CONVENZIONI DICAAR 2014
n.

Contraente

1

ANDESITI S.r.l.

2

EDILMODERNA S.r.l.

Responsalile
Scientifico

Naitza Stefano

Pani Luisa

Titolo della ricerca
Prove di compressione su n. 2 serie di n. 2 cubi in cls e prove di trazione e piegamento su n. 3
serie di 3 barre in acciaio relativi ai lavori di "Realizzazione di un fabbricato per civile abitazione e
per attività commerciale - Cantiere di V. Chiesa - Decimoputzu".
Esecuzione di prove per la caratterizzazione meccanica, acustica e termica di sistema costruttivo
in EPS denominato "PAREDO", su pannelli aventi variabili in funzione della tipologia di prove.

Baccoli Roberto

Tipologia

Conto terzi

Conto terzi
Conto terzi

Contratto d’appalto cod. 25_14 Approfondimento sulla applicazione del Progetto VAPI sulla
Deidda Roberto Valutazione delle Piene in Sardegna, nel contesto dei bacini del Rio Mogoro e del Fluminimannu di
Uta.
Accordo di collaborazione per lo “Studio sperimentale della fluidodinamica delle sonde per
Querzoli Giorgio
vitrectomia"
Accordo di collaborazione finalizzato alla predisposizione del Piano di gestione del Rischio di
Sechi Giovanni Alluvioni sui principali corsi d’acqua del distretto idrografico della Regione Autonoma della
M.
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

3

Sardegna Ricerche

4

Optikon S.p.A.

5

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

6

SARLUX S.r.l.

7

GEOTECH S.r.l.

8

ANAS Sp.A.

9

Comune di Cagliari

10

Sardegna Ricerche

De Nicolo
Barbara

Progetto "EDENSO Utilizzo sostenibile del patrimonio forestale sardo nell'edilizia e nella
produzione di energia" (L.R. 7/2007 bando 2012 - Sardegna Ricerche)

11

Consultecna S.r.l.

De Nicolo
Barbara

Consulenza scientifica per relazione peritale riguardante il sinistro avvenuto in data 17/05/2012
presso il capannone industriale in cui, la società Prof&a S.r.l. (Profenda) esercita la propria
attività, sito in Macomer z.i. di Tossilo.

Conto terzi

12

Università degli Studi di ROMA La Sapienza Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale

Muntoni Aldo

Esecuzione di un programma di attività di supporto tecnico-scientifico nell’ambito del progetto
Life+12 ENV/IT/442.

Conto terzi

13

Provincia di Cagliari - Area dei Servizi Tecnici e
di Istruzione

Collaborazione per il supporto scientifico, relativamente ad analisi geotecniche in laboratorio ed in
sito commissionate al Laboratorio Geotecnico della Provincia di Cagliari dalla società Chilivani
Ambiente SpA per il lavori di ampliamento della discarica RSU di Coldianu nel Comune di Ozieri
(SS). Rif. conv. 18/12/2009).

Conto terzi

14

Sardegna Ricerche

Sanna Antonello

Progetto PRA.SAR. "Pranu Santu" - Recupero e conservazione tra materiali, tecnologie e valori
architettonici e culturali.

Istituzionale

15

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubblicge Lazio - Abruzzo - sardegna - Agenzia
del Demanio

Consulenza scientifica per lo studio architettonico, stratigrafico e materico della Caserma Cascino
Fiorino Donatella in Cagliari, finalizzata alla progettazione dei lavori di risanamento e adeguamento a norma di n. 9
fabbricati atti alla ricollocazione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari

16

Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti,
l'Architettura e l'Arte Contemporanee - Servizio V

Sanna Antonello

17

E.R.S.U. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Conto terzi

Ranieri Gaetano

Esecuzione del rilievo finalizzato all'acquisizione dei dati radar per la mappatura della rete di
distribuzione del gas metano presso il Comune di Bolovone, con Georadar IDS StreamX 16 ch,
per un totale di 34 km di condotte, nel rispetto delle prescrizioni, modalità e specifiche tecniche di
cui al "Contratto d'Appalto n. 0787s200_RINT12, CIG 448020809A - SAP 1257000208".

Conto terzi

Balia Roberto
Studi geofisici e geotecnici sul rilevato stradale della SS 554 bis tra il km 3,100 e il km 3,350”.
Manca Pier Paolo
Sanna Antonello Accordo di collaborazione nell'ambito del progetto "Cagliari Capitale Europea della Cultura 2019"

Coni Mauro

Conto terzi

Atto Aggiuntivo al Protocollo d'Intesa ERSU - UNICA del 30/11/2011 rep. 1635/1665

Protocollo d'Intesa

Zoppi Corrado

AGENZIA REGIONALE LAORE SARDEGNA

Sanna Antonello

Progetto di cooperazione transnazionale Med Progetto ELIH-MED, Energy Efficiency in Lowincome Housing in the Mediterranean”, n° 1S-MED10-029 ELIH-MED.

20

UNICA

21

AREA Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa

22

Sotacarbo S.p.A.

23

Comune di Meana Sardo

24

Comune di Cagliari

25

Profilsider S.p.A.

Fancello
Gianfranco

P.O.R. FESR 2007-2013 INNOVA.RE (INNOVAzione in Rete) per la realizzazione del progetto di
sviluppo Box Bull Bus Simulator – B.B.Bu.S.

Accordo per lo sviluppo congiunto e consolidamento di opportunità e iniziative di collaborazione
Sanna Antonello finalizzate a un reciproco arricchimento, mediante un partenariato di studio e ricerca, formazione e
sperimentazione, coerentemente con le rispettive finalità istituzionali.
Tilocca M.
Caterina

Zoppi Corrado

Sanna Antonello
De Nicolo
Barbara
Chiri Giovanni M.
Lercis Marco

Vacca
Giuseppina

Accordo Quadro

Conto terzi
POR

Accordo Collaborazione

Sviluppi nei processi di preparazione delle miscele Coal Water.

Conto terzi

Redazione del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale
nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) contestualmente
all’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di Meana Sardo al Piano Paesaggistico
Regionale della Sardegna (PPR) e al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI).

Conto terzi

Incarico per l’elaborazione di un restyling dello stemma del Comune di Cagliari e del relativo
manuale d’uso

Conto terzi

Consulenza scientifica per la verifica di stabilità di aste compresse

Conto terzi

Affidamento dei servizi tecnici relativi alle fasi istruttorie per il tracciamento del tratto della linea
metropolitana leggera di Cagliari - linea 3 lotto 2 collegamento Repubblica - Metteotti/Stazione.

Colavitti Anna M.

SARIT S.r.l. Società per alberghi, residenze e
industrie turistiche

LR 7/2007 RAS

Chiri Marco

19

28

Accordo Collaborazione

Protocollo d'Intesa

Convenzione quadro per la promozione di un programma scientifico sullo studio del "Paesaggio
agrario e periurbano. Usi e Tasformazioni".

Comune di Guasila

Conto terzi

Protocollo d’Intesa per la condivisione di un programma comune di attività formative e iniziative
per la promozione di attività di ricerca e documentazione.

Sanna Antonello

27

Accordo Collaborazione

Studio su “Le caratteristiche degli eventi meteo-marini estremi in prossimità del pontile SARLUX a
Sarroch (CA)”.

Istituto Alcide Cervi (Museo Cervi e
Biblioteca/Archivio Emilio Sereni)

Comune di Cagliari

Accordo Collaborazione

Sulis Andrea

18

26

Conto terzi

Conto terzi
Conto terzi
Conto terzi

Redazione Piano Particolareggiato del centro di prima e antica formazione del Comune di Guasila
in adeguamento al P.P.R. – Affidamento del collaudo della cartografia numerica e relativo
database topografico.

Sanna Giovanna
Determinazione dei volumi sopra e sotto il piano di campagna originario del complesso Bithia.
M.

Conto terzi
Conto terzi

29

Comune di Cagliari

Completamento e definizione di adeguate soluzioni di pianificazione per il quartiere Castello e per i
Sanna Antonello quartieri storici circostanti, relativamente ai seguenti temi: vuoti urbani, cinta murata, verde
storico, spazi aperti pubblici e privati.

30

Comune di Cagliari

Sanna Antonello

31

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato
Certificazione della corretta esecuzione e rendicontazione dei lavori di custodia e messa in
dell'Industria - Servizio semplificazione
Massacci Giorgio sicurezza del sito minerario e delle relative pertinenze all'interno delle concessioni minerarie
amministrativa per le imprese, coordinamento
gestite da Igea S.p.A. in liquidazione.
sportelli unici, affari generali

32

CentraLabs Centro di Competenza sui Trasporti

Sanna Antonello

33

Regione Autonoma della Sardegna - Servizio
Coordinamento Attività Territoriali del Lavoro e
Formazione - Centro Regionale di Formazione
Professionale

Accordo di Collaborazione per l’attuazione del corso di formazione n. 090690 per “Pianificatore
Sanna Antonello dell’ambiente e del paesaggio” da svolgersi presso il Centro Regionale di Formazione
Professionale di Cagliari.

34
35

Elaborazione delle "Linee Guida" di un piano di settore per l'arredo degli spazi pubblici nel centro
storico di Cagliari - Programma innovativo denominato "Supporti strumentali all'incentivazione
delle forme innovative di partenariato pubblico-privato nei processi di trasformazione urbana
sostenibile".

Integrazione Convenzione Quadro del 21/03/2013 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.

Certificazione delle spese necessarie per garantire la sicurezza della miniera di Nuraxi Figus da
Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato
Sanna Antonello mantenere al livello minimo necessario e per la valutazione e giustificazione dei lavori di effettiva
dell'Industria
emergenza e pericolosità ai sensi del D.P.R. 128/1959 e s.m.e.i.
Consorzio del Parco Geominerario Storico e
Sanna Antonello Contributo acquisto n. 250 copie dell'opera "Paesaggi lineari".
Ambientale della Sardegna

36

FONDAZIONE SA SARTIGLIA ONLUS

Uras Gabriele

Studio dei materiali per la predisposizione dei percorsi della Sartiglia.

37

Accordo di collaborazione per sviluppo Progetto di Ricerca denominato "Paesaggi rurali della
Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato
Sardegna". Definizione di una metodologia finalizzata all'identificazione e rappresentazione
Sanna Antonello
degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica
cartografica dei paesaggi rurali nell'ambito regionale a al corretto inserimento dei manufatti nel
contesto paesaggistico di riferimento.

38

SOCIETA' APPALTI LAVORI E COSTRUZIONI
S.P.A. - S.A.L.C.

39

Comune di Villacidro

Conto terzi

Conto terzi

Conto terzi

Accordo Quadro

Accordo Collaborazione

Conto terzi
Contributo
Conto terzi

Accordo Collaborazione

Coni Mauro

Attività di supporto tecnico-scientifico inerente la verifica ed il calcolo della pavimentazione del
lotto n. 5 della Strada Statale Sassari-Olbia SS 597.

Conto terzi

Sanna Antonello

Collaborazione con l'UTC per la redazione della variante al Piano Particolareggiato del Centro
Storico esterno al perimetro di antica e prima formazione.

Accordo Collaborazione

