale e temporale.
contributi alla fornitura di documentazione prevista nel progetto per la
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COMI'ANY PRICE BREAKDOWN FORM FORM N" PSSA3 lssue 3 tsAsc r\r. 1 | Nr. of paqes 1

ùi;," "'" " '---1liîrla-:semoio: '17{52
,WUITANI NAMts: AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

3110't2t2019

f--------a/tu-

;vir.!rFs.Al!9/.9.8.9.E8y!9ES. J9. p*E.r.!l_B.ry!9 !iEpi

Dlrect Labour cost cèhteF of crlédódas
Tota I effort Grcss hourly National Gtrency

Eurc
Apporto in Kind Apporto in Kind. Cost for ASI

12 56.6i 680 68t I
0450

". -.. -.. ".......?p:.5.02.
76'505

450
I ecnotoq/ricercatod 1'350 56.67 1,350 76'50f

12
__5_9-6J 680 6A 0

24 2t 1'36( o

0
0.00 0 0

0
0.0(

.g
0

0
o

0
0.0( 0 0

._-0.-0_( ........-...q
I TOTAL DIRECT LABOUR HOURS AND COST 144Í 1'a4a

0

NTERNAL SPECIAL FACILITIES Iype of Unil N'of unii Jnit rates in N.C
\pporto jn kind of

N" of unii
004 0
0.0c I 0
00f
0.0( 0
00t c

{J.0( 0

Total Inlemal Soecial Facilities cosl

OTHER COST ELEMENTS qrcunts in N.C oHo/" XAm
Apporto in kind in

N.C.
3. '1 Raw lvlaterials
3.2 Mechanical Darts
3. 3 Semi finished orcducts
3. 4 Electi.-electDn.comDonents

o.oo/a 0

0

9,"9-l:lirg!tgrt:,.,,,".-,._._..,^...
a) prccured.companv

....q).pl-sg!!F.-i. ry-t id. p?.4y,. -
q, -9,.Erls ît e l.l!,!?ig.r. P!_o.q.Llg!....
?, ^?. ELte!.Ìq!.s-,9!yi-c.q9... "..,....
3, 8 TransDort insurance
3. I Travels
3.'10 Miscollanous

o

.Q,9."/g 0

0
o

0
0

0.0yo
î io/^

TOTAL OTHER DIRECT COSTS 0

I SUB-TOTAL COST
104'726 104'726

GENERAL EXPENSES Cost item to
which % applies

Base in NC to
which o/o aoDliès

o/ó

p,!tgt.erd.g.,5.qrni!...Erp.ent9.9.(r.r.9rp!9.e 
F_r.e,)....

9. Be.q-e.erg]}q.p.ey_glep,.F-rp.. fit -sp-plic?.Qle)......
7 Other (if aDplicable)

It6 ha sna.iliad\

00/l (
ool

c

r
104',726 104',726

'l1 Profìt (5olo on item 8 - item 3.9)
104'726 104'726

(

13
1^ f^r-l

104'7tA 104',726

104'726

# W-



COMPANY PF.ICE 3REAKDOWN FORM FORM N' PSSA3 lssue 3 PAGE Nr. 'l Nr of pages 1

lll.Y/.r.l.l.lL9r:.-,-.........
?r9P.,/J.9.n9.ef. N.'.........

Economic Conditicrn

IU
Esemplo:1r{5, | 0'U08t17

99-.ry! tA.ry.Y..NAltE-i..

l!9.ne.arr.g..Ti!19.,......

Sianafr rro'

]NR
Utonio Raschi - Dkettore IBIMET

311012t20't9 fvDe of Price

WP n.

9gBP_Lt_E9.A.Nq{98..s_EBy!_c..E_Q.I9..8..E TURNISHED:

1.1" Supporto scientifico per le strategie

il.1

Direct Labour cost centèrs of cateoories
Total èffort

in manhoum
Gross hourly
rates in N.C.

National Currency

Errro
Apporto in Kind

manhoum
Apporto in Kìnd

F lrm
Cost for ASI

urKrgtrr\ ttr ut KtL;tst{uA 74 4î 0 0
?99 57.6C 11'520 200 1'520 o
190 !#_s 8'436 190 8'43€ 0

34.80 0 0 0
24.00 0 0 0

::y.Elly---_'_y_:.:L__'-t/_ry_ylLtg!Lu-_e_!_e_'llp_u_-u__ei_e_L{llll?IgJ_-_ 149 44.40 48'840 48'840
--o-.0-9,

0 o
0.00 0 0
0.00 0 0
0.0c 0 0

0 0
0.00 0 0

0 0
0.0( 0 0

0 0
1 490 68'796 390 19'956 8'840

INTERNAL SPECIi\L FACILITIES fvoe of unit N' of unil Jnit rates in N.C.
Apporto in kind of

N' of unit
;alibEtion of sDectroradiometer ìpeqtrorad iometer l0'000.0r 0 0

___q
jp ectrorad iometel 35'000.0c 0

00r 0
0.0c
00c 0 o

.rl- 0.00 0

f,THER COST ELEMENTS \mounts in N.C. oH% X Amounts =

Apporto in kind in
N.C.

l4e!9ri.?J9. ..Q,92.q 0
lvJ99Jl-9 ! I l-u_g LP-g.r-rl 0.0% o

.rlu lPIt9 9.P t9.9.9.c-r9. .9,.97.g 0
Erc!rr,-grcuu ut t.uutIìpol 0.0% 0

v.v,ìnerpdrrù

.....?)pl99.v.r.9.q,g-o.Tp?ny.................
b) procured bV third Dartv

1,.-6..E-{!9 n ?.1 Md.sr. P.r.gq s 9.!.. ....... .
3. 7 Extemal Servbes

0,0% o
.Q,92-e 0
0.0% o
0.0% 0

J. O rranspoft tflsurdnce
3. 9 Travels

.9,Q7.e 0
0.00/o 10'000 10'000

03 TOTAL OTHER DIRECT COSTS 10'000 10'000 '10'000

78'796 19'956 58'840
GENERAL EXPENISES Cost item to

which % aoDlies
Base in NC to

which % apolies
v,

9..99n9F.I.q. 43,'ltr.î..E-Tp9!'19.9.c.(f..?pplise.p.t.q). 48'840 AYt 0nesearcn q uevetop. trxo. {u aoDilcaDte }

..9!hsr.(iteppliqe.-o.le)......... ... ..... ... _. ..
0"/, 0

0I Total Cost of All Work Packaqes 78'796 '19'956 58'840

78'796 19'956 58'840
0

14 Total 78'796 l9'95fì 58'840

16 TOTAL PRICE ]FOR ASI 7A?q6 19'956 58'840

'*í)

fr vtus;/d'



COMPANY PRTCE 3REAKDowN FoRM I ronv r.r. pssÀ5-G*"7 PAGE Nr. 1 Nr. of pages 1

Sionature:

3NR
.r..Lgf rt. L I I M9.t.1'l 9-e.TP19.'.,1.{;ll9? l Date: .l 16t't2t18 \ntonio Raschi - Dirèttore IBIMET

Economic Condition 31t012t2019 Tvpe of Pricè:

l- wPt

9!JF-?.l,tEl.4t!.-D/.98. 9.-EByl9F.s_ LS.9E EVB.Nlg r!EDj
rll.1 CAMPAGNE AEREE in FASE Dt eUALtFtCA

ilt. r I
-ABOUR ù*ffi Total effort

ln manhoum
Grcss hourly
rates in N.C.

National Currency

Euro
Apporto in Kind Apporto in Kind.

Euro
Cost for ASI

Fr rh
200 74.4Q

!.-4.1qgq 20u í 4'aa0 o
JUU

600
17',280 300 17'280 0

44.40 26'640 600 0
:19.9. ______________3_t.g_q 10'440 300 10'440 0

2_!,99 21'000 2 t'000
44.40 0 0 o

____q.9_q
0.00

0 0
0 0

0.00 0 0 0
0.00 0 0

-9.9-Q 0 0
0,00 0 0 0

.-___-_-_______--__q.g_o_ 0 0
----------------q.9-o-

nnn
0 0

1 TOTAL DIRECT LABOUR HOI,JRS AND COST 0
90'240 1'400 69'240 2l'000INTERNAL SPECI/\L FACILtTtES fvpe of Unit N" of Jnit ratès in N.C

ation of spectrcradiometer 1.0 1 000( i 0'000 10'000

0

0'
0

0 0
0 0

__0_ 0 0
_q 0

2 Total Intemal Special Facilities cost l0'000 10'ooo
Amounts in N.C oHo/o X Amr

?,_ .t.. BsW. Mg.t-e.,j319.......... 1 5000 0.00/o 15'000 r5'000

9,.9.99niflnislì._e.g..p.r.g.q9919......... ..........,.....
.9,.f .Fle-c!,p,le.elr.o..L.99Írp.gltgltl-s..-........".......

.é9-9.V !ì,9.79 12'000 '12'000
0.o% 0 0

0
_5!tg.tP9U9

..... 3 Lp.(_o.g.qtî q.99t-11p.?.Dy.....,..

,.... ! ). p.ro_srl !9 9.9.y_ lh ir:q. p.e!-ty..

9,. 9. Elt-e.F.?]. lyl.?igr. î ro.d !'.91....

9,.Z.Fx!9,r:rL4.99rvifìg.9.--.,.......
9,. 9.Jrg.t9p9f .Lrl.st.t{?.tr.gg.....,..

9,. 9..r.ny.ei9,........_
3.10 Miscellanous

9,-0.-"/g o
0.0% 0
!1,9.f/.". o

9--0.-0.9.9 9,9.2.". 90'000 90'000
0.oo/o 5'000 0 5'000

t?,9.v 0.AYo 4'500 4'500
0 5',OOOJ TOTAL OTHER EIIRECT COSTS i 3'l'500 131'500 131 '500

231'7 40 69',240 1 62'500
Cost item to

which % applies
Base in NC to 

I

which % applies I
"/"

ecilErdr q Autriln.EÀpenses {tT aoDilcaDte }

89.q9.îr.c. h. q..D..g.ye !.9p,. FIp, f iL ? ppli.c.e.pJe)..

.qth.el ff . fl p.p.l!eeple.).........,..... ...

.....41:9.9.9 .....0.h
,.,.-o.ye 0

(ro pe spectîted) |

u I urdr wuùr ur Ail vvotK TacKaoes 231'740 69'240 1 62'500I-
231 740 69'240 162',s00

3

23'1',740 69'240 1 62',500to
0

231',74î 69240 162'500

t f_iL,f
l\/' ,f/12 V{uhf e

J/|
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COMPANY PRICE BREAKDOWN FORM FORM N" PSSA3 lssue 3 PAGE Nr. 1 Nr, of pages 1

RFQ/ITT No.: 0 }OMPANY NAME: CNR
î19p.,[.e..?.9.91 N.:..............Eg-e.mpi-o.i.].2.:Q,Q.?..............Ps!9:......^........,.

Economic Condition 31101212019 Tvpe of Price:

| 16t12t',t8 {ame and Title y'incenzo Laoenna - Direttore IMAA

ìionattrre:
sUPPLIES AND/OR SERVICES TO BE FURNISHED:
V,5 BASILICATA

rv.5 I
LABOUR Total effort

tn mànnot tF
Gross hourly
rates in N.C.

National Currency Apporto in Kind Apporto in Kjnd. Cost for ASI

EuroDirect Labour cost centers of cateoories
DIRIGENTE DI RICERCA 74.4Q 0 o
PRIMO RICERCAI'ORE 57.60 0 0
$-qH!!-c4J_9_$E_ 270 44.40 1 1'988 27Q 't'98€ 0
TECNICO 430 34.80 14'964 430 't4'964 0
ASSEGNO DI RICERCA '1000 24.00 24'OOO 24',000
RIUERCA IORE I D (Contratto a Temoo Determinato) 44.40 0 o

0 0.00 0 0 0
__q 0.00 0 0

0.0c 0 0 0
0 nnr 0 0

_q 0.00 0 0
0.00 0 0 0

0 0.00 0 0

_q 0.0c 0 0 0
0 nnf n 0

I TOTAL DIRECT LABOUR HOURS AND COST 17rì( 50'952 700 26'952 24',OOO
NTERNAL SPECI,{L FACILITIES fvpe of Unit N" of unit Jnit rates in N.C
lalibration of spectroradiometer ìp_-e_cll9_Lag.l9.!Iì_e_!9! 1 0000 0
Calibration of WISP station 3500c 0

0 0 0 0
0 0 0

.0_ 0 0 0 0
0 0 0

2 Total Internal Special Facilities cost
]THER COST ELEMENTS \mounts in N.G. oH% X Amounts =

1 Raw Materials 0.0% 0

e.q49 g.r.ì.?.f i-c.gj. pe |19. 0.0% 0 0
9.,9.9.T!.f ni-s.f -9,q. 

p19 q !'.91c 0.0% 0 0
4 Electi.-electron 0.0% o

0.0% 0
.p). pfg.cj'.r.e..g..Qy.t|l r.lq, pe (y...... 0.0v. o

9..i$9n 31.[4?19]:.î.r:9.9.'1.91. 0.0% 0 0
3, 7 External Servi,res 5500 0.0v. 5'500 5'500

.8-.T-r.q I 9p.9.Í. jn 
9-!r.r.?,r.r.q9 ts.q 0.0o/o 500 500

i.,.Y..l.r.qY9.lq 2000 0.0% 2'000 0 2'000
10 Miscellanous 0.0v. 0

] TOTAL OTHER DIRECT COST5 8'000 8'000 8'OOO

T SUB.TOTAL COST 58'952 26',952 32'000

iENERAL EXPENSES Cost item to
which % aoDlies

llase in NC to
which % aDDlies

Yo

.99n9re.|.q..49.Ti1,-Erp.9.rl.q99. (if.îpsl.i9?.8i9).........

.B.e,9.9glgfi..q.P9-vl:19p,.-Exp.,ff.?ppLi99.pl9).......,...

.9!!:sr.fit.epplieeFrle)....................

24',000 0"/o 0

9.Ye.

I Total Cost of All Work Packaoes 58'952 26',952 32'000

'10 Sub{otal 58'952 26',952 32'000
11 Profit (5% on item 8 - ìtem 3.9) 0v. 56'952 0

c

3

l4 Total 58'952 26',952 32'000
I5 0
I6 TOTAL PRICE FORASI 58'952 26',952 32'OOO

{ "t}
nw

0Mú' r',-/" zz



COMPANYPRICEBREAKDOWNFORM I FoRMN' PSSA3 tssue3 PAGE Nr. 1 Nr. of pages 1

?r9p.,4Le..f-q.gr.N:.............-Egg.npl-o.i.!.Z.rq.q-2..............qelg 16t12t1 and Title:

1tol 19 lvDe of Price:

AND/OR SERVICES TO D:l
.6 ARBOREA (Sassari)

cost centers of ca
Total effort
I manhours

Gross hourly
rates in N.C.

National Apporto in Kind

manhours
Apporto in Kind.

Eu ro
DIRIGENTE DI RICERCA 74.40 0
PRIMO RICERCATORE 7 2'304 40

TECNICO 34.80 6'960 200
ASSEGNO DI RICI:RCA 900 24 21',600
BLc-_E_B9AI_-o_B_E_I_qì_P_o_!_tlgj!_o_s__I9.['p_9__q_e_t_egjta!9]___ 44.40 0 0

0 0
0 0 0 0
0 0.00 0
0 o

9_ 0.00 0 0
0 0
0 o
0 0.00 0
0 0.00 0 0 o

I TOTAL DIRECT 1LABOUR HOURS AND COST 74C 57'504 840 35'904 21'600
NTERNAL SPECIiqL FACILITIES tvDe of Unit N" of unil Jnat rates in N.C

S Dectrorad iometer 1 0000 0 o
Ualrbration oî WlSt) statìon 9p--e-cg9-Legi9.$s-!91 35000 0 0

0 0 0
0 0 0 0

__0_ 0 0
0 0 0 0

2 Total lnternal Soecial Facilities cost
qmounts in N.C, oH% {An

1 Raw Materials 0.0% 0 0
i": L.|}-49-c.î.?lt I 9.?J. P?tl-s, 0.0% 0

P19gy.-cI"9 0.0v. 0 0
4 Electi. 0.0% 0 0

9...?. 5.r.e1.P.g.tts.....

.....?)pJp9v.r.-e.9,.q9îlp..q.îy.................,....,.....

.....9)ppq!'.r.*..Qy.lh.r$.per1)1...... ._.......,.....
9.,.6-.-EI!gn el.\4îi-ot .îr.-o.g.v.q!........ ... ".........
3. 7 External Servkles

0.0% 0 0
o.o"/" 0 0
0.0% 0
0.0% 0 o

..TK!t ipg.rt. j 
n -s_V.[?.r].99. 0.0% 0 0

:,.9..1.r9y9.1q 121.0.9 9,9% 12',700 12',700
0 0

3 TOTAL OTHER I)IRECT COSTS 12',70r. 1z',7QO 0 12'700
4 SUB-TOTAL COST 7Q'2Q4 35'904 34'300

GENERAL EXPENSES Cost item to
which % aoolies

llase in NC to
which % aoolies

%

9n9rel..q.ag.nin,..Exp.g.iì.cg9.fÍ.îppli99.8l9)....
R9,9.9,er9!..q.Pg-v.f ì19 p,.-Exp...(rL qp RLig?.p]g)...,..

.....?1.:99p. oo/, 0
0v, 0

0

3 Total Cost of All Vvork Packaoes 7Q'2Q4 35'904 34'300

70'204 35'904 34'300
l'1 Profit (5% on it€,m 8 - item 3.9) 0v. 57'504
u

3

14 lotal 7Q'2Q4 35'904 34'300
5 0

16 TOTAL PRICE FORASI 70'204 35'904 34'300

re-#
l\i

Wu€z



COMPANY PRICE BREAKDOWN FORM FORM N' PSSA3 lssue 3 PAGE Nr. 1 | Nr. of pages 1

RFQ/ITT No.: 0 ]OMPANY NAME: CNR
î19p./.-r.e.r,q.9r.l!.:...........,.Esg.rrrpig.i.,!.2:9.Q_2.......,......Qe!9;..........^......

Elglomic Conditìon 31101212019 Tvpe of price:

16t 12t 18 {ame and Title: Antonio F.aschi - Diretto .E IBIMET

iiqnature:
SUPPLIES AND/OR SERVICES TO BE FURNISHED:
lV.7 LAVARONE, TRENTO (lrentino)

TABOUR Total effort
in manhorrm

Gross hourly
rates in N.C.

National Currency

l=uro

Apporto in Kìnd Apporto in Kind.

Eu ro

Cost for ASI
Direct Labour cost centers of cateoories

DIRIGENTE DI RICERCA l0 74.4Q 744 10 744 0
PRIMO RICERCAI'ORE p9 57.6C 1'728 30 1'728 0
NIVtrKUA IUKtr 200 44.4C 8'880 200 8'880 0
IEUNIUU

?.0."0. 34.80 6'960 200 6'96C 0
AùùtrgI\U UI KIUI:KUA ó/c 24.QQ 2't'000 255 6"t20 14'880

44.40 0 0
0 0.00 0 0 o
.q 0.00 0 0 0

0.0c 0 0
0 0

.0_ 0.00 0 0
0.00 0 0 o

0 0.00 0 0
0 0.0c 0 o

0 0
I TOTAL DIRECT ]LABOUR HOURS AND COST '1315 îq'î1, 695 2A',432 14'880
NTERNAL SPECIT\L FACILITIES fvpe of Unit N" of unil Jnit rates in N C
lalibration of sDectroradiometer 9p_9_cll9_Lagt-oqe!c! 1 0000 0 0
Calibration of WISP station 35000 0

0 0 0 0 o
0 0 n 0 0

__0_ 0 0
0 0 0 0 0

2 Total lnternal Soecial
)THER COST ELÉ:MENTS Amounts in N.C oH o/. X Amounts =

1 Raw Mateials 0.07o 0
.r)-49 9jl-?.r-1!.c.gj. P? *9, 9,97.e 0

. pI9g!t9lF 0.0% 0 0
4 Electi.-electrofl .comDone nts o oo/" 0

i.:.?..L[91.p.9.r.t9.....

.....?). pl99Jl.9.9,.q9 rìtp..?.r-1y......

...,.p). pr99-r',r:9.q. !y.! h.Ltq. p e Íy
0.0% 0 0
0.0% 0

IlgIIt 3 l.rY g1,o"l,.P_r:-o.9.t].ql 9,97.s o
0.0% 0 0

8-.r-r,q I qp-o.+. jn 
9,q.r.9.r1-q9. .5..9.q 0.0% 500 500

J.:.V..!.r.eY-e.r.g 7000 .0.,9.% 7'000 7'OOO

0 0
3 TOTAL OTHER DIRECT COSTS 7'50f 7'500 0 7'500
4 SUB-TOTAL CoST 46',812 24'432 22',34O

GENERAL EXPENSES Cost item to
which % aDDlies

llase in NC to
which % applies

.99n.e.r9.1.q,"A9.Í'u,Exp.e..rt,g9.s. f I. f pp.lgg.p]9)

.89.9.99I91ì..q.Q9y.9i9p,,Frp.,.(rL?ppli.c.?.p.tg)..

14'880 0Yo

QYo 0

..9 !n I r.( ri.,ePplis3 q r.eJ 0

3 Total Cost of All Work Packaoes 46'812 24'432 22'380

0 Sub{otal 46'812 24'432 22',34O
11 Profit (5% on item 8 - item 3.9) 0Yo 39'81
2
3

î4 lotal 46'812 24',432 22'380
5 0
6 TOTAL PRICE FORASI 24'432 22',380

..w
í4 t_{ftHú{/" Cz



COMPANY PRICE BREAKDOWN FORM FORM N" PSSA3 lssue 3 PAGE Nr. 1 Nr. of D

ì9lYlAN.Y.NA!|-F.:-.
Je.'Ie.i,t-d, :l:iJl9;.....

]NR
?I-op,{r_e.t9.9l-N."..-.-,....-E_s9rìtp.r.oj.l.Z-.0l?-.,.-......"qe!e,......,..,

:.'mnomic Condìtion 31lú2lrnlg Tvóè Òf Pri.è.

16t12t18

.l Campagne aereé di validazione in fase 2

v.l I
-ABOtJR

Direct I
Total effod GFss houdy National 0urencl ftst for ASI

74.4(

,qp.q
450

57.6(

0

jl99B_o_Alo-BCJ9_(q_o_!!e!!9_s_I_enp!-Ue!-e rmt_ct_o_)_-_-__-_--- 0
0.0(

0.0( 0 0

0
0.0( 0 0

o.0t
o.0t
0.0(

TOTAL DIRECT LABOUR HOURS AND COST 134'444 1'800 83'700 5l'
NTERNAL SPECIAL FACILITIES

of soectrcaadiometer 20'000
i-e!!lq!gr-sl-Us-:-$1ti9!ì---- 3500( 0

0

0

I Total lntemal SDecial Facililiès 20'000 20'000
)THER COST ELEMENTS ( Ami

Raw Matèdals 0
0

.Q.F.{!e r-e L lllnjgt l!-o.q q.s!..

ìròiìia
09."/s

-0,Q"/s

9,9.Ye
0.0v.

SeNices I 20'000
.q--I"rg.tr.sf9.4 l0'000

Travels 0 9'000
0 5'000

} TOIAL OÍHER DIRECT COSTS 144'00C. '144',o00

I SUB-TOTAL COST 2SA'444 83'700 21i',14

:iENERAL EXPENSES Cost item to
which % aoo,ies

Base in NC to
which % aoolie

.99-49t3-!. g.4grìrn,-Erp.err-s-g9.lLr-9pp.]is?!Lc),

.899.e?.r9.l.q..g.e.yg]gp,.qrp, -(il.qppllgeplgj-..
Q!!er (ú appllcalLe)

0

.0.% 0

| 0 Sub{otal 2ga'444

I4 Total 215'144

TOTALPRICE FORASI

N,-/r,,

e
,Aaa



COMPANY PRICE BREAKDOWN FORM FORM N' PSSA3 lssue 3 PAGE Nr. 1 Nr. of pages 1

RFQ/ITT No.: 0 COMPANY NAME: ]NR
îrep./.Lg.f.q.ef.N:.............Ei-e.[pi9.i.i7.:Q.?_2.........,....Ps!9;.............

Economic Condition 31101212019 Tvpe of price:

16112t18 ,|{?.|:le.enq.Iitlei...., ìosalia Santoleri - Dlrettore ISMAR

SUPPLIES AND/OR SERVICES TO BE IURNISHEID:

VI.1 L

vt.l
-ABOUR Total effort

in mànhÒlrrs
Gross hourly
rates in N.C.

National Currency Apporto in Kind Apporto ìn Kind.

Elrro
Cost for ASI

EuroDirect Labour cost centers of cateoories

_D_rBl_G_E_N_IE__D_l_ts!!ìERqA -.!..0.
250

74.4Q 5'208 70 5'208 o
I-KI MU KIUts,I-<UA I OF{E 57.60 14'400 250 14',400 0
$_9_E_!!9 J,g-B_E 600 44.40 26'640 600 26'64C 0
TECNICO 400 34.80 '13'920 400 '13'920 0
ASSEGNO Dl RICI:RCA 3075 24.OO 73'800 73'800
R|-8-E-B9AI-9-B-E-I-Q-Pg$rs-t!g_s_Ic.Fp__o__q9_te-r$ir,Lq!O___ 44.4C 0 0 0

0 nnr 0 0
0.0c 0 0 0

0 0.00 0 0 0
0 0.00 0 0
.0_ 0.00 0 0 0
0 0.00 0 0
0 0.00 0 o

__0_ 0.00 0 0 0
0 0.00 0 0

I TOTAL DIRECT ]LABOUR HOURS AND COST 4395 '133'968 1'320 60'168 73'800
NTERNAL SPECIAL FACILITIES fvDe of Unit N' of unit Jnit rates in N C

Calibration of sDectroradiometer ìp_9_clj-oEq!9J!e!e! 1 0000 0
Calibration of WISP station ìp--e-cÍg-eg.lq1]-e!er

0
35000 0 0

__0_ 0 0 0
0 0 0
0 c 0 0
0 f 0

Total Internal SDecial Facilities cost
)THER COST ELE:MENTS \mounts in N.C. oH% X Amounts =

1 Raw Materials 0.0v. o

?.[4 9g.r.r,?.n i9.9,!. g?tI9 0.0% 0 0
9..s-e.n! -{n i 9.f .e 

g. p re q 
e.-cj.e 0.0v. 0

Electi.-electron 0 0

0.0% 0
.p).p!pgt'.r.e..q..qy.tfì.irq.pef y... 0,0% 0
6 External Maior Product

9,QZ"s
0.0%

0

l.F.$e n ? 1.9.e.ry!,:s.q 0
.9. J.re I gp._o.tt .i!ì 9.!t.F.î99 .?.9.q9 0.0% 2'000 2'000
.e_.r-r.ey-e.Lq 1 0000 Q,9Z.q

o.o%
'10'000 10'000

10 Miscellanous 2'000 2'000
] TOTAL OTHER I)IRECT COSTS 14'000 '14'000 14'000
T SUB-TOTAL COST 147',968 60'168 87'800

iENERAL EXPENSES
Cost item to

which % apDlies
l3ase in NC to

which % aoolies
%

.99t 9F,1..q,.49,r{rL,-exp.e.r.qe g. lf.app.li.c.?.bjg)........

.R-e.9.9.slgh..q.99,vJ:19p, --Erp.1 f L g ppli.c.?.p1g)..........

.Q!ler.(f..?pplLgF.!rl9). ..................

73'800 QYo

0% 0

0
Total Cost of All Work Packaoes 147'968 60'168 87'800

1 0 ltub-total 147'96n 60''168 87'800
1 Profit (5% on item 8 - item 3.9) 0Yo 137'968

tz
3

14 Total '147'968 60'168 87'800
15

147'968 60'168 87'800

#fl
/'^'r,V,r'l{ / 1,,'t17 Vtu(.,r1,>t tt

,s u 
",o-?./' &'



COMPANY PRICE BREAKDOWN FORM FORM N' TOTALE PARTECI PAGE Nr. 1 Nr. of pages 1

ìFQ/ITT No.: 0 COMPANY NAME UNIMIB
lr-o-p.,1I9.tq.e..r..1-!.:,...........F.99I'np.r.si..1.Z:Qg?...........,..Petg;...._...._..,..,.

:conomic conditbn 31101212019 TvDe of price:

16t12t18 Name and Title:

Sionature:
SUPPLIES AND/OR SERVICES TO BE FURNISHED:
Vl.2 TORGNON E PLATEAU ROSA Ualle d'Aosta)

VI.z PARTECIPANTE 1 I
Total effort

ln manhours
Gross hourly
ratès in N.C.

National Currency

Flr m
Apporto in Kind

manhours
Apporto in Kind

Euro

Cost for ASI
Direct Labour cost centere of cateoories

!'Jl99r_c-q!s19_A 110 60.00 ..9:9.9.q
'10'660

110 6'600 0
!1!q9_c_e!9I9__E, 205 52.00 205 1 0'tiÍì( 0
Post doc 425 32.00 13'600 425 13'60C o
Tecn ico 400 ,n on

:14:-o-a.q
35'520

400 16'000 0
Asseono di ricercel 1 480 24.00 35'520

_s- 0.00 0 o
0.00 0 0 0

0 n on 0 0 0
0 0.00 0 0
s 0.00 0 0

0.00 0 0 0
0 ono 0 0
,0 0.00 0 0
0 0.0c 0 o

0 0
I TOTAL DIRECT LABOUR HOURS AND COST 262( 82'380 1'1 40 46'860 35'520
NTERNAL SPECIAL FACILITIES fvoe of [Jnit N" of unit Unit rates in N.C
-:alibration of soeotro rad iometer 9p.9.cj19Eq9.T9!91

0
10'000 o

,9 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 o
0 0 0 0 0

Total lntemal Soecial Facilities cosl
f,THER COST ELEMENTS \mounts in N.C oH./" X AmÒilntq =

1,8?.w.M.?.tp.rtgLi '10000 0.001 10'000 10'o00
.?..\4ee.f .?.f i.c.ql. P:?Ili 0.jYt 0 0
9..,s,9.r.r.ri.f n j.s.f 

.e.q..p.lS.q.rt.c_t9 0.001 0
1..F..19 9tt.:9,! 99Í.o-t .99 tnp.9.î.e..ni.q 0.0v, A'nnn 6'000

0,0"1 o
0.0"1 0 0
0.001 0 0

Z..F-xIgr: e !.9 9 ryiee.-s. 0.001 0 0
.q..r_r_ql S p.9.t1.i.rl 9 !l tr^ !.99 0.jYt 0

,.9..r1,4Y919 1.-8.9.-0-q Lq-"1

^ 
(\ol

18'000 18'000
3,1U Miscellanous 0 0

34'000 34'OOO 0 34'000
4 SUB-TOTAL COST 1 16'380 46'860 69'520

GENERAL EXPENSES Cost item to
whìch % aDplies

Base in NC to
which % aDolìes

Yo

..9e n9 F.l.S.Aq rin,Frpen-s.e..9.íf .?p"p!!-c.ehle)....

..89.9.9e!9L"g.P9y9.l9p,.F.xp,. ff .?.pp.!!9.?Fl9)......

35'520
item 1

0

0
.9!ler.(Ll.?PPllg.el?19.) 0

8 Total Cost of All Work Packaqes 116'380 46'860 69'520

l0 Sub{otal 16'380 46'860 69'520
1 1 Prolit (5% on item I - item 3.9) 0v. 98'380 0

3
'14 Total 1 16'380 46 860 69'520
15 0
16 TOTAL PRICE FOR ASI 1 l6'380 46'860 69'520

t\ f^

er{if^/a



COMPANY PRICE BREAKDOWN FORM FORM N' PSSA3 lssue 3 PAGE Nr. I Nr. of pages I
{FQ/l ll No.: 0 i-o..rut4.ry.ì(.lf a.rYlF !.

\ame and Title:
CNR

:r!Ìp"/t.e..r-r.9.911)....-...-....._tr99.1îp19.,-,].{.-9.?:.............^!?g!9:..-....".. ".-.....1 16t12t18
:conomic Condltion 31101212015 Tvoe of Price: I

Riccardo Lanari - Direttore IREA

9V.P. t-LlEg.A!!.P19,8..9.E By. !.c_Eg.r-o_.9E. t!.tBr!.t9lJE rÌ
Vl.3 LAGO TRASINIENO (Umbria)

vt.3
LABOUI{

Direr:l Labour cost centeB of cateoories
Total efforl Gross houdy

rates in N.C.

National Currency
f:r rr

Apporto in Kind Apporto in Kind

Eu ro

Cost for ASI
tr' rr^

74 4( 0 0 0
TAIIVIV KIUEKVA IVKE 200 57.6( 11'520 20c 11',520 o
KIUtrKUA IUKtr 99q 44 4( 26',640 60c 26',64( 0

340 11',832 34C 11'832 o
ùùtrUI\U UI KIUEKUA 1999 24.OO 46'800 46'800

I uKtr | L' (UOnKa[O a temDo uetermtnaîo) 44.40 0 0 0
U 0.00 0 0 0

0.00 0 0
0.00 0 0 0

U 0.00 0 0
0

-0.-o-q
0 0

0.00 0 0 0
0.00 0 0

0 o
0.00 n 0

309C 96',792 1'140 AfJ'992 46'800
NTERNAL SPECII\L FACILITIES fvDe of unil N'of unit Unit rates in N.C

v_qllp_Lq!_o_t_9j_9p_9_cl:!9139!9i!g-Le_t__ oa 1 0000 5 00( 5'000
Calibration of WISP station SoectrÒred iomatÉ o.7 35000 24'50C 0.3 1 050c 14'OOO

0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0

__0_ 0 0 0

Total Internal SoL'cial Facilities cosl 2q'500 10'500 19'000
OTHER COST ELEMENTS Amounts in N.C. oHo/" { Amounts =

. 1 Raw Mateials 9,% 0
z vrecnanrcat oans 0.0% 0 0

.-s.-e.f'].lnt9.rl.9.g. J?19 
q !'..c19 o.o% 0

-electron.com00nenls 0
J. C Hrret pans

.....q)plg.cJ.r.9.g,.q9Ítp.?.r1y...."................... 0.0% 0 0

.....p). pr9,cJlg.q..qy.!fì.Ltq_ p?Íy 9,97-s 0
HXlgnAl.l4?l,o.t 0.0v. 0 o
.ETlgIn 3 l.9.g.tylf ie..9 0.0v. 0 0

9.,.9..T-r.q I 9p9.lt jl _s.!].r,?^r_ì.99 .9,97.e 0
ravets

.?.s.q.s o.oo/o 13'000 0 '13'000
3.'lU Mtscellanous 0

13'000 13'000 13'000
4 SUB.TOTAL COST 139',252 60'492 78'800

GENERAL EXPENISES Cost item to
which % applies

Elase in NC to
which % applies

.99r9,r9.1.9.A9.r:tr,Erp.9.rr.99: f !,?pp.lL.c.e.plg ). ^..

.Bg.gegnl'..&.Pe.v.eigp,.-Erp.,f Lgpplig?.p.!g)..:...

.9!ler.(f.eppliqîqF).............. .

.1.6.:q.g_g 0

0

I Total Cost ot All Work Packaoes 139',292 60'492 78'800

t 0 Sub-total 139',292 60'492 78'800
1 Profit (5% on item I - item 3.9) oo/" 126',292 0

12

3 I-
139'292 60'492 78'800

I6 TOTAL PRICE FORASI 139'292 60'492 78'800

fr
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COMPANY PRICE BREAKDOWN FORM FORM N" PSSA3 lssue 3 PAGE Nr. 1 Nr. of pages 1

i-o..rV! PA.ry.Y.NA.rUF i
{ame and Title:

]NR
î19p.,{-r.e..f.q.gr.N.'.......,.....-E99.[r'pi9,;..1.2.-9.q?.. . .....Pa!e 16t 12t 18 \nonio Raschi - Direttore lBllVlET
Economic Condition 31101212019 Tvoe of Price' ìinnatt rro

SUPPLIES AND/OR SERVICES TO BE FURNISHED:
Vl.5 LE ROGAIE, GROSSETO Cfoscana)

vt.5 I
Total effort

in manhoum
Gross hourly
rates in N C

National Currency

Euro

Apporto in Kind

ma nho u rs

Apporto in Kind

Euro
Cost for ASI

Direct Labour cost centers of cateqories
DIRIGENTE DI RICERCA 1 74.4( 744 10 744 0
PRIMO RICERCA-I'ORE 200 57.6C 1 1'520 200 11'520 0

fl_qEB9AI__o-B_E_ 300 44. rJ 13'320 .9.S,9
100

13',32C 0
TECNICO 100 34.80 3'480 3'48C o

SSEGNO DI RICERCA 3225 24.0C 77'400 77',400
N_q_E_BQAI_g_ts_E_I_a-G-q!_tl?.!!_o_e__I_eFp__o__Qe-t-e rqrjrì als) 44.4C 0 0

0 0.00 0 0
0.0c 0 0

0 onr 0 o
0 0.00 0 0

_q 0.00 0 0
0 0.00 0 0

0.0c 0 0
0 nnr 0 0
0 0.00 0 0

1 TOTAL DIRECT LABOUR HOURS AND COST 3'835 106',464 6'10 2g',O64 7',400
NTERNAL SPECI,AL FACILITIES fvoe of LJnit N' of unit Jnit rates in N.C.
lalibration of soectroradiometer Soectroradiometed t,Q 1 0000 10'000 10'000
lalibration of WISP station 35000 o

0 0 0
0 0 0
0 0 o
0 0 0 0

2 Total lnternal Soecial Facilities cost 10'000 10'ooo
CTHER COST ELf:MENTS Amounts in N.C oHo/" ( AmÒrrnts =

1 Raw Materials 0.00k 0

.?..\4ee.!.q.! ie.4, Pí14e. 0.0% 0
3 Semì finished Droducts 0.0% 0

-3.,.{. FLe 9tt .-.919.9i.r9!t, 99.r:tp9 ll 9 ir.I9. 90000 n no/^ 90'oo0 Tnnnn 70'00( 20'000
9..11r.s1.p.9.tt9......,........."

.?). pI99v.r:-e.q,.q9 rlp.?.q y., 0.0% 0
p). p!9.c1'.r:9.9. py. 

! f 
'. 

!.1q. pe l-ty 0.0% 0

,q..Exle n a l.q4?i9.1:.P.r-o,g.t]"q! 0.0% o
7 External Seruices 1 0000 0.0% 10'000 10'000
p..r-r^q I 9.p.-o.r:t..il 9,q.r.?.f .99 0.0% 0
9 Travels 6000 0.0olo 6'000 6',OOO

10 Miscellanous 0 0
3 TOTAL OTHER DIRECT COSTS 1 06'000 106'000 70'000 70'000 36'000
4 SUB-TOTAL COST 222',464 99'064 123'400

GENERAL EXPENSES Cost item to
which % applies

Base in NC to
which % applies

%

.99n.e.F.t.q.49.[']1,E[p.e..f .c9-s.lf .3pplc?.p]g)

.89.9.9et91'..q.P9.v.-e,!9 p,. gxp.,.(f. I pplig?.p19)..

77',400 0

0

9!l e r.( l.f..9Ppliq3 n r.9)

3 Total Cost of All Work Packaoes 222'464 99'064 123'400

0 Sub-total 222',464 99'064 123'400
'1 Profit (5% on item I - item 3.9) oo/" 216'464
a

3

4 Total 222'464 99'064 1?3'400
15 0
16 TOTAL PRICE FORASI 222'464 99'064 123',400

r->x
d



COMPANY PRICE BREAKDOWN FORM FORM N' PSSA3 tssue 3 PAGE Nr. 1 Nr. of pages I
0 COMPANY NAME: ]NR

:r9p,/.J.e..r-ì-9.9.r,!)_".,.-.__"...-._E9-e,rtrtp!9.i-'1.{--Jl.q?.............p9!ei

lconomic Condition 31101212019 Tvoe of pricè:
| 16t12t18 !.?.t!.e.enq.Iitlg,._

iiqnaturei

(ccardo Lanan - Drrettore IREA

I V.P..?L_LE9,A.N p{98 s_EBylcE9 lo BE IURNISHED:

VI.6 TAVOLIERE PUGLIE

vt.6
-ABOUR Total effort

in manhours
Gross hourly National Currency

FlrrÒ

Apporto in Kind

manhours
Apporto jn Kind

tr' 
'ró

Cost for ASI

ElrrÒDireDt Labour cost centers of cateoories
9_r8l-G_F_N_TF.-Sl_B!_q:ÉBc_A___ 74.44 0 0
TKIIVIU KIUtrKUA I UKE .fig 57.60 25',920 45( 25',920 0
KIUEKUA I VKE 1 000 44.40 44'400 1 00( 44'400 0
ItrUNIUU 34.8( 0 0
AèùtrgI\U UI KIUÈKUA 2400 24.0( 57'600 57'600
KIULKUA I Ol-{E I L} {Uontratto a I empo Determinato) 44.4( 0 0

0.0( 0 0
0 nnt 0 0
U 0.0( 0 0

0.0 0 0
_(.)_

no 0 0
0.0c 0 0

-u, 0 0
U 0.0c 0 0

00r 0
1 TOTAL DIRECT I-ABOUR HOURS AND COST 385( 1'450 70'32Q 57'600
NTERNAL SPECI/\L FACILITIES fvDe of Unit N'of unit ljnil raîes in N C

-c-eLD_Le!_o_t_91_9p_9_cjlqgqign_e-t_e_r____ SDectroradiometer 1.0 0 10'000
_u_e!!l:e!g-rl_gj_Wi-s_F]__sjgtjg.tl 35000 0

0 o
0 0 0
_q 0 0
0 o

2 Total lnternal Soecial Facilities cosr 10'000 10'000
]THER COST ELEMENTS Amounts in N.C. oH% K Amounts =
. 1 Raw Materials 0.0% 0 0

--....9,92-e
0,0%

0
o

Electi.€lectron.( o.o% 0 0
.9.-Hrte!.p.?.rt9

3) PIggtl.[e..q,.q9 rnp.?.ty 0.0v. 0
.9).p!pgv.r.e..g.!y.!L!.tq.p?Íy.... O.OTo 0 0

.E{9 l !l q l.\4e19_r:.P_r:-o_q.'l.ql. .".9,9%
0.0%

0
EXtemal 0

.E_. !.r.eI 9p.-of..1n.s.!t r.?"f .q9 0.0% 0 0
. 9 Travels 1 2000

.Q,91/.c 12',00c l2'000
0 0

3 TOTAL OTHER E}IRECT COSTS 't2'ooc 12'000 0 12'000
4 SUB.TOTAL COST 149'.920 70'320 79'600

GENERAL EXPENSES Cost item to
which % aDplies

Elase in NC to
which % applies

1.99n9F.1.q..4-d.r:rn,E[p.g.r].c99. f l. qpp.ll9.?.b. l9 )
î..8-e.9.9srsh..q.Pgy.i{ep,.Exp.,.(Lepplige.F.ls)..
1.9!Ier.(f..?pp!r.q3qte)................ ".

5 /r'bU0 0
0 0

0

0
3 Total Cost of All \ryork Packaoes 149',920 70'320 79'600

0 Sub-total 't49'92Q 70'320 79'600
11 Profit (5% on item I - item 3.9) 0% 137'920
't2

3

14 Total 149',520 70'320 79'600
15

16 TOTAL PRICE FORASI 14lJ'520 70'320 79',600

O

fr

n!

-,V/'l{ Y //t\-ff,U=
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COMPANY PRICE BREAKDOWN FORM FORM N' TOTALE PARTECII PAGE Nr. 1 Nr. of pages 'l

RFQ/ITT No.: 0 ]OMPANY NAME UNIMIB I

P.f-e.p,1le!det Nl Esempio: 17-052 Date 16t12t 18 \lame and Title:

Economic Condition 31101212019 Tvoe of Price: ìionahrre
SUPPLIES AND/OR SERVICES TO BE FURNISHED:
r'lll.1 - Sviluppo nuovi strumenti iDersoetkali VIS-NlR-SWIR auton ìatici per le misure divalidazione a tena

VIII.1 PARTECIPANTE 1 I
LABOUR

Di re ct L a b o u r co st ;;; t"Ei;" t.-o o ri*"
Total effort
I mahhor rrs

Gross hourly
rates in N.C.

National Currency

ItrU ro

Apporto in Kind

manhours
Apporto in Kind Cost for ASI

Ettro
ìicercatore A 10 60.00 600 10 600 0
Ricecatore B 20 62 nn 1'040 20 1'O4C 0
Post doc 32.00 0 0 0

Le-gr_ìjg_o_ 30 40.00 1',200 30 1',20C. 0
Asseqno di ricerca 24.00 0 0

0.00 0 0 0

"o-

0.00 0 0
0 0.00 0 o

0.00 0 0 0
0 0.00 0 0
0 0.00 0 0 0
0 nnn 0 o
0 0.00 0 0 0
0 0.00 0 0
0 nnn n o

TOTAL DIRECT LABOUR HOURS AND COST 60 2',84Q 60 2'84Q
NTERNAL SPECI,AL FACILITIES IvDe of Unit N'of unit Jnit rates in N C

-;alrbratton o1 spectroradrometer rraal io n 10'000 0 o
0 0 0 0 0

_0- 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0

__0_ 0 0 0

2 Total Internal Special Facilities cost
0THER COST ELI:MENTS Amounts in N.C. oH% ( AmoUnts =

1 Raw Materials 0.07o 0 0

-2.Me.gle nrRl.P.î$"q 9-'-0.7g
0.0%

0

9..3.9enif.!nie!'req.p{-o.q.y.e!e........ . .

9,.1. Fl99J,:919.q!191t,9.9.q1p.9.ng.t'.\q...,.
3. 5 Hirel parts

o
0

.3,l.Pr99.V.r,99,99.UrP9tìy,................

.p).pre-c.srsg.py..lllrq.p.?.(y............
6 Extemal Maior Product

U.U% o
0.0% 0
0.0% 0

.2. Fx!g.|fr.d. S..e.'yi99 9 801 00 0.0% 80''100 80'100

9. IIg t -sp.Sl]. ir:ì.F,Lt Ie ! 93. 0.0% 0
I Travels 0.0% 0

3.10 Miscellanous 0.0% o
TOTAL OTHER I)IRECT COSTS 80'1 0c 80'1 00 80'100

4 SI,|B-TOTAI C()ST 82',540 2',84( 80'100

GENERAL EXPENISES
Cost item to

which % aDDlies

Base in NC to
which % applies

Yo

.q-e.r.-e.r.ql- 
g.A.q.nlr.qlpgn 99.9. íl.e.pp.]ie.ehl-e.)... 0

S-e-.99?.r.9.r1..q..Qg.yF!9.p-..8$,. !1.?.p.pli-c.?!19.)..,..

.Q!t'.ef fl.epgtrige.r,.tg)..............................._.... 0
(to be sDecified)

I otal Oost oî All Work Packaoes 82'940 2'84( 80'100

1 0 Subfolal 82'940 2',841 80"1 00
1 Profit (5% on itrlm 8 - item 3.9) 0Yo 82'940

3
14 Total 82'940 2'A4A 80'1 00
15
16TOTALPRICE FORASI 82'940 2'840 80"î 00

,W
3 a
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COMPANY PRICE BREAKDOWN FORM FORM N' PSSA3 lssue 3 PAGE Nr. 1 Nr. of oaqes 1

ìFQ/ITT No.: 0
-c.,o..fu PA.ry.Y.l!A.ry! E

!_\.?,rrl9.e îq.ILtig :._.

]NR
:rCp,'./.J.e..r.r.9.9f.N.',.......,....F99.IIPl9.i.].1:9.q?-...........,.qelgi

=conomic 
Condition 31101212019 Tvpe of Price:

'16t12t18 \ntonio Raschi- Direttore IBIME I

SUPPLIES AND/OR SERVICES TO BE FURNISHED:
Vl.7 ARBOREA (Sardegna)

vt.7 I
-ABOUR Total effort

tn mànnolttr
Gross hourly
rates in N.C.

National Currency

Euro

Apporto in Kind

manhours

Apporto in Kind

Eu ro

Cost for ASI
tr' 'rDirect Labour cost centere of cateoories

)IRIGENTE DI RICERCA 74.4C 0 0
PRIMO RICERCAI'ORE 50 2'880 50 2'88C 0
RICERCATORE 600 44.40 26'640 600 26',640 0
TECNICO 450 34.80 l5'660 450 '15'66C 0
ASSEGNO DI RICERCA 1 800 24.OO 43'200 0 43',200
BICERCATORE TD (Contratto a Tempo Determinato) 44.4C 0 0

0 nnr 0 o
0 0.0c 0 0
0 0.00 0 o
0 0.00 0 0
0 0.00 0 0
0 0.00 0 0
0 0.00 0 0

0.00 0 0
0.00 0 0

I TOTAL DIRECT LABOUR HOURS AND COST 2900 88'380 't'100 45"1 80 43',200
NTERNAL SPECI,AL FACILITIES fvoe of Unit N" of unit Jnit rates in N.C.

.:_C!!_rA!_o_,1_sJ_:p_eglrglaqisn-e_t_e_r ip_9_cll9,LqglqlIìe!q! 1 0000 0
lalibration of WlSf) station 3500 0

0 0
0 0 0
0 0 o
0 0 0

2 Total lnternal SDecial Facilities cost
f,THER COST ELIiMENTS \moilnts in N C OH% ( Amounts =

1 Raw Materials .0.9%
0.0%

0

?..q49.c.t.'.?.!i9.d. PeÍe 0

.,.9,.9.9.Ti.1|]1i.s.rl.q.q. pIgq y.-clq.......

. 4 Electi.€lectron.comoonents
0.0% 0
n no/" 0

g) pI9 cvL-e,q,-sq In p-q,!v 0.0% 0

..b. ) prg gs.r.e..g..qy. !h.tq. ps lly.......... .

6 External Maior Product
9,97.s
0,0%

0
0 0

7 Extemal Services 0.0% 0 0

.q..r-r.q I qp.-o_(, jt g,rl,r,?-f .q9 0.0% 0
9 Travels 8900 0.0% g:-e.g.q 8'900

0.0% 0 0
3 TOTAL OTHER DIRECT COSTS 8'g0c 8'900 8'900
4 SUB-TOTAL COST 97',280 45'1 80 52'1 00

GENERAL EXPENSES
Cost item to

which % apDlies
Base in NC to

which % aDDlies

99n9n 1.q..4-d.,:{[,-Erp.g.!.ce-s..(f .q pp.Lig.?.q]g ) 43'200 0

It9.9.e3tgfì..q.P9yr?19p,.-EXp.,.(r1.9 pPlig?.p.1g)..

9 !I 9 r. (f..ePp 
I 
i.cî lr r.el

0

0
8 Total Cost of AII Work Packaoes 97',280 45'1 80 52'1 00

'I O Sublotal 97'280 45'1 80 52'1 00
1 Profit 15% on item I - item 3.9) oo/" 88'380

3

14 Total 97'280 45'180 52'1 00
15
l6TOTALPRICE FORASI 97',280 45'180 52'1 00

A
n /l
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COMPANY PRICE BREAKDOWN FORM I FoRM N' PSSA3 lssue 3 PAGE Nr. 1 Nr. of Daqes 1

99..rU?A.N.Y.NA!y! E ;.
Name and Title:

]NR
lf9p.,4l.e..f.q.crM.........,..Fg-e,npig;..1.2.-.qg-2.,..,. .., ..-Qa!e;. L 16t12t18 \ntonto Raschr - Dtrettore ltslME I

:conomic Condition g1t}12t2Ì1g TvDe of Pricè: I S iq nature:
SUPPLIES AND/OR SERVICES TO BE FURNISHED:
VI.9 LAVARONE

vt.9 I
LABOUR Total effort

tn manhours
Gross hourly National Currency

Flrró
Apporto in Kind

manhours

pporto ìn ind

Eu ro

Cost for ASI
Direct Labolrr cost cèntèF of cefèdonèq

DIRIGENTE DI RICERCA 25 74.40 1'860 25 1'n6C 0
PRIMO RICERCA]-ORE 100 57.60 5'760 100 5'760 0
BL9,E_EQAI--o_B_E-_____ 250 44.40 1L:1.s.9.

19',140
?p9
550

1 1'100 0
TECNICO 550 34.80 19',1 4C o

a9_c_E__G_N9-_P-l_8.!9E_Bp_A 4250 24.OO 102'000 0 102'000
BLQEB-cAI_9_ts_E_lJl_P_o_0f sJ!e_s__I_elp__o__qe_t_e_rrrja_qts) 44.40 0 o

0 0.00 0 0 0

-_0_
0.00 0 0

0 0.00 0 0 o
0.00 0 0 0

__0_ 0,00 ...s
0

0
0 0.00 0 o

0.00 0 0 0
0 0.00 0 o
0 0.00 0 0 0

1 TOTAL DIRECT LABOUR HOURS AND COST 174 '139'860 925 37'860 102'000
INTERNAL SPECIAL FACILITIES Tvoe of L init N" of unit Unit rates in N.C.

Qqllpralion ql spectroradiometer Spectrorad iomete 1.0 1 0000 10'00c 0 10'000
Calibration of WISP station 9pecirorad iomete 35000 o

0 0 0 0

0 0
0 0 o
0 0 0 0

2 Total lnternal Soecial Facilities cosi 10'000 10'000
OTHER COST ELEMENTS Amounts in N.C. oH o/" X Amounts =
3. 1 Raw Materials 0.0% 0

-3.,.?..\49.c.h.q.f !9.9!. pÍr (9 0.0% 0

9...9..9.9.Ti.11rl i,s.l.c,q. p!9 q y.9.!s ,.Q,92.e
î io/^

0 0

9...1..E_l.eq!i..-.e!e-cLrpl,.cp.!tpgn9fì.!9..........".
3. 5 Hirel oarts

.....91pI99v.t9.9,.q9np.q.îy......,................

0

0.0% 0 0

.q). plg 99.r.e..g..qy.qr.[q. pe f y.... 0.0% 0

9-,.q..Exlgn e LMeig.r.P.r9.q.'r.9!. 0.0% o
3.7 External Services 0.0% 0 0

_3.,.9,.191'1 9p.9.tt. j t.s.r,r.B.!.q9 0.0% 0 0

-3.,.9..T,rey.e.|q 1 0000 0.0% 10'00( 10'ooo
3.10l\4iscellanous 0 0
3 TOTAL OTHER I)IRECT COSTS 10'00c 10'000 10'000
4 SUB-TOTAL COST 159'860 37'860 122',000

GENERAL EXPEÀISES Cost item to
which % applies

Base in NC to
which % applies

o/o

.5..9e !9F.|.q. A-d.nir:-Exp.g.?.9e9. f l. e pp.lig.?.b. !9 ).,..
_6..8-e.9.9.elgf',.q.P9,v.919p,...EXp,.(1. g p g!.ì9?.p]9)

102'000 0
0

.9lI e f .(ir..?pPliealrle).

Total Cost of All Work Packaqes 159'860 37'860 122'000

10 Sub-total 159'860 37'860 't22',OOO

1 Profit (5% on itr)m I - item 3.9) oo/" 149'86C 0
2

3

4 Tót^l 159'UtìO 37'860 122',000
15 0
16 TOTAL PRICE FORASI 159'860 37'860 122',000

rìÍ
/'\Ldú",,| 4//1,,
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COMPANY PRICE BREAKDOWN FORM FORM N' PSSA3 lssue 3 PAGE Nr. 1 Nr. of pages 1

ì-o..ry! B^.N.Y.I^.rY! _E :.

',lame and Title:
]NR

l19p./.,r.e.f.9.er.N.".............Fig.npi.o.i.,l.2.-.9.Q?..............Pele; 16t12t18 <osalia Santoleri - llirettore lSMAll

Economic Condition 31101212019 Tvoe of Price ì idn

SUPPLIES AND/OR SERVICES TO BE FURNISHED:
VI.1O ACQUA ALTA UENEZIA)

vr.10 |
LABOUR Total effort

I mànhÒilrs
Gross hourly
rates in N.C.

National Currency
Frrr

Apporto in Kind Apporto in Kind Cost for ASI

FlrroDirect Labour cost centers of cateoories
D_|BI-G_E_NJq._eLBlf ìE_Bq 50 74.40 3',720 50 3',720 0
PRII\4O RICERCA']'ORE 350 57.60 20'1 60 350 20'160 0
BLC-EB.CA]-g-BE 700 44.4Q 31'080 700 31 '080 o
TECNICO 700 34.80

-2f :.3.9.9.

81'600
700 24', 0

ASSEGNO DI RICERCA 3400 24.00 81 '600
BLc-_E-894I9_BE_ljl_Lcg_n_tlg-t!g_a_I9.['p_9__q-e-t_e-rflj!-a!d___ 44.40 0 0 0

0 nnn 0 0
0 0.00 0 0 0

_0_- 0.00 0 0 0
0 nnn 0 o

0.00 0 0 0

_0_ 0.00 0 0
0 0nn 0 0 o

_0_ 0.00 0 0 0
0.00 n o

I TOTAL DIRECT LABOUR HOURS AND COST 520C 160'920 1'800 79'320 81'600
INTERNAL SPECIAL FACILITIES Ivoe of Unit N' of unit Jnrt rates in N.C

_c_e!!_fe!i_o_l _gj_:p_e_cJlglg_qiqn_e_Le_r___ ___ ____ )p__e_cll9l:eg.19gr_e.tsl
3pectrorad iometel

1.0 1 0000 10'00c '10'000

Calibration of WISP station 35000 0 0

_0_- 0 0 0
0 n 0 0

0 0
0 0

2 Toial lnîernal Soèciel Fecilities cÒst 10'ooo 10'000
OTHER COST ELI:MENTS {mounts in N.C. oH"k ( AmOuntS =

1 Raw Materials 0.0v. 0 0

.e.[4es.f .?.! ie.4. Pílf e... 0,0% 0 0

-3.,.9_.9.9,rI!.lt'l 
j.s.f 

.9 
g. p 19 

q y._cl9 0.0% o
3.4 0 0

9..Lr.rgl.P.?.+.q.

9), ptg9v.t9.g,.q9 [P.?.r]y 0.0% 0

.g). p199v.r.9.q..qv.!Li.r.g. pa f v 0.0o/o 0 0
6 Extemal Maior Product 0.0% 0 0

?...2..Ex!g n e 1.9.-e.ryi.cs.9....

-3,,.9..T_rp n lp.gf_ jt p.q.r.e.r.'.e9.

0.0v. 0
200c 0.0v. 2'000 0 2'000

9 Travels 1 200c 0.0% 12'000 12'000
10 Miscellanous 0.0% 0

3 TOTAL OTHER I)IRECT COSTS 14'00c 14'000 0 '14'000
4 SUB-TOTAL COST 't84',920 79'320 105'600

GENERAL EXPENSES I Cost item to I Base in NC to
I which % apDlies I which % aoolies

%

.5..99 n9 ral.q. A g.ni r,Frp.e^.f .c9.s. f l. ? p p.lgs.p]9 ) 91.:q.99 0

,r:-r-e_9.99l9f'..*.!19-v.9.19p,.EXp., f L ? ppli.c.?.p]g)..

9!I e r. (f..eP p l!.q3 !ì r.el

0
8 Total Cost of All Work Packaoes 184'520 7g',320 105'600

1 0 Sub{otal 144'920 7g',320 105'600
1 Profit 15% on item I - item 3.9) 0Yo 172',920 0

12
3

14 Total 't84'520 79',320 105'600
5

I6TOTALPRICE FORASI 184',920 79'320 105'600

,q*



COMPANY PRICE BREAKDOWN FORM FORM N" PSSA3 lssue 3 PAGE Nr. 1 Nr. of pages I
RFQ/ITT No.: 0

Economic Condition 31101212019 Tvoe of price:
Vincenzo LaDenna - Dift :ttore IMAA

VI,ll BASILICATA

vt.1 I
LAtsOUR

Dire ct L a b o u r co st;;;1"-;;?;" t.;;ì;
Total effort

tn manhours
Gross hourly National Cutrency Apporto in Kind

manholrrs
Apporto in Kind

Euro
Cost for ASI

tr' 'rDIRIGENTE DI RICERCA 74.40 0 0
r-B.1M.Q-BLqEB9A]:-O-B-E 57.60 0 0 0
RICERCATORE 200 44 4A g:,8._8.q

9'744
200 8'880 0

.l_E!:N_q_q 280 34.80 280 9',744 0
ASSEGNO DI RICERCA 3360 24.QQ pq:-0.1q

0
0 80'640

SLq_EE9AJ_-O_B-E-IJl_Lc_o_n_tlg_t!g_g-r_ggrp_g_q_e_t_e_r4!_e.!d_ 44.40 0
_0_- 0.00 0 0 0
0 0.00 0 0

0.00 0 0
_0__ 0.00 0 0 0
0 oon 0 0

-0__
0.00 0 0 0

0 nnn 0 0
0.00 0 0
0.00 0 0 0

1 TOTAL DIRECT LABOUR HOURS AND COST 3840 99',264 480 I ta'fì24 80'640
INTERNAL SPECIAL FACILITIES lvDe of Unit N'of unit Jnit ratès in N C

?_e!!_fq!i_o_,:_Sl_gp_e_cJIgJaqiSE_e_t_e_l jpecllqrad iometel 0.0 1 0000 0
3alibration of WISP station ip-9-cÍ-o-Lcq.l9lllq!e! 350Ò0 o

_0__ 0 0 0 0
0 n 0
0 0 0

_0__ 0 0 0 0

2 Total Internal Special Facìlities cost
OTHER COST ELEMENTS qmounts in N,C. oH o/. ( Amounts =
3. l RawMaterials o.o"/, 0

-3.,.?..149 9.r1.?Ii9.gl 
^ 

píl f s 0.0% 0 0

-3.,.?..9.9.rli.lirl j.s.f 
"9.q. 

plgq y.-cLq 0.0% 0 0
3. 4 Electi. o.oo/o A6'n O a A qÒnn 63'000 22'000

0.0% 0 0
0.0% 0

?...9..F-x!gn e L.l4a1,o.l:.Lr:g.g.v.cj 0.0% 0 0

-3.,.L.-E-xJg rn a 1.9.9.|:\/l.c.9.c 1 0000 0.0% 10'000 0 10'000
3. I TransDort insurance 0.0% 0
9.,.9..Lrey-e.19 1 0360 0.0% 10'360 0 '10'360
3.10 lvliscellanou 1 000 0.0% l',OOO 1'000
3 TOTAL OTHER I)IRECT COSTS '106'36C '106'360 63'000 63'000 43'360
4 SUB.TOTAL COST 20s'.624 a1'624 124'000

GENERAL EXPENSES Cost item to
which % aDDlies

Base in NC to
which % applies

-5.,99n9fa1.q. 4g.{Iìirr.,-Er,p.-e.!.q99. f l. ? pp.Li99.p!9 ) 80'640 0
0 0

0
I Total Cost of All Work Packaoes 205'624 a1'624 124'000

1 0 Sub-total 20s',624 n1'624 124'OOO
1 Profit (5% on iklm 8 - item 3.9) o%l 195',264 0

't2

3
4 Total 20s',624 81',624 't24',OOO

î5
16 TOTAL PRICE FORAS 205'624 a1'624 124'000
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VIAGGI E'IRASFERIE

w.P, SCOPO VIAGGIO LUOGO DI PARTENZA IJO@ DI DESTINAZIONE

tfjzzoù
TMSPoRTO (A-
Aer@, T-Treno, M

i&cchina)
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(A)

NUMERO
,ERSONE

B)

NUITERO

ìroRNr ( (aùc) COSTO TOTALE
(rN EURO)

avels
-favels Firenze Grosseto/Siena

avels I 0'000.0{
Valle d'Aosta

osseto
tv.5 Roma

M l0
lma | 0'000.0(

l0

l_irenze 4'800.0(

Sassari

Lavarone
1 2'000.0(Roma

Scalo t4

l_irenze 600.0(

Roma

800.0(

)ma
I'200.0(

Roma
2'400.0(

l'200.0(

.OTALE

&
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