
1
Ministero dei Beni Culturali - Direzione Regionale 

per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna

De Nicolo 

Barbara

Esecuzione di interventi urgenti di consolidamento della struttura del nuraghe Orgono e scavo 

funzionale.
Conto terzi

2
AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA 

DELLE COSTE DELLA SARDEGNA
Grosso Battista

Convenzione per il monitoraggio e verifica delle condizioni di stabilità della falesia e della torre 

costiera sita in San vero Milis. 
Conto terzi

3 COLORS S.r.l.
Giannattasio 

Caterina

Consulenza per indagini storico-stratigrafiche, esecuzione del rilievo topografico e architettonico e 

redazione di elaborati tecnico-scientifici inerenti alle strutture prospicienti il chiostro di San 

Francesco in Cagliari. 

Conto terzi

4 Sa Nuxedda Immobiliare S.r.l.
De Nicolo 

Barbara

Campagna di indagine finalizzata alla redazione di certificato di idoneità statica ai sensi dei 

DD.MM. 15/05/1985 e 20/09/1985 per capannone industriale sito nel comune di Elmas – Z.I. di 

proprietà della società  Sa Nuxedda Immobiliare S.r.l.

Conto terzi

5 IFRAS Spa
De Nicolo 

Barbara

Verifica delle strutture provvisionali in acciaio per la realizzazione del ponte sul Rio San Girolamo, 

in località Poggio dei Pini nel Comune di Capoterra, oggetto del collasso durante le fasi iniziali di 

costruzione.

Conto terzi

6 Agenzia Regionale Laore Sardegna Sanna Antonello
Attività di supporto tecnico Progetto di cooperazione transnazionale Med Progetto ELIH-MED, 

EEnergy Efficiency in Low-income Housing in the Mediterranean”, n° 1S-MED10-029 ELIH-MED.
Conto terzi

7 COMUNE DI ARBOREA Sanjust Paolo Convenzione per la "Redazione del progetto scientifico del Museo della Bonifica di Arborea". Istituzionale

8 COMUNE DI VILLACIDRO Sanna Antonello Finanziamento di una borsa di ricerca per il rapporto "Dossier Villacidro".
Finanziamento borse 

ricerca

9 UNICA
Giannattasio 

Caterina

Consulenza scientifica per il restauro dei prospetti della sede dell'Università degli Studi di Cagliari 

(Rettorato).
Consulenza

10 CADLINE Software Srl
De Nicolo 

Barbara

Attività di ricerca sullo "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".

Istituzionale

11 ERSU
Chiri Giovanni M., 

Zoppi Corrado

Protocollo d'Intesa per lo svolgimento delle attività di analisi e studio necessarie alla realizzazione 

della bozza preliminare del progetto, alla verifica collegiale della stessa e all'acquisizione dei 

prescritti pareri preventivi, nonché alla definizione degli aspetti tecnici di maggiore dettaglio 

necessari alla redazione degli elaboarti grafici delle relazioni, del quadro economico e del 

capitolato tecnico prestazionale finali, inerenti la realizzazione del Campus Universitario di Viale La 

Playa.

Protocollo d'intesa

12 COMUNE DI TEULADA
Vacca 

Giuseppina

Servizio di collaudo della fornitura della cartografia numerica e relativo data base topografico del 

territorio comunale, necessaria per la stesura del PUC in adeguamento al PPR, di cui all'appalto 

aggiudicato alla Compucart Società Cooperativa.

Conto terzi

13 Autorità Portuale di Cagliari Fadda Paolo
L.R. 7/2007 bandi 2010-2011 - Realizzazione dei progetti congiunti CRP-49952 "Sviluppo e 

fattibilità di un innovativo apparato di controllo attivo dell'oscillazione del carico nelle gru portuali".
LR 7/2007 RAS

14 UNIONE COMUNI MARMILLA Sanna Antonello
Studio di coordinamento per il Piani Particolareggiati dei Centri Storici dell'Unione dei Comuni della 

"Marmilla".
Istituzionale

15
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELLA 

TERRA CRUDA
Sanna Antonello

Attività di ricerca e didattica correlate alla Cattedra UNESCO, finalizzate allo svolgimento di 

attività di ricreca nel campo del "Recupero dell'architettura in terra cruda". Finanziamento di 

assegni e borse di ricerca studio.

Istituzionale

16
UNITELsardegna - Consorzio Interuniversitario 

per l'Università Telematica della Sardegna
Sanna Antonello Accordo Quadro disciplinante la produzione e l'uso di corsi in modalità e-learning per il DICAAR. Accordo Quadro

17

COMUNE DI CAGLIARI - Servizio Urbanizzazioni 

e Mobilità Grosso Battista
Incarico per lo studio dell’interazione vuoti-ammasso roccioso della cavità del crollo in Piazza 

d’Armi  - Laboratorio Facoltà di Ingegneria. 
Conto terzi

18 BARSAN S.r.l. Ranieri Gaetano

Rilievo georadar nella zona definita “uliveto” con apparecchiatura multicanale secondo linee 

parallele ai filari nei due sensi e restituzione in mappe a diversa profondità. Interpretazione 

geofisica delle evidenze e relazione in due copie.  

Conto terzi

19 Parrocchia Sant’Eulalia Ranieri Gaetano

Rilievo georadar nella zona dello scavo dell’antica chiesa di Santa Lucia e zone adiacenti con 

apparecchiatura multicanale e restituzione in mappe a diversa profondità. Interpretazione 

geofisica delle evidenze e relazione in due copie.  

Conto terzi

20
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS - Ass.to 

per la Tutela dell'Ambiente

Carucci 

Alessandra

Accordo di Collaborazione nell'ambito del progetto di ricreca L.R. 19/96 bando 2010 "Interventi di 

fitodepurazione delle acque reflue a scopo irriguo nel comune di Ar Ramadin in Cisgiordania".
Accordo Collaborazione

21 SOGAER S.p.A. Coni Mauro
Servizio di sperimentazione tecnica e analisi dei materiali per la realizzazione dei lavori di 

ristrutturazione CC e EI per il polo merci e intermodalità. 
Conto terzi

21bis SOGAER S.p.A.
De Nicolo 

Barbara

Esecuzione di prove per la verifica di resistenza dei conglomerati cementizi e degli acciai di 

armatura impiegati nel cantiere allestito presso l’aeroporto di Cagliari-Elmas per la realizzazione 

dei lavori di ristrutturazione infrastrutture cc e ei per polo merci e intermodalità.

Conto terzi

22 COMUNE DI MORES Fais Silvana
Consolidamento e restauro della Torre Canmpanaria - Diagnostica, interventi di conservazione e 

restauro.
Consulenza

23 COMUNE DI MORES
De Nicolo 

Barbara

Rilievi laser scanner e topografici del Campanile di Mores, elaborazione dati, restituzione 

architettonica del campanile e restituzione della statua del Redentore.
Conto terzi

24 COMUNE DI MOGORO Sanna Antonello
Finanziamento di 2 assegni/borse di ricreca per il laboratorio "Idee e progetti per il paese di 

Mogoro".

Finanziamento 

borse/assegni ricerca

25
COMUNE DI CAGLIARI

Chiri Giovanni M.
Servizio di stampa del materiale di supporto, degli atti e del catalogo del convegno-mostra 

organizzato dalla facoltà di architettura dell’Università di Cagliari in data 02/03/2012.
Conto terzi

26 System+ S.r.l. Pani Luisa

Realizzazione di una campagna di prove sperimentali, sulla base delle indicazioni riportate nelle 

“Linee guida per sistemi costruttivi a pannelli portanti basati sull’impiego di blocchi cassero e 

calcestruzzo debolmente armato gettato in opera.

Conto terzi
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27 SIMEC S.p.A. Ranieri Gaetano

Rilievo georadar nella zona situata in Via Po a Cagliari, con apparecchiatura multicanale secondo 

linee parallele e restituzione in mappa, a diverse profondità. Interpretazione geofisica delle 

evidenze e relazione in due copie. 

Conto terzi

28 Agenzia Regionale Laore Sardegna Sanna Antonello

Estensione  convenzione per “attività di supporto tecnico Progetto di cooperazione transnazionale 

Med Progetto ELIH-MED, EEnergy Efficiency in Low-income Housing in the Mediterranean”, n° 1S-

MED10-029 ELIH-MED. 

Conto terzi

29
Regione Autonoma della Sardegna, Ass.to della 

Difesa dell'Ambiente
Balzano Andrea

Collaborazione al Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 

2007-2013 Progetto Strategico RES-MAR, Azione di Sistema A "Rete per il monitoraggio 

dell'erosione costiera". - Res-Mar A - 

Collaborazione ricerca

30 ITALTRIX S.r.l. Ranieri Gaetano

Rilievo georadar nella zona situata in Via Po a Cagliari, con apparecchiatura multicanale secondo 

linee parallele e restituzione in mappa, a diverse profondità. Interpretazione geofisica delle 

evidenze e relazione in due copie. 

Conto terzi

31 Associazione Carta Giovani Abis Emanuela Premio tesi di laurea "Università, città, casa" Istituzionale

32 PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS Siotto Giampaolo
Accordo di Collaborzione per l aredazione del "Raporto sullo stato dell'ambiente e della 

sostenibilità della Provincia di Carbonia Iglesias".
Accordo Collaborazione

33 ANNULLATO N° CONVENZIONE

34
Regione Autonoma della Sardegna, Ass.to dei 

Lavori Pubblici

Annunziata 

Francesco

Protocollo d'Intesa per attività di consulenza e di studio, nell'esame e nella risoluzione delle più 

rilevanti problematiche attinenti alla realizzazione diinetrventi di viabilità.
Protocollo d'intesa

35
UNICA - Dipartimento di Scienze Chimiche e 

Geologiche
Cappai Giovanna

L.R. 7/2007 bandi 2010 - Contenimento delle emissioni di CO2 e stabilizzazione dei residui alcalini 

mediante carbonatazione accelerata.
LR 7/2007 RAS

36 COMUNE DI CARBONIA Sanna Antonello

Accorod i Collaborazione per la redazione dello studio di fattibilità "Laboratorio urbano per 

l'efficienza energetica e le energie rinnovabili" e del progetto preliminare per il recupero dell'edificio 

"ex uffic tecnici della Miniera di Serbariu". ACCORDO ANNULLATO

Accordo Collaborazione

37 COMUNE DI OLLOLAI Sanna Antonello

Ricerca istituzionale per la collaborazione allo studio, redazione del progetto e direzione lavori di 

"riqualificazione, allestimento, valorizzazione e gestione dell'area naturalistica, storica e culturale 

di San Basilio e delle aue relazioni con il centro urbano".

Istituzionale

38 PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS Sanna Antonello Contributo per la 1a  Scuola Estiva Internazionale di Architettura 2012. Contributo

39 UNISS - Dipartimento di Agraria
Campagna 

Michele

L.R. 7/2007 bando 2010 - Efficacia ed efficienza della governance paesaggistica e territoriale in 

Sardegna:il ruolo di VAS e delle IDT.
LR 7/2007 RAS

40 COMUNE DI OLBIA e ACI Pinna Francesco
Espletamento di attività in materia di mobilità e sicurezza stradale finalizzate all'attuazione della 

proposta denominata ROAD - Reduction in Olbia of Accidental Death".
Conto terzi

41 LAI ADA Argiolas Michele
Consulenza tecnico estimativa per la valutazione della congruenza del canone di locazione di un 

immobile localizzato nel comune di Cagliari, presso la Via Is Cornalias. 
Conto terzi

42 TECHNO SKY S.r.l.
Deidda Gian 

Piero

Esecuzione di un'indagine elettromagnetica in dominio di frequenza da eseguire c/o l'aeroporto di 

Cagliari, su un'area lunga 4 km e larga 10m, fino alla profondità di 1m dal piano campagna, 

mediante profili, utilizzazondo un elettromagnetometro con le bobine disposte sia in configurazione 

orizzontale sia in configyìurazione verticale.

Conto terzi

43
Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato 

dei Lavori Pubblici
Olivo Alessandro

Realizzazione di studi scientifici propedeutici alla costituzione del "Centro Regionale di 

Monitoraggio della Sicurezza Stradale".
Conto terzi

44 ANNULLATO N° CONVENZIONE Conto terzi

45 Dott. Ing. Roberto Serra 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.

Conto terzi

46 COMUNE DI CAGLIARI - Ass.to alla Cultura Sanjust Paolo Contributo per la realizzazione della mostra "Piranesi Ritrovato" presso il "Ghetto". Conto terzi

47 Edil.Gi.Va. S.r.l. Ranieri Gaetano

Rilievo georadar in agro di Elmas, con apparecchiatura multicanale secondo linee parallele e 

restituzione in mappa, a diverse profondità. Interpretazione geofisica delle evidenze e relazione in 

due copie. 

Conto terzi

48 INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari
Sanna Giovanna 

M.
L.R. 7/2007 bando 2010 - Stima delle deformazioni del Sardinia Radio Telescope. LR 7/2007 RAS

49

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici della Sardegna

De Nicolo 

Barbara

Incarico per le verifiche strutturali dei solai del Museo Archeologico Nazionale in Cittadella e del 

Museo Archeologico Storico di P.zza Indipendenza, Cagliari, mediante l'esecuzione di prove di 

carico, carotaggi e verifiche di calcolo.

Conto terzi

50
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI 

SASSARI
Grosso Battista

Atto Aggiuntivo convenzione rep. n. 848 del 10/03/2011 per l'Incarico di predisporre i piani di 

caratterizzazione relativi al Centro Intermodale Regionale e al Tratto Terminale del torrente Fiume 

Santo a Porto Torres.

Conto terzi

51 IGEA S.p.A. Manca Pier Paolo
I vuoti di coltivazione della miniera di Acquaresi e le aree occupate dai bacini di decantazione 

dell'impianto di Masua"
Conto terzi

52
COMUNE DI CAGLIARI - Servizio Lavori Pubblici 

1
Balia Roberto

Sistema coordinato di parcheggi di scambio nel centro storico – Parco del Cammino Nuovo, Piano 

Integrato d’Area (PIA) CA 17 “Sistema dei colli” – Affidamento incarico studi geologici e 

geotecnici. 

Conto terzi

53 So.Ge.A.Al. S.p.A. Coni Mauro
Attività di supporto tecnico-scientifico inerente alla verifica delle condizioni di esercizio della 

pavimentazione della pista di volo dell’aeroporto di Alghero
Conto terzi

54
COMUNE DI CAGLIARI

Chiri Giovanni M.

Servizio di assistenza e affiancamento agli uffici tecnici comunali relativamente alla 

predisposizione del disegno guida per la realizzazione di strutture amovibili dedicate 

all'esposizione di prodotti tipici della gastronomia locale con finalità commerciali, turistiche, 

culturali e di spettacolo.

Conto terzi

55 Ente di Formazione Professionale PROFORM Sanna Antonello

Protocollo di collaborazione per la progettazione e la realizzazione del progetto formativo dal titolo: 

"Corso di specializzazione in gestione e monitoraggio del cantiere di restauro del BB.CC. 

mediante il sistema informativo SICaR/web".

Protocollo d'intesa

56 Corpo Forestale e di Vigilanza Ambirentale Uras Gabriele

Accordo di Collaborazione nei settori del monitoraggio ambientale, con particolare riferimento 

all'erosione del suolo, per lo sviluppo di attività di divulgazione, formazione, studio, ricerca e 

sviluppo che creino un beneficio a entrambe le parti.

Accordo Collaborazione

57 CNR - Istituto di Biometeorologia Uras Gabriele

Accordo di Collaborazione nei settori del monitoraggio ambientale, con particolare riferimento 

all'erosione del suolo, per lo sviluppo di attività di divulgazione, formazione, studio, ricerca e 

sviluppo che creino un beneficio a entrambe le parti.

Accordo Collaborazione

58 SO.G.AER. S.p.A.
De Nicolo 

Barbara

Esecuzione di un servizio di modellazione numerica di n. 14 strutture ritenute strategiche ai fini 

della gestione di eventi sismici o altre calamità naturali da parte della Protezione Civile, nonché 

l’esecuzione di una verifica analitica della loro sicurezza sotto gli effetti dell’azione sismica.

Conto terzi



59

Regione Autonoma della Sardegna - Autorità di 

Gestione Comune del Programma ENPI CBC 

Bacino del Mediterraneo

Sanna Antonello FOstering Solar TEchnology in the MEDiterranean area – FOSTEr in MED” Progetto Europeo

60 COMUNE DI VILLACIDRO Sanna Antonello
Redazione della variante al piano particolareggiato del centro storico all'interno del perimetro del 

centro di antica e prima formazione.
Istituzionale

61

Regione Autonoma della Sardegna - Servizio 

Coordinamento Attività Territoriali del Lavoro e 

Formazione - Centro Regionale di Formazione 

Professionale

Sanna Antonello
Attivazione e funzionamento del corso di formazione per Tecnico esperto in bioedilizia e risparmio 

energetico, da attuarsi presso il CC.RR.F.P. di Cagliari.
Conto terzi

62 COMUNE DI ALES Atzeni Carlo
Sponsorizzazione workshop internazionale progetto ARCILAB12 - Progetti per paesaggi 

archeologici.
Istituzionale

63

Direzione Generale Agenzia Regionale del 

Distretto Idrografico della Sardegna - Direzione 

Generale Difesa dell'Ambiente

Balzano Andrea

Accordo di Collaborazione finalizzato alla "Valutazione dei fenomeni di inondazione costiera ai 

sensi della Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e del 

Decreto Lgs 23 febbraio 2010 n. 49, e alla redazione del programma di Azione Coste ex DGR 

34/60 del 20/07/2009".

Accordo Collaborazione

64
AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA 

DELLE COSTE

Giannattasio 

Caterina

Strumenti metodologici per la riqualificazione e il restauro conservativo del patrimonio regionale 

relativo al sistema difensivo costiero e al sistema di segnalazione marittima della Sardegna. Istituzionale

65 Coop. fra Pescatori e Affini San Pietro a r.l. Ranieri Gaetano Rilievi georadar c/o Chiesa di San Pietro dei Pescatori – Viale Trieste - Cagliari Conto terzi

66
Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato 

dei Trasporti
Devoto Roberto

Indagine campionaria sul traffico dei passeggeri in transito nei principali scali aeroportuali di 

Cagliari, Olbia e Alghero.
Conto terzi

67
AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA 

DELLE COSTE

Mura Paolo 

Giuseppe, 

Carucci 

Alessandra

Accordo di collaborazione per lo sviluppo del programma di ricerca "Autosostenibilità dei fari, 

stazioni semaforiche e vedette del patrimonio marittimo-costiero della Sardegna". 
Accordo Collaborazione


