
SCHEDA PROGETTO 
 
Titolo fase di progetto/programma 
 
 
 
Soggetto proponente 
 
Descrizione Fase di progetto/programma: Obiettivi / Finalità 

 
Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma 

 
Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma 
Obiettivo / Finalità  

 

 Descrizione fasi e sottofasi Fase di 
progetto/programma 

Tempi di realizzazione  
(n. giorni)  Obiettivi delle singole fasi 

1 
Digitalizzazione delle carte riguardanti la zona 
SUD del Progetto 

8 
Prodotti cartografici n 
formato vettoriale 

2 
Realizzazione dei file di vestizione SLD, QML 
e SVG 

8 
Simbologia in formato 
vettoriale 

3 
Realizzazione Layout per le tavole a scala 
1:10000 

8 Prodotti cartografici 

4 Creazione PDF 6 
Prodotti cartografici in 
formato elettronico 

 
Le attività sopra descritte potranno ripetersi anche in maniera sovrapposta nel corso del periodo di 
riferimento  
 
Durata Fase di progetto/programma [giorni / mesi]: 30 giorni 
 
 
 
 Il Proponente Il Responsabile fase di progetto 
  per accettazione della responsabilità 
 

 …………………………………………. …………………………………………. 

Carta Geomorfologica in scala 1:10000 e Banca Dati delle 
Province di Firenze e Prato – zona Sud 

PROF. MAURO COLTORTI 

1.  Digitalizzazione delle carte riguardanti la zona Sud del Progetto; 
2.  Realizzazione dei file di vestizione SLD, QML e SVG; 
3.  Realizzazione Layout per le tavole a scala 1:10000; 
4.  Creazione PDF 

MAURO COLTORTI 
Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento 
della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con 
quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati. 

Cartografia Geomorfologica Province Prato e Firenze, realizzazione Banca Dati e Layouts. E’ necessario 
l’allestimento e la preparazione in ambiente GIS per la stampa delle carte geomorfologiche alla scala 
1:10.000 delle Provincie di Firenze e Prato. Tale produzione è prevista per la consegna degli elaborati in 
accordo alle direttive della Convenzione stipulata tra l’IGG-CNR e DSFTA-UNISI. 
Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo 
complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono 
oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si 
intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del 
contratto di collaborazione.  


