CONVENZIONI DICAAR 2013
n.

Contraente

Responsalile
Scientifico

Titolo della ricerca

Tipologia

Zoppi Corrado

Affidamento del servizio di consulenza tecnico scientifica e redazione dello studio di compatibilità
idraulica, geologica, finalizzato alla redazione del PUC e del PUL; redazione delle analisi e studi di
Valutazione Ambientale Strategica relativa al PUC e al PUL ed agli elaborati tecnico scientifici per
la valutazione di incidenza ex art. 5 del DPR 357/97.

Conto terzi

1

Comune di Terternia

2

Comune di Villasor

Protocollo d'Intesa per la predisposizione delle schede di audit energetico e del profilo energetico
Sanna Antonello utenti, dello studio del patrimonio costruito locale, della formazione del tecnico di sportello energia
e monitoraggio. - PROGETTO AFORTIADORA.

3

UNITELSARDEGNA CONSORZIO
INTERUNIVERSITARIO PER L'UNIVERSITA'
TELEMATICA DELLA SARDEGNA

Sanna Antonello

4

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro (INAIL), Direzione Regionale
del lavoro della Regione Sardegna, Azienda
Sanitaria ASL 8 di Cagliari

Accordo Quadro di Collaborazione per lo Sviluppo dell’attività di ricerca scientifica e
Massacci Giorgio l’aggiornamento professionale del personale tecnico e scientifico dell’Università, di ESTASI,
dell’INAIL edella DRL, facendo ricorso alle competenze specifiche delle singole strutture.

5

Università degli Studi di Cagliari

6

AGENZIA REGIONALE LAORE SARDEGNA

7

Provincia di Cagliari

8

AQUAVIS S.r.l.

9

Provincia di Nuoro

10

CentraLabs Centro di Competenza sui Trasporti

11

CONSORZIO DI BONIFICA DEL BASSO
SULCIS

12

Comune di Cagliari

13

Certificazione delle spese necessarie per garantire le attività di messa in sicurezza e custodia,
Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato
Siotto Giampaolo mantenute al livello minimo necessario, della Miniera di Nuraxi Figus, e la valutazione e
dell'Industria
giustificazione degli eventuali lavori di effettiva emergenza e pericolosità + PROROGA.

Conto terzi

14

Comune di Cagliari

Progetto di recupero ambientale del sito estrattivo dismesso presso il cimitero monumentale di
Grosso Battista Bonaria - Cagliari". Incarico per la redazione delle relazioni specialistiche: relazione geologica,
geotecnica e idrologica.

Conto terzi

15

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELLA
TERRA CRUDA

Sanna Antonello

16

IGEA S.p.A.

17

Università degli Studi di Enna "Kore"

Attività di ricerca nell'ambito del progetto PRISMA, per l'esecuzione di indagini di diagnostica
Ranieri Gaetano territoriale e strutturale su elementi del territorio ricadenti nell'area oggetto della costruzioni dello
scenario di danno sismico di Messina, ed in siti significativi del territorio della provincia di Enna.

18

Comune di Villasor

Sanna Antonello

Collaborazione per la redazione del "Piano Particolareggiato del centro Storico delle zone ricadenti
all'interno del perimetro del centro di antica e prima formazione".

Collaborazione

19

Soprintendenza per i Beni Archeologici per le
Province di Cagliari e Oristano

Sanna Antonello

Protocollo d'Intesa su tematiche di comune interesse: progetto deposito in Via La Playa per reperti
archeologici; assistenza per la ricerca di fondi di finanziamento e di partners, nell'ambito di piani
europei; affidamento al DICAAR di ricerche, studi e consulenze conto terzi; attivazione di assegni,
borse e posti di ricercatore a TD; svolgimento di attività integrate tra la ricerca e la didattica.

Protocollo d'Intesa

20

DOMETIC ITALY S.R.L.

Mura Paolo
Giuseppe

Prove per la misura sperimentale della potenza frigorifera resa e la potenza elettrica assorbita di
un condizionatore da camper, nelle condizioni di temperatura aria esterna 35°C e temperatura aria
interna 27°C, secondo la normativa ISO 5151 e relativa certificazione.

Conto terzi

21

S.A.I.BO. S.R.L.

Coni Mauro

Esecuzione di prove materiali relative ai "Lavori di costruzione della rete ecologica interna al
Quartiere Cannelles - Santa Lucia".

Conto terzi

22

Comune di Pula

Pinna Francesco

Incarico per le prestazioni di analisi di contesto e predisposizione degli atti amministrativi utili per
la partecipazione alla call LIFE+ 2013. Rif. Cap. 21560000 Imp. 862 bilancio 2012 Int. 2.01.05.06.

Conto terzi

23

Provincia di Carbonia Iglesias

Contributo per la redazione del libro”Paesaggi lineari. Strategie e progetti per il recupero dei
vecchi tracciati ferroviari del Sulcis Iglesiente”.

Contributo

24

PROGEST ARCHITETTURE S.R.L.

25

Comune di Cagliari

26

Ichnos 19 S.r.l. e Prosost S.r.l.

27

PAVAN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

28

Provincia di Nuoro

Servizi di consulenza relativi alla definizione dell'immagine coordinata di aree web del committente
Unitelsardegna.

Atto d'Intesa per il supporto tecnico scientifico per l'individuazione di varie possibilità di
Sanna Antonello impostazione degli interventi volti alla sistemazione dei locali siti nel "Presidio Pediatrico della
Clinica Macciotta", sino alla predisposizione del progetto preliminare.
Abis Emanuela Progetto OTREMED, "Tool for the Territorial Strategy of the Med Space"
Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro per rileivi geofisici e strutturali per lo studio della
Deidda Gian
valutazione delle cause delle lesioni che interessano il fabbricato in cui è ospitato il Liceo
Piero
Scientifico Alberti in Viale Colombo a Cagliari.
Accordo di collaborazione per la compartecipazione allo sviluppo del progetto di ricerca
Grosso Battista
"Recupero e riciclo di materiali compositi con tecnologie avanzate".
Consulenza per lo studio di un ametodologia per il recupero partecipato di edifici di inetersse
Concu Giovanna
storico-artistico in disuso.

Sanna Antonello

De Nicolo
Barbara

Convenzione Quadro per la concessione al DICAAR dell'utilizzo delle attrezzature e dei
macchinari siti all'interno dei locali adibiti a laboratorio presso la Cittadella Universitaria di
Monserrato, eventualmente con il supporto tecnico del proprio personale extrauniversitario, dei
collaboratori e dei propri consulenti, secondo i tariffari approvati.
Consulenza scientifica per la progettazione di un intervento di messa in sicurezza temporaneo per
la ciminiera in laterizio facente parte del complesso industriale dismesso ex Samin, distinto al
Foglio 35, mappale 1885.

Sanna Antonello Convenzione per l'istituzione del "Cammino di Sant'Efisio".

Manca Pier Paolo

Abis Emanuela

Finanziamento di un assegno/borsa di ricerca e studio/contratto per ricercatore a t.d. sul tema
"Recupero del patrimonio architettonico in terra cruda".
Convenzione n. CT130044 per lo "Studio della subsidenza manifestatasi nel piazzale di
Villamarina (ex ospedale, area industriale di Monteponi, Iglesias) nel mese di maggio 2013".

Consulenza scientifica per la progettazione, l’esecuzione e l’interpretazione dei risultati relativi ad
una prova di carico statica da eseguirsi sul livello di copertura dell’Albergo Alma Hotel, in Via Lido
n. 29 in Alghero (SS).
Contributo per attività di ricerca nell’ambito del programma “Supporti strumentali all’incentivazione
delle forma innovative di partenariato pubblico-privato nei processi di trasformazione urbana
Sanna Antonello
sostenibile” per l’organizzazione di una Scuola Internazionale estiva di Architettura (Summer
School).
Convenzione per il cofinanziamento del 30% di un assegno sul programma Master and Back –
Ricciu Roberto Avviso Pubblico 2012/2013. Percorsi di rientro P.O.R. FSE 2007-2013 Competitività regionale e
occupazione, Asse IV – Capitale umano, Attività i.3.1.
De Nicolo
Barbara

Maltinti
Francesca
Concu Giovanna

Protocollo d'Intesa

Conto terzi

Accordo Quadro

Atto d'Intesa
Conto terzi
Accordo Quadro
Accordo Collaborazione
Conto terzi

Accordo Quadro

Conto terzi

Conto terzi

Finanziamento
borse/assegni ricerca
Conto terzi

Istituzionale

Conto terzi

Contributo

Istituzionale

Attività di supporto tecnico-scientifico inerente la verifica ed il calcolo della sovrastruttura della Via
Mameli a Cagliari.

Conto terzi

Attuazione del progetto strategico denominato "Accessit: itinerari dei patrimoni accessibili",
nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera IT-FR "Marittimo" 2007-2013.

Conto terzi

29

Raw Materials Research and Development
Council of Federal Ministry of Science and
Technology (Nigeria) - Technobat Terramine Ltd.
(Nigeria)

30

CONSORZIO DI BONIFICA DEL BASSO
SULCIS

Affidamento dell'incarico per la realizzazione di un rilievo 3D con tecnologia laser scanner della
Sanna Giannina ciminiera dell'ex stabilimento Samis presso la sede del Settore Manutenzione del Consorzio di
Bonifica del Basso Sulcis nel Comune di San Giovanni Suergiu.

31

Università degli Studi di Cagliari

Atto d'Intesa per il supporto tecnico scientifico per l'individuazione delle varie possibilità di
Sanna Antonello impostazione degli interventi volti alla sistemazione dei locali nel "Presidio Pediatrico della Clinica
Macciotta", sino alla predisposizione del progetto preliminare.

32

Comune di Cagliari

Balia Roberto

Sistema coordinato di parcheggi di scambio nel centro storico - Parco del Cammino Nuovo",
piano integrato d'area (PIA) CA 17 "Sistema Colli" - Incarico studi geofisici e geotecnici:
modellazione geofisica di dettaglio e caratterizzazione dei materiali/modellazione geotecnica e
analisi stabilità in prossimità dell'area di scavo.

Conto terzi

33

Comune di San Basilio

Zoppi Corrado

Redazione della variante del piano particolareggiato del centro storico del Comune di San Basilio
finalizzata all'adeguamento alle osservazioni e prescrizioni relative alla determinazione del
direttore generale della pianificazione della RAS n. 415/D.G. del 5 marzo 2009"

Conto terzi

34

ITALCEMENTI S.P.A.

Muntoni Aldo

Accordo per lo sviluppo del programma di ricerca “Utilizzo di rifiuti non pericolosi come
combustibile alternativo in una cementeria della Regione Sardegna. Possibilità, scenari, impatti
caso-specifici".

35

Serra Roberto

Muntoni Aldo

Redazione del Piano Provinciale sulla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati della
Provincia di Cagliari e degli elaborati connessi alla valutazione ambientale strategica nonché alla
valutazione di incidenza sui siti della rete ecologica europea Natura 2000.

36

EDILMODERNA S.r.l.

37

Comune di Cagliari

38

Comune di San Basilio

Valera Paolo

Pami Luisa
Mura Salvatore
Giannattasio
Caterina

Contratto di collaborazione per l'esecuzione di ricerche, attività di formazione, servizi su:
prospezione geomineraria, valutazione e valorizzazione delle georisorse e caratterizzazione
ambientale su alcune aree pilota nel territorio Nigeriano.

Prove di caratterizzazione meccanica e deformativa di n. 5 pannelli in EPS per solaio denominati
ATICO.
Incarico per la predisposizione documentale atta alla redazione del "Piano di azione per l'energia
sostenibile" (PAES).
Redazione del progetto "Realizzazione del teatro delle pietre in località Planusanguni" - Incarico di
progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione.

Protocoolo d'Intesa per la Promozione di attività di circolazione e diffusione della cultura
Sanna Antonello progettuale mediante l'organizzazione comune di cicli di conferenze e seminari su temi rilevanti
per le comunità locali professionali.

39

Fondazione Geometri e Geometri Laureati della
Provincia di Sassari

40

REISTAR S.r.l.

41

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale - ISPRA

Accordo di collaborazione per la : Caratterizzazione del moto ondoso incidente sulle coste
Balzano Andrea
ccidentale, meridionale e sud-orientale della Sardegna.

42

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
ORISTANESE

Ranieri Gaetano

43

SO.G.AER. S.p.A.

De Nicolo
Barbara

Deidda Gian
Piero

Prove eseguite in situ e laboratorio su strutture in c.a. presso l'Hotel Mediterraneo (Cagliari).

Conto terzi

Atto d'Intesa

Accordo Collaborazione

Conto terzi

Conto terzi
Conto terzi
Conto terzi

Protocollo d'Intesa

Conto terzi
Accordo Collaborazione

Indagini del sottosuolo dell’area consortile ubicata nel Corpo Centrale dell’Agglomerato Industriale
di Oristano, (circa mq 34.000) da eseguirsi con apparato Stream X IDS. Restituzione per mappe
alle diverse profondità e nel supporto informatico, per volumi fino alla profondità di 2 metri.
Relazione finale e interpretazione dei dati.

Conto terzi

Servizio di indagine con georadar per ricerca ordigni bellici.

Conto terzi

Conto terzi

Accordo Collaborazione

44

Comune di Meana Sardo

Zoppi Corrado

Convenzione per l'adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di Meana Sardo al Piano
Paesaggistico Regionale della Sardegna (PPR) e al Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico
(PAI) e per il supporto e la produzione dei documenti necessari per la procedura della Valutazione
Ambientale Strategica (VAS).

45

Direzione Generale Agenzia Regionale del
Distretto Idrografico della Sardegna - Servizio
difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e
Gestione del Rischio Alluvioni

Sechi Giovanni
M.

Accordo di collaborazione finalizzato alla predisposizione del Piano di gestione del Rischio di
Alluvioni sui principali corsi d’acqua del distretto idrografico della Regione Autonoma della
Sardegna, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2007/60/CE in data 23.10.2007 e dell’art. 7 del D.L. 23
febbraio 2010, n. 49.

46

Dipertimento di Fisica e Scienze della Terra Università degli Studi di Messina

Collaborazione con il Dipartimento de Geoquimica, Petrologia i Prospeccio Geologica
dell'Università di Barcellona, Dipartimento di Geografia dell'Harokopio University di Atene e con
l'Osservatorio Sismologico per l'effettuazione di una campagna di indagini geofisiche, che si
Ranieri Gaetano
caratterizza, per l'entità delle prospezioni preventivate (decine di chilometri), come il primo
esempio di diagnostica territoriale mai effettuato in ambito urbano da un equipe dei centri di
ricerca italiani e stranieri.

47

TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.

Naitza Stefano

Collaborazione

Analisi petrografica qualitativa di campioni di roccia granitoide: studio petrografico su n. 3 sezioni
sottili, inclusa preparazione di campioni.

Accordo Collaborazione

Conto terzi

