
Titolo Progetto: Individuazione dei requisiti, realizzazione della fase di progettazione concettuale e 
schema concettuale della banca dati comune dei vari ambiti di ricerca coinvolti nel progetto ERC 
NeuMed e delle interazioni con le banche dati geografiche disponibili. 

Soggetto proponente:PICCINNI GABRIELLA

                                                                                            
Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità

Indicazione del Responsabile Progetto

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto
Obiettivo / Finalità

         
Descrizione fasi e sottofasi Progetto

Tempi di 
realizzazione 

(n. mesi) 

Obiettivi delle singole 
fasi

1
Progettazione degli schemi concettuali del database 
unico

3

Identificare le finalità e 
possibili utilizzi del 
sistema di archiviazione 
unico.

2 Progettazione degli schemi logici del database unico 3

definizione delle 
interazioni fra le sezioni 
del sistema di 
archiviazione

3
Definizione delle interazioni con il sistema GIS di 
gestione delle banche dati geografiche

3
Progettazione delle 
possibili relazioni fra dati 
geografici e alfanumerici

4 Realizzazione delle connessioni SQL per la generazione 3 Progettazione delle 

 L'incarico prevede l'analisi delle interazioni fra le singole banche dati esistenti delle varie discipline e la 
progettazione degli schemi base concettuali e logici per la definizione degli schemi di progettazione 
fisica della per la realizzazione della banca dati comune. Definizione delle interazioni fra la parte 
alfanumerica e la banca dati geografica del progetto ERC NeuMed con la finalità di potenziamento delle 
interazioni possibili fra i vari settori scientifici di progetto. Prof. Richard Hodges

 PICCINNI GABRIELLA

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.

 

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. 



delle tabelle base per la visualizzazione GIS delle 
banche dati

connessioni SQL fra 
elementi dell'archivio

Durata Progetto [giorni/mesi]:   0/12
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