data
pubbl.
bando

contraente

N. 55

Dr.ssa

DEL

Silvia Carta

09.12.13

N. 58

Dr.

DEL

Nicola

23.12.13

Nieddu

N. 59

Ing. Marco

DEL

Pittaluga

23.12.13

oggetto prestazione
Rep. 1 – COCOCO Indagini
ed elaborazione dati sulla
valutazione di impatto
economico di un Laboratorio
per l’efficienza energetica

Rep. 2 – COCOCO Gestione
Amministrativa del secondo
anno di attività del progetto
FOSTEr in MED "FOstering
Solar TEchnology in the
MEDiterranean area".

Rep. 3 – COCOCO Gestione
Finanziaria del secondo anno di
attività del progetto FOSTEr in
MED
"FOstering
Solar
TEchnology
in
the
MEDiterranean area".

Copertura
finanziaria
Convenzione con
Sardegna
Ricerche
“Gestione,
coordinamento
scientifico
e
sviluppo
di
attività di ricerca
del Laboratorio di
Efficienza
energetica”
Responsabile:
Prof.
Antonello
Sanna
Progetto FOSTEr
in MED
"FOstering Solar
TEchnology in
the
MEDiterranean
area".
Responsabile:
Prof. Antonello
Sanna
Progetto FOSTEr
in MED
"FOstering Solar
TEchnology in
the
MEDiterranean
area".
Responsabile:

data inizio

data fine

12 mesi
06.02.2014

corrispettivo
€ 18.710,00

05.02.2015

lordo
dipendente –
€ 24.000,00
costo amm.ne

€ 37.485,00

12 mesi
01.03.2014

28.02.2015

lordo
dipendente –
€ 48.000,00
costo amm.ne

12 mesi
01.03.2014

€ 37.485,00
28.02.2015

lordo
dipendente –
€ 48.000,00
costo amm.ne

Prof. Antonello
Sanna
N. 60

Dr.ssa

DEL

Silvia Frau

23.12.13

N. 61

Ing.

DEL

Daniela

19.12.13

Spiga

Rep. 4 – COCOCO Gestione
Finanziaria del secondo anno di
attività del progetto FOSTEr in
MED
"FOstering
Solar
TEchnology
in
the
MEDiterranean area".

Rep. 5 – COCOCO Studio
della possibilità di utilizzare
rifiuti non pericolosi come
combustibile alternativo in una
cementeria della Sardegna

Progetto FOSTEr
in MED
"FOstering Solar
TEchnology in
the
MEDiterranean
area".
Responsabile:
Prof. Antonello
Sanna
Convenzione
DICAARItalcementi
Responsabile:
Prof. Aldo
Muntoni

€ 37.485,00

12 mesi
01.03.2014

28.02.2015

lordo
dipendente –
€ 48.000,00
costo amm.ne

€ 7.800,00

6 mesi
01.03.2014

31.08.2014

lordo
dipendente –
€ 10.000,00
costo amm.ne

N. 56 del

Ing.

09.12.13

Mariangela
Zedda

Rep. 6 – P.O. Analisi del
comportamento di guida in
ambito
urbano
e
delle
condizioni di sicurezza

Progetto di ricerca
"Progettazione,
gestione
ed
esercizio
di
infrastrutture più
sicure e gestione
del
patrimonio
stradale”,
Responsabile
Scientifico: Prof.
Francesco Pinna

€ 2.500,00

1 mese
07.03.2014

06.04.2014

compresa
IRAP

N. 49 del

Ing.

02.10.13

Riccardo
Zucca

N. 57 del

Ing.

10.12.13

Gianfranco
Dessanai

N. 1 del

Ing.

10.12.13

Costantino
Carlo
Mastino

N. 54 del

Ing.

19.11.13

Vittorio
Scura

N. 2 del

Dr.ssa

17.01.14

Barbara
Pintus

N. 3 del

Ing.

03.02.14

Lorenzo
Lampis

CINSA
Rep. 7 –
P.P.
Simulazione dei sistemi idrici
multi-settoriali con software
WARGI-SIM; applicazione allo
schema del Sulcis

Rep. 8 –

P.P. Indagine
dettagliata dello stato di
applicazione del PEARS (Piano
Energetico Ambientale Regione
Sardegna) del 2006 per il
settore della Biomassa. Analisi
della
potenzialità
della
Biomassa ai fini del contributo
alla domanda di Energia in
Sardegna in relazione al
PEARS approvato dalla RAS il
02/08/2006.
Aggiornamento
dello stato attuale al dicembre
2013 con riferimento agli usi
termici ed alla produzione di
energia elettrica. In conclusione
del
lavoro
deve
essere
presentata
una
relazione
sull’indagine svolta.

Convenzione
ENAS/CINSA
Responsabile
Scientifico: Prof.
Giovanni M.
Sechi
Progetto di ricerca
"Pianificazione
dell’Energia”,
Responsabile
Scientifico: Prof.
Roberto Ricciu

Rep. 9 –
P.P. Analisi
bibliografica, legislativa e
normativa sugli aspetti legati al
conseguimento del confort
abitativo (acustico, energetico,
termo igrometrico) e gli aspetti
strutturali
degli
edifici.
Ottimizzazione del modello di
calcolo inerente la correlazione
ed ottimizzazione dei diversi
aspetti anche in funzione
dell’attuale legislazione vigente
e sua implementazione su
codice di calcolo C#. Verifiche
strumentali sui risultati ottenuti
tramite il codice di calcolo
implementato.

Progetto di ricerca
“CADLINE
Software
Sviluppo di un
modello di calcolo
inerente
la
correlazione
ed
ottimizzazione
degli aspetti del
confort abitativo
(acustico,
energetico, termo
igrometrico) e gli
aspetti strutturali
degli
edifici”.
Responsabile:
Prof.ssa Barbara
De Nicolo.

Rep. 10 – P.P. Attività di
analisi, studio e consulenza
sull’efficienza energetica di
edifici degli anni ’30 e ’50 del
‘900 a Cagliari

Progetto
di
riqualificazione
della ex Clinica
Pediatrica
(12
Settembre 2013)

Rep. 11 – COCOCO
Assistenza alla gestione e al
coordinamento delle attività del
Comitato Tecnico Scientifico
del progetto FOSTEr in MED
"FOstering Solar TEchnology
in the MEDiterranean area".

Progetto FOSTEr
in MED
"FOstering Solar
TEchnology in
the
MEDiterranean
area".
Responsabile:
Prof. Antonello
Sanna

Rep. 12 – P.O. Definizione e
gestione
dei
parametri
trasportistici di una famiglia di
modelli matematici finalizzati
all’interpretazione del problema
di riposizionamento nell’ambito
di un servizio Car Sharing One

Progetto di
ricerca
“Definizione
funzionale di un
Centro Regionale
di monitoraggio
della sicurezza

€ 5.000,00

2 mesi
01.03.2014

30.04.2014

€ 5.000,00

4 mesi
19.05.2014

18.09.2014

€ 8.319,82

12 mesi
01.03.2014

28.02.2015

02.10.2014

IVA

€ 15.900,00

12 mesi
03.04.2014

compresa IVA

€ 15.800,00 +

6 mesi
03.04.2014

compresa IVA

02.04.2015

lordo
dipendente
€ 20.416,44
costo amm.ne

4 mesi
07.04.2014

€ 3.686,64
06.08.2014

+ IRAP

Way

N. 4 del

Ing.

03.02.14

Alberto
Pillai

N. 9 del

Ing.

11.02.14

Nicoletta
Rassu

N. 5 del

Dr.ssa

11.02.14

Giorgia
Marongiu

N. 7 del

Ing.

11.02.14

Saverio
Liberatore

N. 11 del

Ing.

03.03.14

Antonio
Liverani

N. 10 del

Ing.

03.03.14

Caterina
Collu

N. 12 del

Ing. Italo

21.03.14

Frau

Rep. 13 – P.O. Elaborazione
dati e attività di ricerca su
algoritmi euristici per problemi
di Vehicle Routing Problem
nell’ambito di un servizio di
CarSharing One Way

Rep. 14 – P.P. Studio della
previsione della domanda del
trasporto
aereo
attraverso
modelli di stima e modelli
econometrici multivariabili

Rep. 15 – P.P. Redazione
degli elaborati (Riordino delle
conoscenze-Assetto ambientale
PPR). Cartografie pedologicheCartografie
agronomicheforestali.
Raccolta
dati,
omogeneizzazione degli studi
esistenti, analisi dello stato di
fatto
dell’intero
territorio
comunale

stradale”
Responsabile:
Prof. Alessandro
Olivo
Progetto di
ricerca
“Definizione
funzionale di un
Centro Regionale
di monitoraggio
della sicurezza
stradale”
Responsabile:
Prof. Alessandro
Olivo
Progetto di
ricerca
“Aggiornamento
delle
regolamentazioni
dei servizi
aeroportuali”
Responsabile:
Prof. Roberto
Devoto
Convenzione
c/terzi con il
Comune di
Meana Sardo
Responsabile:
Prof. Corrado
Zoppi

Rep. 16 – P.P. Redazione
degli elaborati (Riordino delle
conoscenze-Assetto ambientale
del PPR). Cartografie PAI.
Raccolta dati, omogeneizzazione
degli studi presenti, analisi dello
stato di fatto di tutto il territorio
comunale con particolare
riferimento ai caratteri idraulici

Convenzione
c/terzi con il
Comune di
Meana Sardo
Responsabile:
Prof. Corrado
Zoppi

Rep. 17 – P.P. Valutazioni
idrologiche e idrauliche nei
bacini del Rio Mogoro e del
Fluminimannu di Uta. Raccolta
dati idrologici e idraulici,
elaborazioni
cartografiche,
estrazione delle informazioni
geomorfologiche
per
le
valutazioni idrologiche ed
idrauliche…….

Convenzione con
Sardegna
Ricerche
Responsabile:
Prof. Roberto
Deidda

Rep. 18 – P.O.
Rilievi
mediante strumenti digitali di
strade urbane ubicate nella città
di Cagliari e successiva
elaborazione dei dati

Convenzione
conto terzi
“ROAD”
Resp. Prof.
Francesco Pinna

Rep. 19 – P.P. Esame ed
aggiornamento
della
pianificazione già svolta da
ARDIS
in
merito
alla
definizione delle mappe di
pericolosità e del rischio di

Accordo di
collaborazione tra
Agenzia
Regionale di
Distretto
Idrografico della

4 mesi
07.04.2014

€ 3.686,64
06.08.2014

€ 11.000,00

9 mesi
07.04.2014

06.01.2015

3 mesi
01.05.14

16.07.14

4.000,00

+ IVA

€
17.06.14

2.500,00

+ IVA

€

2 mesi
17.04.14

+ IVA

€
31.07.14

3 mesi
17.04.14

+ IRAP

12.500,00

IVA
compresa

2 mesi
14 .05.14

€
13.07.14

3 mesi
09.06.14

+ IRAP

€
08.09.14

900,00

10.000,00

+ IVA

N. 12 del

Ing.

21.03.14

Alessandro
Salis

N. 13 del

Ing.

21.03.14

Saverio
Liberatore

N. 18 del

Sig. Luca

03.03.14

Marceddu

N. 25 del

Ing. Jacopo

30.04.14

Napolitano

alluvioni e degli interventi
strutturali per la riduzione della
pericolosità e del rischio nel
bacino pilota del Coghinas. Per
lo svolgimento delle suesposte
attività il professionista dovrà
recarsi nei luoghi di interesse.

Sardegna
(ARDIS) e
DICAAR–
Convenzione
Dicembre 2013“
Responsabile
scientifico: Prof.
Giovanni Maria
Sechi

Rep. 20 – P.P. Esame ed
aggiornamento
della
pianificazione già svolta da
ARDIS
in
merito
alla
definizione delle mappe di
pericolosità e del rischio di
alluvioni e degli interventi
strutturali per la riduzione della
pericolosità e del rischio nel
bacino pilota del Coghinas. Per
lo svolgimento delle suesposte
attività il professionista dovrà
recarsi nei luoghi di interesse.

Accordo di
collaborazione tra
Agenzia
Regionale di
Distretto
Idrografico della
Sardegna
(ARDIS) e
DICAAR–
Convenzione
Dicembre 2013“
Responsabile
scientifico: Prof.
Giovanni Maria
Sechi

Rep. 21 – P.P. Esame ed
aggiornamento
della
pianificazione già svolta da
ARDIS
in
merito
alla
definizione delle mappe di
pericolosità e del rischio di
alluvioni
e
conseguente
definizione delle priorità degli
interventi strutturali anche con
riferimento allo sviluppo di
metodologie di analisi costi
benefici
conseguenti
alla
riduzione della pericolosità e
del rischio nel bacino pilota del
Coghinas. Per lo svolgimento
delle suesposte attività il
professionista dovrà recarsi nei
luoghi di interesse.

Accordo di
collaborazione tra
Agenzia
Regionale di
Distretto
Idrografico della
Sardegna
(ARDIS) e
DICAAR–
Convenzione
Dicembre 2013“
Responsabile
scientifico: Prof.
Giovanni Maria
Sechi

Rep. 22 – P.O. Ottimizzazione
di software grafico per le
rappresentazioni 2D e 3D di dati
micro geofisici relativi ad
applicazioni
di
tecniche
diagnostiche non invasive nel
settore dei Beni Culturali.

Progetto
di
Ricerca L.R. 7
2012 – Codice
Progetto:
CRP59737 –
CUP:
F51J12000140002
Responsabile
Scientifico:
Prof.ssa Silvana
Fais

Rep. 23 – P.O.
Analisi
modellistica di scenario per
l’ottimizzazione degli interventi
strutturali per la riduzione della
pericolosità e del rischio
idraulico da alluvione con
applicazione al bacino campione
del Coghinas

Accordo
di
collaborazione tra
DICAAR
e
ARDIS
–
Convenzione
Dicembre 2013
CUP
F76D12000290006

Responsabile
Scientifico: Prof.
Giovanni
M.
Sechi

3 mesi
09.06.14

€
08.09.14

3 mesi
03.06.14

€
02.09.14

1 mese
09.06.14

3 mesi
3.07.14

1.000,00

+ IRAP

€
2.10.14

15.000,00

+ IVA

€
08.07.14

10.000,00

+ IVA

5.000,00

compresa
IRAP

N. 26 del

Ing. Ignazio

14.05.14

Cannas

Rep. 24 – P.O. Redazione di
elaborati cartografici e digitali,
con riferimento al PPCS del
Comune di San Basilio, relativi
a:Inquadramento
Urbano
(Art. 52, comma 2, lett. d), e),
f), g), h), j)
delle
Norme
Tecniche
di Attuazione(NTA)
del Piano Paesaggistico Regionale

Convenzione
conto terzi con il
Comune di San
Basilio
Responsabile
Scientifico: Prof.
Corrado Zoppi

6 mesi
28.07.14

€
27.01.15

6.000,00

compresa
IRAP

(PPR):
-a) assi e poli urbani;
-b) caratteri dell’edificato, tessuti
e tipologie edilizie;
-c) presenza di complessi e
manufatti di carattere emergente e
monumentale;
-d) presenza di verde storico,
parchi, giardini e ville, slarghi e
piazze;
-e) criticità in atto, problemi di
recupero e riuso emergenti.
-f) caratteri, significatività, ……..
N. 23 del

Dr.

28.04.14

Pasqualino
Corosu

N. 27 del

Ing.

14.05.14

Daniela
Ruggeri

CINSA Rep. 25 – P.P. Attività
di consulenza e supporto alla
rendicontazione
economicafinanziaria intermedia e finale di
progetti Legge Regionale 7/2007
Annualità 2012

Progetti LR 7/2007
annualità 2012
-Nanotoxstamod
Resp. Prof. G. Cao
CUP
F71J12000870002
- Ottimizzazione
della logistica in
ambito sanitario..
Resp. Prof. P.F.
Orrù
CUP
F71J12000820002
- Analisi sperimentale e modellistica
della
crioconservazione
di cellule staminali
…
Resp. Prof. A.
Cincotti
CUP
F71J1200090002

Rep. 26 – P.O. Redazione di
elaborati cartografici e digitali,
con riferimento al PPCS del
Comune di San Basilio, relativi a:
Inquadramento Urbano (Art.
52, comma 2, lett. d), e), f), g), h),
j) delle Norme Tecniche di
Attuazione (NTA) del Piano
Paesaggistico Regionale (PPR):
-a) Accuratezza del censimento
riguardante caratteri tipologici,
materiali e tecniche costruttive;
-b) Esistenza di documentazione
fotografica completa, significativa
e recente che tenga conto anche
del rapporto dei singoli corpi di
fabbrica con il contesto;
-c) Rilievi delle facciate;
-d) Epoca della costruzione (se
rilevabile)
e
stato
di
conservazione;
-e) Attribuzione del valore storico
ai fini della conservazione o la
verifica dell’avvenuta

Convenzione
conto terzi con il
Comune di San
Basilio
Responsabile
Scientifico: Prof.
Corrado Zoppi

Trasformazione;

-f) Schede beni paesaggistici
identitari;

e

9 mesi

€

14.000,00

IVA compresa

6 mesi
28.07.14

€
27.01.15

6.000,00

compresa
IRAP

-g) Disciplina relativa alla tutela
delle aree di rispetto dei beni paesaggistici e identitari.
N. 14 del

Ing. Flavio

24.03.14

Stochino

N. 28 del

Ing.

22.05.14

Antonio
Annis

N. 24 del

Ing.

30.04.14

Roberta
Floris

N. 17 del

Ing. Fabio

24.03.14

Gillone

N. 16 del

Ing.

24.03.14

Francesca
Pilia

Rep. 27 – P.P. Attività di
collaborazione
per
la
modellazione nunerica, ovvero
attività
di
simulazione
matematica di processi fisici.
Realizzazione del modello agli
elementi finiti per la verifica
sismica della “Hall Arrivi”
dell’Aeroporto di Elmas.

Convenzione
conto terzi con
SOGAER S.p.A.
Responsabile
Scientifico:
Prof.ssa Barbara
De Nicolo

Rep. 28 – P.P. Supporto alla
definizione del clima meteomarino in prossimità del pontile
SARLUX a Sarroch (CA) e
degli eventi estremi di livello del
mare e di moto ondoso a largo.
Raccolta ed elaborazione di dati
onda metrici, mareografici e
anemometrici e redazione di
uno
studio
sulla
caratterizzazione del clima
meteo marino e sull’analisi
statistica degli eventi estremi di
livello e moto ondoso.

Convenzione
conto terzi con
SARLUX S.RL.
Responsabile
Scientifico:
Prof. Andrea Sulis

Rep. 29 – P.O.
Analisi
metodologica e applicazione al
bacino campione del Coghinas
delle procedure di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS)
nella definizione degli interventi
strutturali per la riduzione della
pericolosità e del rischio
idraulico da alluvione

Accordo
di
collaborazione tra
DICAAR
e
ARDIS
–
Convenzione
Dicembre 2013
CUP

Rep. 30 – P.O. Attività di
collaborazione
per
la
modellazione nunerica, ovvero
attività
di
simulazione
matematica di processi fisici.
Realizzazione del modello agli
elementi finiti per la verifica
sismica delle seguenti strutture
dell’Aeroporto di Elmas: n. 2
“Depuratore”,
“Parcheggio
Multipiano”, “Cabina Elettrica”
e “Aerostazione”

Convenzione
conto terzi con
SOGAER S.p.A.
Responsabile
Scientifico:
Prof.ssa Barbara
De Nicolo

Rep. 31 – P.O. Attività di
collaborazione
per
la
modellazione nunerica, ovvero
attività
di
simulazione
matematica di processi fisici.
Realizzazione del modello agli
elementi finiti per la verifica
sismica delle seguenti strutture
dell’Aeroporto di Elmas: n. 4
“Torri Faro” e “Finger”

Convenzione
conto terzi con
SOGAER S.p.A.
Responsabile
Scientifico:
Prof.ssa Barbara
De Nicolo

5 giorni

€

lavorativi

+ IVA

02.09.14

08.09.14

1 mese
02.09.14

€
1.10.14

3 mesi
01.09.14

885,00

€
31.12.14

2.000,00

+ IVA

5.000,00

compresa
IRAP

F76D12000290006

Responsabile
Scientifico: Prof.
Giovanni
M.
Sechi

20 giorni

€

lavorativi

+ IRAP

05.09.14

3.410,14

02.10.14

15 giorni

€

Lavorativi

+ IRAP

02.09.14

22.09.14

2.442,40

N. 33 del

Ing.

12.06.14

Michela
Farci

N. 29 del

Ing. Tesfaye

27.05.14

Asresahagne
Engidasew

N. 34 del

Ing. James

26.06.14

Rombi

N. 31 del

Dr. Andrea

05.06.14

Serreli

N. 32 del

Dr.ssa

05.06.14

Concetta
Ferrara

N. 35 del

Dr.

17.07.14

Antonello
Primo

Rep. 32 – COCOCO Supporto
all’attività di ricerca nei campi
della valutazione ambientale e
delle relative procedure tecnicoamministrative, che consisterà
nelle seguenti attività: raccolta
dati; analisi ed elaborazioni
statistiche per la redazione di
schede finalizzate all’analisi
delle procedure ed alla gestione
dei processi; counseling per le
amministrazioni coinvolte nei
processi
valutativi;
collaborazione
nell’istruttoria
delle procedure programmatorie
e valutative

Accordo di
collaborazione tra
DICAAR e
ARDIS –
Convenzione
2014
CUP

Rep. 33 – P.O. Raccolta dati e
realizzazione di un data base dei
fenomeni di contaminazione
salina degli acquiferi nel bacino
dell’Aynalem, in Etiopia

Progetto di ricerca
“La problematica
dell’impatto degli
insediamenti
antropici sulle
risorse idriche
sotterranee”
Responsabile
Scientifico: Prof.
Gabriele Uras
Progetto di ricerca
L.R. 7/07 – Bando
2010 – CRP
24850 – CUP
F71J11001160002
Responsabile
Scientifico: Prof.
Mauro Coni
Convenzione
conto terzi
CINSA/Comune
di Portoscuso
Responsabile
Scientifico: Prof.
Felice di Gregorio

Rep. 34 – P.O.
Supporto
tecnico per l’esecuzione di
prove di laboratorio e analisi dei
risultati. La collaborazione sarà
tesa ad eseguire le prove di
laboratorio e in cantiere

CINSA Rep. 35 – P.P.
Collaborazione
alla
progettazione, elaborazione e
implementazione di database
relazionali geografici relativi a
dati geologici, geomorfologici,
morfometrici ed evolutivi della
costa emersa e sommersa,
attraverso l’uso di immagini
aeree, satellitari e di dati rilevati
sul campo, per l’elaborazione di
un modello concettuale e di una
proposta
di
intervento
finalizzato alla difesa ed alla
riqualificazione della fascia
costiera anche mediante la
produzione di carte tematiche e
di un modello 3D

12 mesi
01.09.15

€
31.08.15

11.670,00

lordo
dipendente
€ 15.000,00
costo amm.ne

F76D12000290006

Responsabile
Scientifico: Prof.
Giovanni
M.
Sechi

CINSA Rep. 36 – P.P.
Collaborazione all’elaborazione
ed all’analisi sedimentologica e
morfoscopica
per
la
classificazione e la valutazione
di 60 campioni di sedimenti
relativi alla spiaggia emersa,
sommersa
ed
alla
duna,
compresa
la
relativa
georeferenziazione dei risultati

Convenzione
conto terzi
CINSA/Comune
di Portoscuso
Responsabile
Scientifico: Prof.
Felice di Gregorio

Rep.
37
–
COCOCO
Collaborazione
tecnicooperativa per supporto ad
attività di rilievo morfologico,

Accordo di
collaborazione tra
DICAAR e
ARDIS

1 mese
04.09.14

€
03.10.14

2.000,00

compresa
IRAP

4 mesi
01.09.14

€
31.12.14

3.500,00

compresa
IRAP

3 mesi

€

5.000,00

lordi
IVA compresa

3 mesi

€

3..500,00

lordi
IVA compresa

4 mesi
23.09.14

€
22.01.15

12.490,00

lordo
dipendente

Luciano
Gellon

N. 41 del

Ing.

05.08.14

Giuseppina
Monni

N. 40 del

Dr. Mauro

05.08.14

Meloni

N. 37 del

Sig.

28.07.14

Alessandro
Soggiu

Affida-

Prof.

mento

Francesco

diretto

Venezia

batimetrico,
sedimentologico,
conrrentometrico
e
analisi
mineralogica di sedimenti

CUP

Rep. 38 – COCOCO Supporto
tecnico scientifico all’attività di
analisi e progetto del patrimonio
di archeologia industriale che
consisterà nelle seguenti attività:
relazioni descrittive, schedature,
rilievi e disegni, collaborazione
alle attività di definizione
progettuale degli interventi sul
patrimonio
edilizio
dell’archeologia industriale

Convenzione con
Sardegna
Ricerche
CLUSTER
PRA.SAR
CUP:
G73G1300044006
Responsabile
Scientifico: Prof.
Antonello Sanna

Rep. 39 – COCOCO Supporto
tecnico
nelle
fasi
di
realizzazione del chek up
tecnologico presso le sedi
operative/cantieri delle aziende
cluster;
supporto
tecnico
all’attività di campionamento
presso le sedi operative cantieri
delle aziende cluster; supporto
tecnico
all’attività
di
trasferimento tecnologico presso
le sedi/cantieri delle aziende
cluster

Convenzione con
Sardegna
Ricerche
CLUSTER
PRA.SAR
CUP:
G73G1300044006
Responsabile
Scientifico: Prof.
Antonello Sanna

CINSA Rep. 40 – COCOCO
Preparazione di nano polveri
con
tecnologia
SHS
attraverso
sintesi
autopropagante
ad
alta
temperatura
e
sinterizzazione delle stesse
con tecnologia SPS

Progetto di
Ricerca, “L.R.
7.2007 Annualità
2012, da titolo
NANOTOXSTA
MOD, CUP
F71J12000870002
Responsabile
Scientifico Prof.
Giacomo Cao
Contributi III
Scuola Estiva
Internazione di
Architettura
Responsabile
Scientifico Prof.
Antonello Sanna

Rep. 41 – P.P.
Lezione
magistrale III Scuola estiva
internazionale di Architettura –
Sardegna, il Territorio dei
Luoghi

del
03.09.14

Bando n.

Ing. John

30 del

David

06.06.14

Albertson

Affida-

Prof.

mento

Joseph

diretto

Ryckwert

€ 16.000,00

F76D12000290006

costo amm.ne

Responsabile
Scientifico: Prof.
Andrea Balzano

Rep. 42 – P.P. Modellazione
idrologica di eventi di piena in
Sardegna. In particolare dovrà
essere applicato il modello
idrologico di tipo distribuito ad
alcuni bacini sardi per la
simulazone di eventi di piena
storici e recenti e analizzare la
variabilità e le scale spaziali e
temporali delle piene

Convenzione tra
DICAAR e
ENAS
Responsabile
scientifico Prof.
Nicola
Montaldo

Rep. 43 - Lectio magistralis
nell’ambito dell’attività della
Scuola Estiva Internazionale
di Architettura

Contributo
Scuola Estiva
Internazionale
di Architettura
Responsabile:
Prof. Antonello
Sanna

10 mesi

€

18.575,00

lordo
dipendente
€ 24.000,00
costo amm.ne

10 mesi
13.10.14

€
12.08.15

7.715,00

lordo
dipendente
€ 10.000,00
costo amm.ne

6 mesi

€

12.500,00

lordo
dipendente
€ 15.900,00
costo amm.ne

1 giorno
04.09.14

€
04.09.14

3 mesi

1.000,00

+ IVA

€

10.000,00

3.11.14

2.02.15

+ IVA

13.09.14

13.09.14

€

1.000,00

omprensivi di
oneri a carico
amm.ne

Affida-

Prof. Josè

mento

Morales

diretto

Sanchez

Affida-

Prof.

mento

Fernando

diretto

Perez De

Rep.
44
Docenza
nell’ambito dell’attività della
Scuola Estiva Internazionale
di Architettura

Rep.
45
Docenza
nell’ambito dell’attività della
Scuola Estiva Internazionale
di Architettura

Pulgar
Mancebo
Affida-

Prof.

mento

Martin

diretto

Boesch

Geom.
Rich.

Gabriele

Prev.

Simbula

16130
del
17/07/14
N. 42 del

Ing.

08.09.14

Mariangela
Zedda

N. 43 del

Ing.

08.09.14

Roberto
Murrau

N. 36

Dr.ssa

del

Federica

28.07.14

Piras

Rep.
46
Docenza
nell’ambito dell’attività della
Scuola Estiva Internazionale
di Architettura

Rep. 47 – Produzione di
elaborati per il popolamento
del database finalizzato alla
redazione delle pratiche
catastali degli edifici e delle
pertinenze dell’Area Medica
della Cittadella Universitaria
di Monserrato
Rep. 48 – P.O. Analisi del
comportamento di guida in
ambito urbano e delle
condizioni di sicurezza

Contributo
Scuola Estiva
Internazionale
di Architettura
Responsabile:
Prof. Antonello
Sanna
Contributo
Scuola Estiva
Internazionale
di Architettura
Responsabile:
Prof. Antonello
Sanna
Contributo
Scuola Estiva
Internazionale
di Architettura
Responsabile:
Prof. Antonello
Sanna
Convenzione
accatastamento
edifici
Monserrato
Responsabile:
Prof. ssa
Giovanna Maria
Sanna
Convenzione
ROAD con il
Comune di
Olbia
Responsabile
Scientifico:
Prof. Francesco
Pinna

Rep. 49 – P.O. Sistemi per
la gestione della sicurezza
stradale – analisi e verifica
delle condizioni reali di
sicurezza

Convenzione
ROAD con il
Comune di
Olbia
Responsabile
Scientifico:
Prof. Francesco
Pinna

CINSA
-Rep.
50
–
COCOCO
Valutazione dell’assetto
immunofenotipico delle
cellule staminali
mesenchimali mediante
citofluorimetria
multiparametrica:
preparazione analisi dei
campioni per la
caratterizzazione
immunofenotipica delle
cellule staminali
mesenchimali; verifica del
mantenimento delle

Progetto di
Ricerca, L.R.
7.2007
Annualità 2012,
dal titolo
NANOTOXSTAMOD,

CUP

F71J12000870002

Responsabile
Scientifico:
Prof. Giaocmo
Cao

08.09.14

12.09.14

€ 1.000,00
omprensivi di
oneri a carico
amm.ne

04.09.14

13.09.14

€ 2.000,00
omprensivi di
oneri a carico
amm.ne

07.09.14

12.09.14

€ 2.000,00
omprensivi di
oneri a carico
amm.ne

05.09.14

05.10.14

€ 8.500,00
lordi + IVA

1 mese
3.11.14

€
2.12.14

2.500,00

lordo
percipiente

1 mese
3.11.14

€
2.12.14

2.500,00

lordo
percipiente

12 mesi

€

17.768,00

lordo
percipiente
€ 22.947,00
Lordo
Amm.ne

Affida-

Prof.

mento

Arch.

diretto

Nicolino

per

Di Battista

chiara
fama

N. 45

Ing.

del

Gianluca

15.09.14

Farina

N. 39

Dr.

del

Daniele

28.07.14

Nurra

N. 38

Ing.

del

Silvana

28.07.14

Carbone

caratteristiche di staminalità
e mesenchimalità delle stesse
dopo opportuni trattamenti;
analisi dei cambiamenti
morfologici e del tipo di
morte cellulare nelle cellule
sottoposte a trattamento con
nano particelle”
Alta
Rep. 51 – P.P.
consulenza scientifica per le
iniziative
culturali
di
Architettura
per
Cagliari
Capitale Europea della Cultura
2019,
con
partecipazione
periodica
al
Comitato
Scientifico del Dipartimento;
Coordinamento Scientifico e
relazione introduttiva per il
Convegno “Il Progetto per i
Centri Storici”
(titolo
provvisorio) da tenersi nella
primavera del 2015

ANNULLATO
Rep. 52 – P.O. Elaborazioni
Statistiche
sul
traffico
veicolare e produzione di
mappe
tematiche.
Costruzione di un database
contenente i dati rilevati
Rep.
53
–
P.O.
Rielaborazione dei materiali
acquisiti e prodotti dall’Unità
Operativa 2, collaborazione
all’organizzazione
delle
attività seminariali e di
divulgazione, collaborazione
alla predisposizione della
presentazione dei risultati

Rep.
54
–
P.O.
Rielaborazione dei materiali
acquisiti e prodotti dall’Unità
Operativa 2, collaborazione
all’organizzazione
delle

Convenzione
con il Comune
di Cagliari:
Responsabile
Prof. Antonello
Sanna

Convenzione
ROAD con il
Comune di
Olbia
Responsabile
Prof. Francesco
Pinna
Progetto L.
7/07 – 2009
“Cagliari.
Procedure e
modelli per la
valorizzazione
integrata del
patrimonio
insediativo
storico. Linee
guida per
l’applicazione
della
Raccomandazio
ne sul paesaggio
storico urbano
che l’Unesco
assumerà nel
2011 – CUP:
F71J110005800
02,
Coordinatore
scientifico:
Prof.ssa
Emanuela Abis,
Responsabile
Scientifico
U.O. 2: Prof.ssa
Cesarina Siddi,
Progetto L.
7/07 – 2009
“Cagliari.
Procedure e
modelli per la

Sei mesi

€

5.000,00

lordo
percipiente
+ IVA

Due mesi

€

6.000,00

lordo
percipiente

Quattro

€

mesi

Compresa

2.288,17

IRAP

Quattro

€

mesi

Compresa

2.288,17

IRAP

attività seminariali e di
divulgazione, collaborazione
alla predisposizione del
progetto
grafico
e
di
comunicazione visiva dei
prodotti della ricerca

N. 47

Ing.

del

Emanuele

22.09.14

Mura

N. 46

Ing. Yue

del

Feng

18.09.14

N. 52

Ing.

del

Valentina

14.10.14

Zedda

Rep.
55
–
P.P.
Catalogazione dei lavori
svolti e pubblicazione, sul
sito web dedicato, degli esiti
degli atelier, anche degli anni
precedenti, relativi all’attività
della
Scuola
Estiva
Internazionale di Architettura
Rep. 56 – P.O. Applicazioni
di ottimizzazione strutturale
nel progetto di ponti. In
particolare, si affronteranno
problemi di ottimizzazione
strutturale, con variabili
discrete con molte variabili
di progetto, relativi a ponti
esistenti
potenzialmente
suscettibili
di
notevoli
miglioramenti grazie ad
appropriate
modifiche
strutturali, compreso l’uso
della precompressione e la
sostituzione dei vincoli. Si
affronteranno poi problemi di
ottimizzazione topologica in
ponti ad arco e a guscio al
fine di minimizzarne il peso
e le aree di insorgenza di
momenti flettenti parassiti.
L’ottimizzazione topologica
avverrà attraverso l’uso del
SIMP method”;
Rep. 57 – P.O. Supporto
tecnico
scientifico
per
l’elaborazione dei dati di
compattazione dei misti

valorizzazione
integrata del
patrimonio
insediativo
storico. Linee
guida per
l’applicazione
della
Raccomandazio
ne sul paesaggio
storico urbano
che l’Unesco
assumerà nel
2011 – CUP:
F71J110005800
02,
Coordinatore
scientifico:
Prof.ssa
Emanuela Abis,
Responsabile
Scientifico
U.O. 2: Prof.ssa
Cesarina Siddi,
Attività
della Scuola
Estiva
Internazionale
di Architettura,
Responsabile
Scientifico:
Prof.ssa
Emanuela Abis,
Progetto
“Concezione e
progetto di ponti
con strutture
innovative
Responabile
Prof. Luigi Fenu

Progetto di
ricerca
finanziato con
L.R. 7/07 –

Nove mesi

€

8.000,00

IVA compresa

Cinque

€

mesi

Compresa

5.400,00

IRAP

tre mesi

€

1.500,00

lordo
percipiente

N. 50

Ing.

del

Saverio

14.10.14

Liberatore

N. 50

Ing.

del

Alessandro

14.10.14

Salis

N. 50

Ing. Italo

del

Frau

14.10.14

N. 53

Arch.

del

Sergio

06.11.14

Serra

granulari con l’uso delle
immagini – Determinazione
dei valori di spostamento dei
granuli attraverso l’analisi
delle immagini – Confronto
di immagini rilevate in fase
di
compattazione
per
determinare l’interblocco dei
granuli”;

Bando 2010 dal
titolo “Misti
granulari
supercompattati”- CUP:
F71J110011600
02 ,
Responsabile
Scientifico Prof.
Mauro Coni

Rep. 58 – P. P. Esame ed
aggiornamento
della
pianificazione
per
la
definizione delle mappe di
pericolosità e del rischio di
alluvioni ai fini della
predisposizione del Piano di
Gestione del Rischio di
Alluvioni sui principali corsi
d’acqua della Sardegna;
definizione delle priorità
degli interventi strutturali
anche con riferimento allo
sviluppo di metodologie di
analisi
costi-benefici
conseguenti alla riduzione
della pericolosità e del
rischio.

Accordo di
collaborazione tra
DICAAR e
ARDIS –
Convenzione
2014
CUP

Rep. 59 – P. P.
Aggiornamento delle mappe
di pericolosità e di rischio
idraulico e pianificazione
degli interventi strutturali
nella predisposizione del
Piano di Gestione del
Rischio di Alluvioni nei
bacini
del
Distretto
Idrografico della Sardegna.

+ IRAP

quattro

€

mesi

lordo + IVA

Accordo di
collaborazione tra
DICAAR e
ARDIS –
Convenzione
2014
CUP
F76D1200029000
6
Responsabile
Scientifico: Prof.
Giovanni M.
Sechi

quattro

€

mesi

lordo + IVA

Rep. 60 – P. P.
Aggiornamento delle mappe
di pericolosità e di rischio
idraulico e pianificazione
degli interventi strutturali
nella predisposizione del
Piano di Gestione del
Rischio di Alluvioni nei
bacini
del
Distretto
Idrografico della Sardegna.

Accordo di
collaborazione tra
DICAAR e
ARDIS –
Convenzione
2014
CUP
F76D1200029000
6
Responsabile
Scientifico: Prof.
Giovanni M.
Sechi

quattro

€

mesi

lordo + IVA

Rep. 61 – P. P. Studio delle
problematiche di carattere
urbanistico ed archeologico
relative al progetto di
realizzazione
della
Metropolitana leggera di
Cagliari.

Convenzione
con il Comune
di Cagliari “Fasi
istruttorie per il
tracciamento del
tratto
della
metropolitana

due mesi

€

20.000,00

F76D12000290006

Responsabile
Scientifico: Prof.
Giovanni
M.
Sechi

15.000,00

15.000,00

4.150,00

lordo
compresa
IVA

leggera
e
soluzioni
alle
problematiche
di
carattere
urbanistico,
architettonico e
archeologico
potenzialmente
ostative
da
prestare
nell’ambito del
progetto
preliminare dei
lavori
di
realizzazione
della
Metropolitana
leggera
di
Cagliari – linea
3 – lotto 2.
Collegamento
Repubblica
–
Matteotti/Stazio
ne”
Responsabile
Scientifico:
Prof.ssa Anna
Maria Colavitti
N. 56

Dr.ssa

del

Martina

14.11.14

Porcu

N. 44

Sig. Ettore

del

Marcucci

15.09.14

Rep. 62 – P. O. Redazione
di elaborati cartografici e
digitali, con riferimento al
Centro Storico di un comune
della Sardegna, relativi a:
Inquadramento Urbano (Art.
52, comma 2, lett. d), e), f),
g), h), j) delle NTA del
PPR):
-a) assi e poli urbani;
-b) caratteri dell’edificato,
tessuti e tipologie edilizie;
-c) presenza di complessi e
manufatti di carattere
emergente e monumentale;
-d) presenza di verde storico,
parchi, giardini e ville,
slarghi e piazze;
-e) criticità in atto, problemi
di recupero e riuso
emergenti.
-f) caratteri, significatività,
rappresentatività e
fruibilità
dello
spazio
pubblico,
delle sue superfici e
dell’arredo urbano.

Atto aggiuntivo
al
protocollo
d’intesa ERSU UNICA
Responsabile
Scientifico:
Prof. Corrado
Zoppi

tre mesi

Rep. 63 – P.0. Progettazione
e realizzazione di corsi di
educazione alla cultura della
legalità e della sicurezza in
ambito stradale nelle scuole

Convenzione
ROAD con il
Comune
di
Olbia
Responsabile
Scientifico:

due mesi

€

4.000,00

Compresa
IRAP

€

5.000,00

lordo + IRAP

Prof. Francesco
Pinna
N. 60

Dr.ssa

del

Daniela

18.11.14

Ghiani

N. 59

Ing. Sara

del

Fois

17.11.14

N. 54

Ing.

del

Emanuele

14.11.14

Mura

Rep. 64 – COCOCO
Administrative
and
Financial Manager, per la
fase di estensione e di
chiusura
del
progetto,
responsabile delle seguenti
attività (come da indicazioni
del Partnership Agreement):
I) definire, distribuire e
gestire le attività finanziarie
e
amministrative
del
progetto MAPMED;
II) monitorare il progresso
dell’attività amministrativa
del progetto a livello di
Partenariato;
III) relazionarsi con i
responsabili amministrativi
dei partner coinvolti nel
progetto;
IV) coordinare la redazione
dei report finanziari del
progetto;
V) relazionarsi con i
referenti degli uffici preposti
al trasferimento tecnologico
per
coordinare
la
negoziazione delle questioni
connesse alla proprietà
intellettuale;
VI) organizzare e redigere i
verbali
degli
Steering
Committee del progetto;
VII)
supportare
il
Coordinatore del progetto
nella gestione quotidiana
dello stesso; e
VIII) relazionarsi con le
parti
interessate
per
sensibilizzarle sull’iniziativa
MAPMED.

Progetto
MAPMED
CUP:

undici

€

mesi

lordo

F31J11000250009

13.900,00

dipendente

Responsabile
Scientifico:
Prof.ssa
Alessandra
Carucci

€ 18.000,00
costo amm.ne

Rep. 65 – P.P. Redazione
di elaborati grafici e digitali
con riferimento al tema
“Antico
e
Nuovo”
urbano
di
nell’ambito
Cagliari; attività di ricerca
iconografica e bibliografica;
supporto al progetto grafico
dell’attività di studio sui
temi
del
progetto
architettonico e urbano.

Progetto
“PROGETTO
URBANO”
Responsabile
scientifico:
Prof. Giovanni
Battista Cocco

due mesi

Rep. 66 – P.P. Supporto alla
redazione
del
Computo
Metrico Estimativo, Stima
Costi Parametrici, Stima

Progetto:
“Attività
di
consulenza
di
cui
all’atto

un mese

€

1.500,00

IVA compresa

€

5.000,00

IVA compresa

N. 49

Arch.

del

Adriano

14.10.14

Dessì

N. 64

Ing. Marina

del

Fanari

01.12.14

Incidenza
Manodopera,
Parcella Onorari Servizi
Tecnici Professionali, Piano
Preliminare per la Sicurezza,
Quadro
Economico,
Relazione
programma
temporale, Relazione tecnica
e illustrative, Schema di
Contratto

aggiuntivo
al
Protocollo
di
intesa del 30
novembre 2011
Rep. 1635/1665
del 27 gennaio
2014. Residenza
universitaria e
servizi, di Viale
La
Playa
a
Cagliari. Primo
stralcio
funzionale,
secondo lotto Fabbricati A2, B
e
servizi
connessi”.
Responsabile
Scientifico:
Prof. Giovanni
Marco Chiri

Rep. 67 – COCOCO
Attività di progettazione
architettonica
e
paesaggistica del patrimonio
di archeologia industriale
del villaggio operaio di
Pranu
Sartu.
Relazioni
descrittive e di progetto,
rilievi e disegni di
progetto, collaborazione alle
attività
di
definizione
progettuale degli interventi
sul patrimonio edilizio e
paesaggistico
dell’archeologia industriale.

Convenzione con
Sardegna
Ricerche
CLUSTER
PRA.SAR –
PRANU SARTU
"Recupero e
conservazione tra
materiali,
tecnologie e valori
architettonici e
culturali” – CUP:

Rep. 68 – P.P. Analisi delle
tecnologie edilizie sostenibili
per il complesso delle
Cliniche Pediatriche di
Cagliari.

Progetto/
Convenzione
"Recupero delle
ex
Cliniche
Pediatriche di
Cagliari”,
Responsabile
Scientifico Prof.
Antonello
Sanna.

cinque

€

mesi

lordo

9.265,00

dipendente
€ 12.000,00
costo amm.ne

G73G13000440006

Responsabile
Scientifico Prof.
Antonello Sanna

tre mesi

€

1.300,00

IVA compresa

