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INTRODUZIONE 
Il Piano Industriale di NET, assegna un ruolo fondamentale al sistema di produzione ed erogazione di servizi 

specialistici che Il Polo propone attraverso il presente “Catalogo dei Servizi” al sistema delle imprese regionali, 

nazionali ed internazionali, e, più in generale, a tutti i soggetti interessati, siano essi pubblici o privati. I Servizi 

proposti si avvalgono del bagaglio di esperienze tecniche già consolidate, dei supporti tecnologici e delle 

attrezzature presenti nei laboratori   innovativi installati presso le sedi di NET, le imprese aderenti al Consorzio 

e/o presso gli Organismi di Ricerca, prevalentemente le Università della Calabria (UniCal), Mediterranea di 

Reggio Calabria (UniRC) e il CNR, nei rispettivi ambiti di competenza e specializzazione. Tutti i servizi vengono 

forniti secondo le normative vigenti e con le modalità meglio specificate nella Carta dei Servizi che racchiude i 

principi di funzionamento del “sistema Polo” e ne   costituisce   parte integrante   e complementare. 

I Servizi del Catalogo vengono proposti mediante il sito Web di Net, il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni e la rete commerciale del Polo che promuove e raccoglie la domanda a livello regionale ed 

extraregionale e personalizza i servizi definendone le specifiche tecniche e i relativi costi.  

I Servizi a Catalogo oggi disponibili sono organizzati  secondo  ambiti e traiettorie di riferimento e specificati 

nell’apposita tabella.  
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1. ANALISI E STUDI GEOLOGICI ED IDROGEOLOGICI 
o Rilievo tramite drone con apparecchiature di rilievo e/o termografiche 

o Elaborazione dati rilevati tramite drone con software specifico e georeferenziati 

o Realizzazione di Modelli Digitali di Superficie (DSM) da dati Satellitari di tipo SAR, 

o Realizzazione di Mappe di Change Detection da dati Satellitari di tipo SAR 

o Produzione di Mappe di Deformazione  al Suolo da dati Satellitari di tipo SAR (Tecnica SBAS) 

o Individuazione e controllo remoto di elementi vulnerabili (Rischio Frane) - Monitoraggio GPS di alta 

precisione 

o Individuazione e controllo remoto di elementi vulnerabili (Rischio Frane) - Monitoraggio Inclinometrico di 

superficie 

o Individuazione e controllo remoto di elementi vulnerabili (Rischio Frane) - Monitoraggio Accelerometrico 

di superficie 

o Monitoraggio quantitativo su piccola scala di frane e strutture (short, long, periodical and permanent 

monitoring) 

o Monitoraggio non distruttivo di strutture: test statici (deformazione di strutture sottoposte a carico 

statico) - Di piccole, medie e grandi dimensioni 

o Installazione attrezzature per profili elettrici e apparati multielettrodici 

o Profili elettrici multielettrodici, mediante dispositivi con numero di picchetti base compreso fra 8 e 32. È 

compresa la restituzione grafica dei dati 

o Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature per 

prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e scarico, escluso eventuali oneri di accessibilità 

o Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine, compreso l’onere per lo spostamento dal primo al 

successivo. Sono esclusi eventuali oneri per la rimozione di materiali e cose, il decespugliamento delle 

aree ed il livellamento del terreno qualora necessario 

o Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali, con passate trasversali ogni 5 m o a maglia 

predeterminata, su di una fascia di ampiezza massima di 1 m, con assetto di investigazione tramite 

antenna singola, di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior definizione e profondità possibile 

in relazione agli obiettivi della prospezione ed alle caratteristiche del sottosuolo e della struttura, 

compresa la restituzione dei dati di campagna su supporto cartaceo o informatico. È compreso quanto 

occorre per dare l’indagine completa. È esclusa l’elaborazione dei dati mediante processing di livello 

medio-alto (deconvoluzione, migrazione, ecc.) 

o Esecuzione di indagine georadar con più antenne in linea,lungo percorsi longitudinali, con passate 

trasversali o a maglia predeterminata assetto di investigazione tramite due o più antenne in linea, di 
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opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior definizione e profondità possibile in relazione agli 

obiettivi della prospezione ed alle caratteristiche del sottosuolo e della struttura, compresa la restituzione 

dei dati di campagna su supporto cartaceo o informatico. È inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare l’indagine completa. È esclusa l’elaborazione dei dati mediante processing di livello medio-alto 

(deconvoluzione, migrazione, ecc.) 

o Campionamento di acque di falda per profondità da 0 a 20 m mediante elettropompa sommersa che 

impedisca alterazioni di natura chimica o fisica delle acque durante il camionamento stesso, compreso 

eventuale spurgo dell'acqua stagnante all'interno del pozzo 

o Modellazione numerica di flusso e trasporto di contaminanti in falda a supporto di interventi di bonifica o 

per opere si sfruttamento della risorsa idrica sotterranea 

o Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature e loro 

revisione, di tipo geoelettrico quadripolare, profili elettrici e multielettrodici compreso il carico e lo 

scarico 

o Rilevamento geologico di base in territorio montuoso/collinare con campionamenti generici 

o Rilevamento geologico di base in territorio collinare/pianeggiante con campionamenti generici 

o Rilevamento geologico tematico sul terreno in aggiunta a quello di base nei seguenti campi: 

Geomorfologico e dei dissesti; Tettono-Strutturale con stazioni di misura; Risorse minerarie; Pedologico; 

altri tematismi da concordare 

o Cartografia geologica di base digitalizzata della superficie rilevata alla scala richiesta, e sezioni geologiche. 

o Cartografia geologica tematica digitalizzata della superficie rilevata alla scala richiesta 

o Fotointerpretazione su immagini satellitari o foto aeree per finalità geomorfologiche e di valutazione dei 

dissesti idrogeologici con restituzione cartografica digitalizzata 

o Elaborazione progetto GIS di tematismi: geologico-struttrale, idrogelogico, geomorfologico, 

fotointerpretazioni, integrazione di database analitici puntuali, ed eventuali altri da concordare 

o Analisi petrografiche composizionali e petrofisiche su sezione sottile al microscopio ottico inclusa 

relazione finale 

o Rilievi geologici e stazioni di misura per la valutazione del grado di alterazione di rocce 

o Analisi ed interpretazione geologica di profili sismici e altre indagini di sottosuolo. 
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2. SERVIZI DI TERMOGRAFIA E DI DIAGNOSI ENERGETICA 
o Rilievo delle carenze o difetti di isolamento nelle costruzioni, ante e post intervento, con individuazione di 

infiltrazioni d'aria, visualizzazione delle perdite energetiche e verifica dell'efficacia e correttezza 

dell'intervento 

o Monitoraggio della salubrità ambientale mediante rilievi di umidità e di muffe nell’isolamento, nei tetti e 

nei muri, sia interni che esterni all'edificio 

o Individuazione dei ponti termici, di infiltrazioni d'acqua in tetti piani e di continuità delle tubazioni di 

adduzione dei fluidi caldi 

o Indagini termoflussimetriche per la determinazione ed il monitoraggio nel tempo dell'esatto valore di 

trasmittanza termica in opera di un materiale (incluse strutture stratificate) attraverso l'impiego di metodi 

non distruttivi e con rilascio di report esplicativi dei rilievi effettuati 

o Indagini di ermeticità ambientale con tecniche Blower Door Test, in particolare: 

§ valutazione dei ricambi d’aria in un edificio; 

§ individuazione dei punti deboli di un edificio (giunti strutturali, zone di discontinuità tra diversi 

materiali, serramenti e controtelai, cassonetti); 

§ controlli intermedi in cantiere; 

§ verifica serramenti in opera; 

§ verifica ermeticità locali sterili; 

§ comfort ambientale. 

o Analisi accurate del vetrocamera (spessore, configurazione, trattamenti superficiali, pellicole PVB e loro 

posizione) 

o Monitoraggio del processo di asciugatura e di essiccazione delle costruzioni 

o Corretta classificazione e certificazione energetica degli edifici 

o Rilievo di anomalie su moduli fotovoltaici durante il loro normale funzionamento 

o Scansione di aree di grandi dimensioni per l'ispezione dell'intera superficie di installazione dei pannelli 

solari inclusi cavi, connettori, fusibili, inverter 

o Localizzazione dei segni di usura su componenti meccanici di turbine eoliche quali cuscinetti, alberi motore, 

ingranaggi e sistemi frenanti 

o Ispezione di componenti elettrici di turbine eoliche quali trasformatori, connettori, controller, motori di 

imbardata, ecc 
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3. ANALISI E RILIEVI AMBIENTALI 
o Analisi del rumore con datalogger 

o Rilievo di guasti nella linea di alimentazione e nel riscaldamento centralizzato 

o Rilievo di guasti elettrici e analisi proattive finalizzate alla limitazione del rischio 

o Misura e monitoraggio dei campi elettromagnetici ambientali 

o Misurazioni anemometriche (velocità e portata volumetrica) 

o Misurazioni dell'intensità di radiazione solare 

o Stazione meteorologica mobile 

o Misurazioni di radiofrequenza 

o Analisi del microclima in ambienti civili e industriali 

o Analisi sulle acque: 

§ potabili per uso diretto o di processo destinate al consumo umano, al fine di verificarne il 

rispetto di idonee caratteristiche di igienicità microbiologica e chimica in accordo ai parametri 

di qualità del D. Lgs.31 del 02/02/01; 

§ da falda con ricerca dei vari inquinanti ai sensi del D.M. 471/99; 

§ reflue industriali e analisi chimiche di acque derivanti da processi produttivi e/o da impianti di 

depurazione pubblici e privati al fine della verifica del rispetto dei valori limite di immissione in 

acque superficiali, fognatura o altro nel rispetto delle legislazioni vigenti e del D.Lgs. 152/06; 

§ superficiali costituite da fiumi, laghi ecc.. nel rispetto del D. Lgs.152/06; 

§ di piscina (sia pubbliche che a gestione privata) in base all'Accordo del 16 gennaio 2003 sancito 

in Conferenza Stato Regioni tra il Ministero della Salute e le Regioni e le Province Autonome. 

o Determinazioni della contaminazione microbica aerodispersa (batteri, miceti e lieviti, carica batterica 

totale, muffe, ricerca e identificazione di microrganismi patogeni, ricerca della legionella). Protocollo 

semplice, medio e complesso 

o Valutazione dell'impatto di sorgenti di emissione specifiche in atmosfera e verifica della efficienza di 

impianti di abbattimento delle emissioni 

o Monitoraggio della qualità dell'aria ambiente (indoor e outdoor): 

§ ricerca di inquinanti e valutazione  della qualità dell'aria negli ambienti di lavoro (ambienti di 

lavoro, uffici, ospedali,ambienti condizionati) e in ambienti di vita (abitazioni, scuole, mezzi di 

trasporto, ecc); 

§ rilievi e determinazioni per il controllo delle emissioni e della contaminazione microbica 

aerodispersa (batteri, miceti e lieviti, carica batterica totale, muffe, ricerca e identificazione di 

microrganismi patogeni, ricerca della legionella ) in ambienti di lavoro ed esterni; 
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§ valutazione dell'impatto di un insediamento sull'aria ambiente e mappatura della qualità 

dell'aria di un sito per individuare eventuali fonti di inquinamento; 

§ prove di sterilità in ambienti ospedalieri; 

§ servizio coordinato e integrato in materia di valutazione, analisi e ricerca di soluzioni 

nell'ambito delle camere adibite alla preparazione e all'esecuzione degli interventi chirurgici, in 

conformità alle leggi vigenti e alle norme tecniche. Si effettuano controlli microbiologici in 

conformità alle linee guida ISPESL del 01/07/91 e le norme ISO DIS 146182. Il laboratorio 

dispone di una moderna apparecchiatura per il campionamento degli ambienti: campionatore 

SAS (Surface Air System). 

o Analisi di terreni, al fine di stabilire la composizione chimica e verificarne l'idoneità all'uso in agricoltura e la 

compatibilità con le diverse colture, eseguiti ai sensi di quanto citato nel D.M. 13/09/99 per definire le 

caratteristiche agronomiche del suolo stesso (ricerca di macro e micro inquinanti) 

o Campionamento in ambiente di lavoro e/o esterno per la valutazione della presenza di eventuali fibre 

aerodisperse 

o Analisi dei materiali contenenti amianto, valutazione e classificazione 

o Analisi chimiche sui rifiuti con valutazione di merito. Protocollo semplice e complesso. 

o Analisi per la classificazione dei rifiuti 

o Selezione di ceppi algali a scopo applicativo 

o Analisi multiparametrica  della potenziale tossicità di scarti e rifiuti processati ( compost, acque reflue etc) 

attraverso sistemi vegetali  (stima della efficienza germinativa, della biomassa, del danneggiamento 

genetico). Numero parametri ridotti 

o Analisi multiparametrica  della potenziale tossicità di scarti e rifiuti processati ( compost, acque reflue etc) 

attraverso sistemi vegetali  (stima della efficienza germinativa, della biomassa, del danneggiamento 

genetico). Totale parametri 

o Test di cessione ed analisi su eluato 

o Classificazione ed assegnazione codice CER 

o Analisi dei fanghi di depurazione 

o Monitoraggio ambientale e prelievo di fibre e polveri aerodisperse 

o Monitoraggio ambientale Analisi Membrana SEM 

o Prelievo e misura della radioattività Radon 

o Elaborazione dei dati relativi a campagne di monitoraggio e relazione scientifica finale 

o Produzione di mappe di distribuzione degli inquinanti nei suoli e nelle acque 

o Analisi multiparametrica  dell' habitat delle praterie di P. oceanica  (morfometria, lepidocronologia, 

biomassa). Compenso calcolato escluso il prelievo 
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o Analisi multiparametrica  dell' habitat delle praterie di P. oceanica  (morfometria, lepidocronologia, 

biomassa). Compenso calcolato escluso il prelievo 

o Analisi quali-quantitativa del fitoplancton degli  habitat pelagici. Compenso calcolato escluso il prelievo 

o Analisi molecolare per il riconoscimento di ceppi algali tossici. Compenso calcolato escluso il prelievo 

o Valutazione della biodiversità  di suoli a rischio desertificazione   (analisi molecolare tramite tecnica DGGE) 

o Sviluppo di markers genomici o epigenomici precoci e predittivi di  condizioni tossicità /alterazioni 

ambientali attraverso sistemi vegetali  (pattern di espressione genica /livello di metilazioni di geni specifici). 

Compenso calcolato escluso il prelievo. Livello di fattibilità medio 

o Sviluppo di markers genomici o epigenomici precoci e predittivi di  condizioni tossicità /alterazioni 

ambientali attraverso sistemi vegetali  (pattern di espressione genica /livello di metilazioni di geni specifici). 

Compenso calcolato escluso il prelievo. Livello di fattibilità complesso 

o Sviluppo di nuovi markers molecolari  per l'individuazione specie algali tossiche (escluso il prelievo). 

4. ANALISI E RILIEVI SU RETI IDRICHE 
o MONITORAGGIO SERBATOI. Installazione di una serie di strumenti fissi e temporanei per il monitoraggio 

delle portate e delle pressioni transitanti al fine di determinare una serie di bilanci idrici o water audits 

o RILIEVO RETE. Ricerca ed individuazione delle condotte rete idrica 

o RILIEVO RETE. Localizzazione di sottoservizi metallici quali tubazioni in ghisa, acciaio, ferro, rame, 

multistrato, cavi elettrici e telefonici, chiusini interrati e sotto asfalto 

o RICERCA PERDITE. Indagini strumentali per l'individuazione di perdite per qualsiasi tipo di fluido in 

pressione con sistema gas tracciante ad alta precisione 

o RICERCA PERDITE. Prelocalizzazione di perdite mediante contatto su organi o elementi di impianti idrici 

(idranti, saracinesche, termosifoni, rubinetto) 

o RICERCA PERDITE. Installazione di una serie di strumenti fissi e temporanei per il monitoraggio delle 

portate e delle pressioni transitanti al fine di determinare una serie di bilanci idrici o water audits. 

o Localizzazione chiusini interrati 

o Messa in luce chiusini interrati 

o Censimento utenze e restituzione su mappa 

o Monitoraggio rete idrica 

o Misure di flusso (direzione e volume) 

o Rilievi topografici attraverso sistema GPS 

o Misurazione del livello di cloro libero e totale 

o Analisi chimiche sulle acque. Protocollo semplice e complesso. 
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5. ANALISI SPERIMENTALI DI BIOGAS PRODOTTO TRAMITE 

DIGESTIONE ANAEROBICA A “SECCO” DA BIOMASSE 

RESIDUALI DI ORIGINE AGRICOLA ED AGROINDUSTRIALE 
o Con impianto alla scala di laboratorio. 

o Con mini impianto da campo carrellabile (volume di digestione 12 m3) per la determinazione 

contemporanea di: 

§ componenti biogas 

O2  tra 0… e 21% (elettrochimico long-life) 

CH4  tra 0… e 100% (banco NDIR a 2 gas) 

CO2  tra 0… e 60% (banco NDIR a 2 gas) 

H2S  tra 0… e 2.000 ppm (elettrochimico) 

§ componenti della combustione 

CO  tra 0… e 4.000 ppm  

NO  tra 0… e 1.000 ppm  

NO2  tra 0… e 200 ppm 

Temper. dei fumi tra 0… e 1.100 °C  

Pressione tra 0… e + 100 hPa 

e l’elaborazioni dei risultati ottenuti. 

6. ANALISI SUI MATERIALI E PROTOTIPAZIONE 
o Preparazione e studio in sezione sottile di materiali lapidei naturali ed artificiali 

o Analisi di immagine in sezione sottile 

o Analisi diffrattometrica ai raggi X di minerali, rocce e materiali vari (eternit, materiali artificiali) 

o Analisi in fluorescenza X per la determinazione degli elementi maggiori ed in tracce di materiali 

naturali ed artificiali (eternit, materiali artificiali) 

o Preparazione ed analisi morfoscopica e chimica puntuale al microscopio elettronico a scansione con 

EDS di materiali naturali ed artificiali (eternit, materiali artificiali)   

o Analisi puntuale in WDS alla microsonda elettronica di materiali naturali ed artificiali 

o Preparazione ed analisi di campioni biologici e di materiali naturali ed artificiali al microscopio 

elettronico a trasmissione 

o XRF portatile per la diagnostica in situ della composizione chimica 

o Analisi in Spettroscopia ad Assorbimento Atomico della composizione chimica 
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o Analisi su rocce, suoli ed acque di elementi in tracce in ICP-MS 

o Analisi acque in cromatografia ionica 

o Analisi Idrochimiche in situ 

o Analisi FTIR su liquidi e polveri 

o Analisi granulometrica per vagliatura a secco con crivelli e setacci 

o Analisi granulometrica per vagliatura per via umida con crivelli e setacci 

o Analisi granulometrica per sedimentazione con aerometro 

o Limiti di consistenza Atterberg (plastico e liquido) 

o Limiti di consistenza di Atterberg (ritiro) 

o Determinazione percentuale di sostanza organica 

o Calcimetria di terre e rocce 

o prova di compressione semplice non confinata ELL 

o Prova di consolidazione edometrica 

o Prova di taglio diretto CD 

o Prova di taglio con scissometro da laboratorio 

o Resistenza residua 

o Point Load Test 

o Prova triassale consolidata e non consolidata, drenata e non drenata CU, CD, UU 

o Massa volumica apparente del filler 

o Progettazione oggetti e attrezzature anche per GDO 

o Prototipazione (il costo del servizio è al netto del costo dello specifico materiale richiesto dal 

committente) 

o Realizzazione di manufatti in quantità limitata (il costo del servizio è al netto del costo dello specifico 

materiale richiesto dal committente) 

o Sviluppo commerciale di nuovi prodotti 

o Analisi chimico fisiche su materie prime e su prodotti finiti. Caratterizzazioni semplici, medie e 

complesse 

o Progettazione schede elettroniche 

o Produzione circuiti stampati per applicazioni prototipali (l'importo indicato è al netto del costo dei 

materiali richiesti dal Committente) 

o Produzione circuiti stampati su piccola-media scala  (l'importo indicato è al netto del costo dei 

materiali richiesti dal Committente) 

o Assemblaggio e saldatura schede elettroniche in tecnologia SMD  (l'importo indicato è al netto del 

costo dei materiali richiesti dal Committente) 
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o Verifica qualità saldature e corrispondenza componenti saldati. 

7. ULTERIORI ANALISI DI LABORATORIO 
o Analisi sperimentali sulla pirogassificazione di biomasse legnose per la produzione mediante cogenerazione 

di energia elettrica e termica 

o Microgascromatografo portatile per analisi di precisione sul campo 

o Strumentazione per la determinazione in modo automatico del contenuto di Carbonio, Idrogeno, Azoto e 

Zolfo presente in campioni di peso fino ad 1 grammo 

o Analisi e classificazione di materiali vari utilizzabili per produrre energia (biomasse liquide e solide, rifiuti e 

sottoprodotti da cicli industriali) 

o Analisi chimico-fisica di fumi di combustione in flussi convogliati, nonché di gas da impianti di gassificazione 

e di fermentazione anaerobica 

o Analisi chimiche e fisiche di suoli agricoli, di vegetali e prodotti nel suolo per la ricerca di macrocostituenti e 

ricerca di eventuali microinquinanti (pesticidi, metalli pesanti, microtossine) 

o Indagini per la ricerca di patogeni in alimenti (salmonella, listeria) e parametri di igienicità nelle acque 

adibite al consumo umano 

o Igiene industriale: dosaggio di fibre e polveri, caratterizzazione quali-quantitativa, ricerca di solventi e loro 

dosaggio, vapori acidi e gas tossici, idrocarburi 

o Messa a punto di metodologie analitiche chimiche per il controllo di processi e impianti prototipali. 

o Recupero e riutilizzo di rifiuti sia solidi che liquidi 

o Analisi chimica e classificazione di rifiuti ai fini del recupero e riutilizzo o da avviare al conferimento in 

discarica 

o Analisi chimiche e microbiologiche su alimenti e bevande 

o Spedizione dei campioni con sistemi di conservazione del campione alle temperature previste dalle leggi 

vigenti 

o Analisi e monitoraggio dei terreni attraverso l’analizzatore elementare CN per terreno 

o Saggi di Digestione anaerobica e produzione di biogas, realizzati alla scala di laboratorio, attraverso un 

reattore sperimentale alimentato con residui agricoli e agroindustriali, con sistema interno di 

movimentazione della massa a basso consumo di energia, del tipo plug-flow, munito di campana 

gasometrica per la raccolta del biogas. Corredato di sistema di misura e registrazione dell’energia 

sviluppata, della biomassa microbica, delle forme di azoto, degli enzimi idrolitici e della produzione di gas 

metano nella digestione anaerobica 

o Analisi, studio e monitoraggio del  moto ondoso per la  produzione di energia dal mare e progettazione di 

sistemi di produzione energetica dalle onde marine 
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o Laboratorio in mare per ricerche avanzate di ingegneria marittima, navale e costiera attraverso modelli in 

scala ridotta di strutture marittime, progettazione e/o testing di stazioni di monitoraggio di parametri 

meteo climatici. 

8. CALCOLO DELL’IMPRONTA ECOLOGICA DI PROCESSI E 

PRODOTTI E COMPENSAZIONE VOLONTARIA 

DELL’EMISSIONI DI CO2 
Il servizio di consulenza, rafforzando le esperienze in atto e le politiche dell'Unione europea riguardanti la lotta 

al cambiamento climatico, permette, anche attraverso un software realizzato appositamente dal Polo Net, di 

calcolare l’entità delle emissioni di  CO2 prodotta con le attività di progetto e prevedere una compensazione  

attraverso l’acquisto di certificati verdi derivanti da interventi realizzati a livello locale (gestione forestale, 

prodotti legnosi, forestazione urbana, pavimentazioni stradali catalitiche, edifici ad albero_emissivo, ecc.), 

promuovendo un mercato locale dei crediti di carbonio, su base volontaria, nella Regione Calabria. 

9. REALIZZAZIONE PROTOTIPI  
Il Polo Net, attraverso le proprie imprese o i propri fornitori qualificati, realizza prototipi di progetto. In 

particolare, con l’utilizzo delle attrezzature della propria Fab Lab, sviluppa prototipi tridimensionali a partire 

dal disegno esecutivo, su stampanti 3D di ultima generazione. 

10. BREVETTAZIONE E CAMPI PROVA PER 

SPERIMENTAZIONE       
Il Polo Net assiste il partenariato per la predisposizione del brevetto nazionale e internazionale, nonché di 

eventuali marchi, loghi etc. Inoltre, il Polo Net fornisce campi prova attrezzati per sperimentazione di prototipi, 

attrezzature e impianti, presso la propria sede di Reggio Calabria e Crotone, e fornisce la relativa assistenza 

tecnica,  testing e monitoraggio per i prototipi installati. 

11. IMPLEMENTAZIONI SISTEMA DI GESTIONE DEGLI STATI 

DI AVANZAMENTO DI PROGETTO   
Il servizio di consulenza permette, attraverso un software specifico realizzato dal Polo Net, la condivisione di 

un portale fra i vari partner del progetto, l’inserimento separato dei dati sia documentali che di WP, la 

visualizzazione dei SAL degli altri partner con particolare riferimento agli stati di avanzamento scientifici. 

Inoltre, il servizio permette di archiviare e quindi rendere disponibile tutta la documentazione ufficiale da 
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bando e del partenariato, nonché di assolvere agli adempimenti di pubblicità e diffusione dei risultati. 

Può anche contenere una parte pubblica, accessibile da tutti, e una parte privata, ad uso esclusivo dei partner 

e/o dei soggetti titolati (Regione Calabria, etc). 

Accessorio di questo servizio, se richiesto, possono essere le attività di rendicontazione e monitoraggio. 

12. DISPOSITIVI, SENSORI E SOLUZIONI PER LA PROTEZIONE 

ANTISISMICA DEL TERRITORIO 
o Acquisizione e analisi di dati sismici per lo studio degli effetti di sito con il metodo HVSR 

o Analisi di dati sismici per lo studio delle vibrazioni di strutture (edifici, …) 

o Sviluppo di sistemi passivi per la protezione del territorio 

o Sviluppo di tecniche innovative per la mitigazione del rischio di liquefazione sismica 

o Analisi delle proprieta meccaniche dei materiali analisi strutturale statica e dinamica di costruzioni sia 
nuove che esistenti 

o Prove di identificazione dinamica e validazione sperimentale di modelli matematici per la predizione della 
risposta di strutture in generale; studio della vulnerabilita sismica costruzioni, di complessi edilizi in 
aggregato e di beni monumentali, verifiche strutturali ai sensi delle vigenti normative tecniche in materia 
di costruzioni in zona sismica. 

o Progetto di intervento di rinforzo locale, di miglioramento e/o di adeguamento antisismico di edifici e di 
ponti. 

13. ALLERTA PRECOCE (EARLY WARNING) E GESTIONE 

DELL’EMERGENZA LEGATA AI RISCHI AMBIENTALI 
o Sviluppo di sistemi innovativi di monitoraggio in tempo reale 

o Sviluppo di sistemi di allerta precoce e di gestione dell’emergenza legata ai rischi ambientali 

o Rilievi Tradizionali con stazione Totale e Livello per reti planimetriche e altimetriche 

o Rilievi GPS statici, RTK - OTF: Elaborazione e compensazione di reti GPS per analisi e monitoraggio di 
deformazioni e per problemi di controllo - GNSS (Global Navigation Satellite Systems) - GPS ( RTK-OTF) per il 
monitoraggio e il controllo territoriale e strutturale e per il posizionamento in continuo di mezzi in 
movimento. Stazioni permanenti - NRTK, Sismicita 

o Cartografia numerica - GIS - DEM: Applicazioni relative alla  costruzione e modellizzazione GIS, 
all'implementazione del 3D all'interno dei GIS dinamici e alla realizzazione di programmi di integrazione dei 
sistemi GIS-GPS 
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o Telerilevamento: elaborazione interpretazione e classificazione di immagini e costruzione di mappe 
tematiche in ambito territoriale ambientale 

o Laser scanner terrestre e Georadar: Algoritmi di filtraggio e ricostruzione dell'immagine tridimensionale 
dell'oggetto o della superficie di interesse, monitoraggi e controlli, rilievi infrastrutture 

o Computer Vision: ortofoto, DEM/DTM/DSM, generazione modelli 3D, rilievi infrastrutture, analisi strutturali 

o UAV: fotogrammetria, rilievi ed indagini territoriali. 

14. SERVIZI DI INGEGNERIA 
Il Polo Net, attraverso i professionisti, le società, gli enti di ricerca associati o qualificati nella short list, eroga 

consulenze diverse dalle precedenti, su semplice richiesta, in particolare su: 

o Certificazione energetica. 

o Diagnosi energetica con progetto di intervento esecutivo di intervento e valorizzazione dell’impegno di 

spesa. 

o Realizzazione di prototipi ecosostenibili all'interno della FabLab (il costo è al netto del materiale che verrà 

indicato dal Committente). 

o Progettazione di impianti innovativi ad energie rinnovabili. 

o Audit energetici territoriali con relativi piani operativi. 

o Piano di Azione per l’Energia Sostenibile. 

o Assistenza tecnica ed amministrativa all’adesione al Patto dei Sindaci. 

o Piani regolatori della pubblica illuminazione comunale per la riduzione dell’inquinamento luminoso. 

o Sistemi Informativi Territoriali comprensivi di: 

§ analisi del sistema secondo le specifiche indicazioni del committente; 

§ realizzazione del sistema con tecnologie innovative via web, anche tramite palmari e 

smartphone;  

§ popolazione del database con dati forniti dal committente o tramite indagini e studi realizzati 

in house; 

§ gestione del sistema su server del committente o del Polo 

o Supporto all’azione legislativa e/o normativa sulle tematiche specifiche dell’energia e dell’ambiente.  

o Studi di valutazione di impatto ambientale (VIA). 

o Valutazione ambientale strategica (VAS). 

o Censimenti di siti contaminati. 

o Piani di bonifica.  

o Redazione Piani di caratterizzazione di siti in conformità al DM 471/99. 
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o Stesura di Piani di messa in sicurezza e bonifica. 

o Denunce annuali (MUD). 

o Studi di caratterizzazione di corpi idrici. 

o Studio e ottimizzazione di impianti di depurazione; progettazione di soluzioni per disinquinamento 

trattamento e disinfezione. 

o Piani di risanamento acque. 

o Studi sulle esigenze idropotabili. 

o Valutazione dei rischi in ambienti di lavoro. 

o Valutazione dell’impatto di sorgenti di emissione specifiche in atmosfera. 

o Verifica sistemi di trattamento e depurazione delle emissioni. 

o Valutazione dell’impatto di un insediamento sull’aria, con relativa mappatura ed individuazione di eventuali 

fonti di inquinamento. 

o Valutazione dell'esposizione al rumore in ambienti di lavoro.     

o Misure di rumorosità in ambienti esterni e domestici 

o Progettazione e personalizzazione di allestimenti serricoli personalizzati 

o Analisi del rumore con fonometro digitale professionali 

o Rilievi con l'ausilio di laser scanner 3D 

o Monitoraggio dei carichi elettrici e impianti di produzione: Rilevazione Tensione-Corrente-Potenza-Energia, 

monofase e trifase 

o Previsione di produzione di impianti a fonte rinnovabile. 

15. CONSULENZA PER LA COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E 

DIFFUSIONE DEI RISULTATI  
Il Polo Net organizza campagne di comunicazione, eventi, seminari, convegni; idea e realizza materiale 

promozionale a carattere scientifico per progetti di innovazione. 

 

16. CONSULENZA LEGALE E CONTRATTUALISTICA 
Il Polo Net svolge l’attività di redazione di contratti, consulenza legale e supporto alla corretta gestione della 

documentazione prevista dalle normative nazionali e comunitarie per progetti finanziati. 

 



         

I NOSTRI 
SERVIZI 

 

 
16 

 

17. FORMAZIONE 
o Visite guidate per gruppi organizzati su cambiamenti climatici e rischi naturali (studenti scuole/università, 

associazioni, etc.) 

o Progettazione e personalizzazione di allestimenti su cambiamenti climatici e rischi naturali (studenti 

scuole/università, associazioni, etc.) 

o Servizio di visite guidate per la formazione e l’istruzione in materia di rischi naturali di incendio e di 

valutazione di rischio specifico di incendi boschivi o di aree di terreno incolte 

o Visite guidate per gruppi organizzati per la  conoscenza e la divulgazione di metodi e sistemi di adattamento 

produttivo ai mutamenti climatici in ambiente mediterraneo 

o Servizi di didattica innovativa: Programmi e moduli di didattica ambientale realizzata con operatori 

specializzati e attraverso kit ed attrezzature  dimostrativo-sperimentali su: idrogeno solare, energia 

microeolica e fotovoltaica, misurazione di grandezze elettriche e simulazioni di interventi di risparmio 

energetico 

o Formazione specialistica alle imprese in presenza 

o Formazione a distanza 

§ Corso di certificatore energetico degli edifici 

§ Corso di Certificazione LEED 

§ Corso di Energy Manager 

§ Corso di gestione degli impianti termici 

§ Corso sull’utilizzo della termocamera 

18. CONSULENZA PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Il Polo Net effettua consulenza e attività per la promozione, su mercati nazionali ed esteri, del risultato della 

ricerca a fini della sua industrializzazione. 

 



Polo d’innovazione Regionale “Ambiente e Rischi Naturali”

Catalogo dei servizi

Tecniche, prodotti e dispositivi per l’analisi 
e valutazione del rischio idrogeologico e 

degli altri rischi ambientali 

Dispositivi, sensori e soluzioni per la 
protezione antisismica del territorio

Sistemi di allerta precoce (early warning) 
e gestione dell’emergenza legata ai 

rischi ambientali

Nuove tecnologie energetiche per la 
produzione, la distribuzione e lo stoccaggio

 di energia da fonti rinnovabili

Sistemi e tecnologie per la gestione 
sostenibile dei riuti e la riduzione 
delle emissioni nocive nell’ambiente

Area d’innovazione Ambiente e Rischi Naturali


