CONVENZIONI DICAAR 2017
n.

Contraente

1

Condominio di Via Sassari n. 603 - Villacidro

2

COMUNE DI CARBONIA

3

Seminario Arcivescovile di Cagliari

4

MA.GE.F. Global Service S.a.s.

5

6

7

Regione Autonoma della Sardegna- Assessorato
della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport

UNICA - Dipartimento di Pedagogia, Psicologia,
Filosofia

COMUNE DI CAGLIARI - Servizio Pianificazione
Strategica e Territoriale e DADU Dipartimento di
Architettura, Design e Urbanistica - Università
degli Studi di Sassari

8

COMUNE DI CASTIADAS

9

COMUNE DI CASTIADAS

10

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato
della Difesa dell’Ambiente - Servizio tutela della
natura e politiche forestali

Responsalile
Scientifico
De Nicolo
Barbara

Coni Mauro

Sanna Antonello

Siddi Cesarina

Collaborazione alla redazione del "Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al Piano
Paesaggistico Regionale".

Zoppi Corrado

Progetto “GIREPAM – Gestione Integrata delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree
Marine” (Programma INTERREG Marittimo Italia-Francia Maritime 2014-2020, Asse II).

Incarico di progettazione, esecuzione, direzione dei lavori in corso d'opera e interpretazione dei
dati dei rilievi geofisici da eseguirsi nell'area d'imposta del nuovo rilevato stradale della S.S. 554
"Cagliaritana" al km 21+000 (km 2+900 - 3+000 della ex SS 554 bis).

SOGEAAL S.p.A.

Coni Mauro
Colavitti Anna
Maria
Sassu Mauro

Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo

18

ENAS Ente Acque della Sardegna

19

COMUNE DI CAGLIARI Servizio Pianificazione
Strategica e Territoriale

20

Optikon Spa

21
22
23

COMUNE DI CAGLIARI - Assessorato Cultura e
Verde Pubblico
CALCESTRUZZI S.P.A.
GEASAR Spa

Contributo RAS

Protocollo d'Intesa

13

17

Conto terzi

Colavitti Anna
Protocollo d’Intesa per la promozione di attività di circolazione e diffusione della cultura
Maria, Siddi
urbanistica, architettonica e paesaggistica mediante l’organizzazione di cicli di conferenze e
Cesarina, Sanna
seminari, a Castiadas, sui temi rilevanti per la comunità e il territorio delle città.
Antonello

Fadda Paolo

Istituto Tecnico Statale “E. Mattei” Decimomannu

Conto terzi

Protocollo d'Intesa

COMUNE DI OLBIA

16

Accordo Collaborazione

Protocollo d'intesa per la collaborazione allo sviluppo di ricerche e studi, programmi e progetti,
Sanna Antonello riferiti ai processi di riqualificazione delle periferie urbane di Cagliari. - "Programma straordianrio
per la riqualificazione urbana e la sicurezza del quartiere di Sant'Avendrace".

12

ReLUIS Rete dei Laboratori Universitari di
Ingegneria Sismica

L.R. 20.09.2006 n. 15, art. 16 comma 3
Contributo per la realizzazione del progetto “Architetture Liberate. Sperimentazioni audio-visive
per il Patrimonio carcerario storico dismesso”.

Conto terzi

Studio

Balia Roberto

15

Esecuzione prove di resistenza di attrito radente di pavimentazione (slip resistance test):
mattonelle 30x30 con superficie discontinua.

Tipologia

Attività di studio e sviluppo delle parti relative agli aspetti di psicologia ambientale e architettonica
Chiri Giovanni M. dei Documenti progettuali previsti nell’accordo relativo allo sviluppo del Progetto di ricerca
nell’ambito dell’iniziativa Iscol@.

ANAS S.p.A.

COMUNE DI CASTIADAS

Consulenza tecnica su fabbricato per civile abitazione sito in Via Sassari n. 603, ang. Via Monti
Mannu a Villacidro.

Accordo di collaborazione per lo studio e la verifica della coerenza dell’intervento denominato “La
Sanna Antonello riqualificazione del quartiere EUGENIO MONTUORI”, con il programma di recupero e
Ivan Blecic
valorizzazione delle città di fondazione e delle sue architetture e spazi pubblici, con speciale
riferimento alla sua periferia.
Consulenza scientifica finalizzata alla redazione di un Piano di lottizzazione nell’ambito dell’unità di
riferimento 7, Sottozona GI (Servizi generali con integrazione residenziale), appartenente al
Zoppi Corrado Quadro Normativo 11 “Monte Claro” come definita all’art. 57 delle Norme tecniche di attuazione
del Piano Urbanistico Comunale di Cagliari e perimetrate nella cartografia di Piano alla Tavola
E.3.6. del PUC.

11

14

Titolo della ricerca

Soccodato Fabio

Protocollo d'Intesa per la cooperazione per la conduzione delle attività del Programma Italia
Francia Marittimo 2014/2020.
Esecuzione di prove FastFWD sulla pavimentazione dei raccordi A, B, C, e D finalizzate a
determinare il modulo equivalente della pavimentazione e il modulo dei singoli strati.
Redazione del Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale.
1. Valutazione degli effetti dell’intervento sulle prestazioni energetiche.
2. Individuazione di tipologie ricorrenti nel territorio italiano.
3. Stabilità dei pendii.

Accordo Collaborazione

Progetto Interreg

Conto terzi

Protocollo d'Intesa
Conto terzi
Studio

Studio

Progetto Tutti a Iscol@ - Anno Scolastico 2016/2017, Linea B2 – Scuole Aperte – Laboratori
Istituzionale
extracurriculari didattici tecnologici. Laboratorio "HI-STORY"
Ricerca sul tema: “L’architettura in Sardegna dal 1945 ad oggi – Selezione delle opere di rilevante
Sanjust Paolo
Conto terzi
interesse storico-artistico”.
Definizione dei modelli idrologici per la gestione degli eventi di piena nei principali serbatoi artificiali
Montaldo Nicola della Sardegna. Servizio di “Analisi sensitività studio idrologico serbatoio sul Rio Posada a
Conto terzi
Maccheronis”.
Supporto alla:
a) redazione del piano attuativo dell’area dell’ex mattatoio di Via Simeto e del relativo studio di
compatibilità idraulica e geotecnica;
b) redazione dei documenti previsti nel processo della VAS;
Conto terzi
c) supporto scientifico alle attività del “Laboratorio per il recupero del Centro Storico”;
d) completamento a tutto il Centro Storico del Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico a
servizio di pubblici esercizi e attività commerciali.
Accordo di collaborazione per lo “Studio sperimentale della fluidodinamica delle sonde per
Querzoli Giorgio
Accordo Collaborazione
vitrectomia" (Rinnovo accordo 2017)
Giannattasio
Caterina

Peghin Giorgio
Coni Mauro
Coni Mauro

24

Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari e
Tecnocasic S.p.A

25

POPOLANO GIORGIO

Ricciu Roberto

26

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato
degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica Direzione Generale della Pianificazione
Territoriale e della Vigilanza Edilizia - Servizio
osservatorio del paesaggio e del territorio,
sistemi informativi territoriali

Colavitti Anna
Maria e Fiorino
Donatella

Contributo per l’organizzazione della manifestazione internazionale “CagliariPaesaggio”.

Contributo

Studio miscela inerti per misti cementati (con analisi granulometrica di quattro inerti).
Incarico per prove di portanza e determinazione umidità su strips pista di volo.
Accordo quadro inerente la collaborazione e cooperazione tecnica, scientifica e didattica nel
campo della gestione dei rifiuti solidi e dei reflui, al fine di sviluppare ed implementare innovazione
scientifica e tecnologica e soluzioni tecniche d’avanguardia.
Incarico di caratterizzare tre pannelli fotovoltaici dal punto di vista della produzione di energia
elettrica in relazione al suo irraggiamento solare e lampade di test attraverso prove di produzione
di corrente elettrica in funzione della tensione.

Conto terzi
Conto terzi

Accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto di ricerca “Architetture militari nelle
piccole isole”, all’interno del progetto europeo “ISOS – ISOLe Sostenibili: Réseau d’îles pour le
développement durable et la Préservation des patrimoines”, previsto dal programma di
cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014-2020.

Accordo Quadro

Conto terzi

Accordo Collaborazione

Deidda Gian
Piero

27

SOGAER Spa

Servizio di indagini con georadar delle aree ex Base Aeronautica Militare.

Conto terzi

28

ARPAS Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Sardegna

Sechi Giovanni
M.

Incarico di redazione delle scale di portata di sezioni idrometriche e supporto tecnico per la
redazione della documentazione di gara per l'affidamento dei servizi di misura delle portate.

Conto terzi

29

Sotacarbo S.p.a.

Diagnosi energetica di un edificio pubblico con caratteristiche tipiche del Sulcis e sviluppo di un
Sanna Antonello prototipo per misurazioni da laboratorio di parametri relativi alle prestazioni termiche dei materiali
tipici del Sulcis” – Progetto PAR 2016

30

Regione Autonoma della Sardegna - Direzione
Generale Agenzia Regionale del Distretto
Idrografico della Sardegna - Servizio Tutela e
Gestione delle Risorse Idriche - Vigilanza sui
Servizi Idrici e Gestione Siccità

Sechi Giovanni
M.

Atto Aggiuntivo - Attività di supporto alla Modellazione e Verifica delle potenzialità del Sistema
Idrico Multisettoriale, in applicazione della Direttiva 2000/60/CE e del D.Lgs n. 152/06, secondo
quanto previsto dall’aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna.

Conto terzi

Accordo Collaborazione

