
1 COMUNE DI NURAMINIS Atzeni Carlo

Accordo di Collaborazione per la redazione dello studio “Analisi e ricerca strategico-progettuale 

sul centro storico del Comune di Nuraminis”. Accordo Collaborazione

2 Fondazione Banco di Sardegna 
Cocco Giovanni 

Battista

Ctb. L.R. 15/20016 RAS Ass.to Pubblica Istruzione  "Linguaggi cinematografici e macrocontenitori 

della modernità" 
Contributo RAS

3 Ente Foreste della Sardegna Concu Giovanna
Accordo Quadro per la partecipazione a progetti di ricerca di base ed applicata nel campo 

dell'ingegneria civile attraverso l'utilizzo del legno e dei prodotti forestali non legnosi.
Accordo Quadro

4

PROVINCIA DI CAGLIARI Laboratorio 

Geotecnico Coni Mauro
Accordo di collaborazione per lo studio, l’analisi e progettazione dell’utilizzo degli inerti e delle loro 

miscele, legate e non, nonché sui controlli di prequalifica e di verifica delle prestazioni.
Accordo Collaborazione

5 COMUNE DI IGLESIAS
De Nicolo 

Barbara

Consulenza sulla correttezza del progetto di demolizione del serbatoio pensile della frazione di 

Nebida.
Conto terzi

6 ENAS – Ente Acque della Sardegna Montaldo Nicola

Definizione dei modelli idrologici per la gestione degli eventi di piena nei principali serbatoi artificiali 

della Sardegna. Ord. C.G.E.I. Sardegna n. 437 del 11.10.2006 – Convenzione RAS/ENAS del 

21.12.2007. Servizio di verifica idraulica, ai sensi del D.L. n. 79 del 2004, dei 10 sbarramenti 

individuati come prioritari delle dighe gestite dall’Enas:  Monte Lerno, Monteleone Roccadoria, 

Cuga, liscia, Monti di Deu, Pranu Antoni, Maccheronis, Pedra ‘e Othoni, Medau Zirimilis, Monte 

Crispu.

Conto terzi

7 COMUNE DI ASSEMINI Atzeni Carlo
Accordo di collaborazione per la redazione dell' "Analisi e ricerca strategico progettuale sul centro 

storico del Comune di Assemini".
Accordo Collaborazione

8 COMUNE DI ASSEMINI Atzeni Carlo
Redazione dell' "Analisi e ricerca strategico progettuale sul centro storico del Comune di 

Assemini".
Studio

9 COMUNE DI SAN GAVINO Meloni Italo Incarico per le attività e la redazione dl P.U.M.S. – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Conto terzi

10 COMUNE DI MOGORO Atzeni Carlo Redazione dell' "Analisi e ricerca strategico progettuale sul centro storico del Comune di Mogoro". Studio

11 Università di Corsica “Pasquale Paoli” Cadinu Marco
Accordo di Collaborazione per l’accoglienza di un ricercatore dell’Università di Corsica “Pasquale 

Paoli”.
Accordo Collaborazione

12

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato 

del Turismo, Artigianato e Commercio Fadda Paolo

Protocollo d’Intesa per la conduzione in forma congiunta, delle attività del progetto ITINERA 

finalizzate a migliorare l’accessibilità trasportistica degli attrattori culturali e ambientali e regionali, 

lo studio della mobilità turistica sostenibile e delle altre attività connesse allo sviluppo di itinerari 

tematici di rete.

Protocollo d'Intesa

13 COMUNE DI SESTU
Fancello 

Gianfranco
Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) del Comune di Sestu. Conto terzi

14 COMUNE DI IGLESIAS Pinna Francesco

Accordo di Collaborazione finalizzato alla predisposizione del Progetto C.A.R.S. – Communication 

And Road Safety di cui al 4° e 5° Programma di attuazione del Piano Nazionale per la Sicurezza 

Stradale.

Accordo Collaborazione

15
ARPAS – Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente della Sardegna
Uras Gabriele

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

problematiche sulle Risorse Idriche Sotterranee (RIS), per lo sviluppo di attività di divulgazione, 

formazione, studio, ricerca e sviluppo.  

Accordo Collaborazione

16 COMUNE DI DORGALI
Sanna Antonello 

Colavitti A. Maria

Accordo di collaborazione alla redazione del “Piano Particolareggiato del Centro Storico delle zone 

ricadenti all’interno del perimetro del centro di antica e prima formazione”.
Accordo Collaborazione

17 S.G.S. Società Geotecnica Sarda S.r.l. Naitza Stefano Analisi petrografica su sezioni sottili – n. 10 campioni Conto terzi

18 ICHNOS 19 S.r.l. Frattolillo Andrea
Studio sulla “Verifica delle soluzioni tecnologiche per il raggiungimento in opera dei requisiti 

acustici passivi”.
Conto terzi

19 Optikon S.p.A. Querzoli Giorgio
Accordo di collaborazione per lo “Studio sperimentale della fluidodinamica delle sonde per 

vitrectomia" (Rinnovo accordo 2016)
Accordo Collaborazione

20 COMUNE ID VALLEDORIA
De Nicolo 

Barbara

Servizio di prove meccaniche su materiali di costruzione a corredo dei lavori di opere 

complementari dell’intervento “Consolidamento e regimazione idraulica superficiale in località la 

ciaccia. Ripristino ambientale in località San Pietro a mare” – Determinazione del responsabile 

dell’uff. lavori pubblici n. 1129 del 29/12/2015.

Conto terzi

21 COMUNE ID VALLEDORIA
De Nicolo 

Barbara

Servizio di prove meccaniche su materiali di costruzione a corredo dei lavori di ripristino 

ambientale in località San Pietro a mare” – Determinazione del Responsabile dell’uff. Lavori 

Pubblici n. 184 del 23/03/2016.

Conto terzi

22 COMUNE DI SESTU Sanna Antonello 
Protocollo d’Intesa per la promozione congiunta di opportunità e iniziative di collaborazione, 

riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza circa al ricerca scientifica.
Protocollo d'Intesa

23 SO.GE.A.AL.  S.p.A. Coni Mauro
Esecuzione di prove su campioni nell’aerea dei lavori di Adeguamento infrastrutture volo ICAO. 

Riqualifica pavimentazione pista di volo.
Conto terzi

24
Regione Autonoma della Sardegna - Direzione 

Generale della Presidenza
Chiri Giovanni M.

Accordo di Collaborazione per l’attività di definizione e sviluppo di un Progetto di ricerca per 

l’elaborazione di linee guida finalizzate alla realizzazione di edifici scolastici sicuri, sostenibili e 

adeguati alle più recenti concezioni della didattica - Progetto Iscol@

Accordo Collaborazione

25 Bluserena S.p.a. Montaldo Nicola Studio per la protezione del rischio idraulico del Cala Serena Village sul Rio Geremeas. Conto terzi

26 Ecoserdiana S.p.A. Coni Mauro
Esecuzione studio sperimentale del comportamento meccanico e della compatibilità ambientale di 

aggregati provenienti dalla miscela di ceneri e cemento.
Conto terzi

27 COMUNE DI GUASILA
Cocco Giovanni 

Battista

Affidamento dell’incarico di assistenza alla redazione delle linee guida per il riordino degli edifici 

scolastici del Comune di Guasila (CA).
Conto terzi

28
Assegnatari Associati Arborea S. Coop. Agr. P. 

A. di Arborea
Zoppi Corrado

Servizio di assistenza tecnico scientifica e redazione della analisi e studi nel quadro della 

definizione di un “Modello di governance di filiera bioenergetica costruita e gestita secondo una 

logica partenariale volto alla creazione di un insieme di infrastrutture, servizi e tecnologie che 

permettano di coniugare in un unico modello tutela dell’ambiente, efficienza energetica e 

sostenibilità”.

Conto terzi

29 Golder Associates S.r.l.
Deidda Gian 

Piero
Incarico per l’esecuzione di un’indagine geoelettrica presso l’Aeroporto Militare di Decimomannu. Conto terzi

30

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo - Segretariato Regionale per la 

Sardegna

De Nicolo 

Barbara
Ex Convento di San Francesco (OR) – Completamento del recupero funzionale Conto terzi

31 SOGAER S.p.A. Meloni Italo
Esecuzione del servizio di analisi dell’impatto economico dell’aeroporto di Cagliari-Elmas sul 

territorio contermine, sul bacino di gravitazione e sul territorio più vasto.
Conto terzi

Tipologia
Responsalile 

Scientifico

CONVENZIONI DICAAR 2016

n. Contraente Titolo della ricerca



32 MODERNA COSTRUZIONI 85 Soc. Coop. Concu Giovanna 
Esecuzione di un programma di ricerca dal titolo “Indagini soniche e ultrasoniche sugli alberi Ficus 

Retusa ubicati nell’aerea di cantiere della Piazza Garibaldi a Cagliari”.
Conto terzi

33 Sotacarbo S.p.A. Sanna Antonello Studio sulla riqualificazione a NZEB (Edifici ad energia quasi zero) di edifici pubblici del Sulcis. Conto terzi

34 ECOdomus di Garau Raffaele Sanna Antonello
Protocollo d’Intesa finalizzato alla sperimentazione, formazione e trasferimento di competenze nel 

campo della progettazione e realizzazione di edifici ad alta efficienza energetica e sostenibili.
Protocollo d'Intesa

35 COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE Meloni Italo
Protocollo d’Intesa per la costituzione e il funzionamento del Comitato Tecnico a sostegno del 

Piano di Azione Locale del costituendo GAL Campidano.
Protocollo d'Intesa

36 COMUNE DI VILLASIMIUS Coni Mauro
Studio sperimentale sull’assetto viario del centro abitato di Villasimius, propedeutico al 

miglioramento delle condizioni di circolazione e sosta veicolare.
Conto terzi

37 Sardegna Ricerche
Giannattasio 

Caterina

Realizzazione a favore dell’Istituto Tecnico Statale Commerciale per Geometri e Liceo Scientifico 

Tecnologico “Giovanni Maria Angioj” di Carbonia, del laboratorio didattico extracurriculare 

denominato “Hi-Story 3D” – Progetto Tutti a Iscol@ - Azioni di contrasto alla dispersione 

scolastica e per il miglioramento delle competenze di base degli studenti. Anno scolastico 2015-

2016 Linea B – Scuole Aperte.

Istituzionale

38 COMUNE DI CARBONIA
Cherchi P. Lecis 

M.

Accordo di Collaborazione per lo studio e la verifica della coerenza dell’intervento denominato 

“Incubatore d’impresa, Recupero padiglioni biciclette come laboratori artigianali e showroom”.
Accordo Collaborazione

39 SOGAER S.p.A. Fiorino Donatella
Esecuzione del servizio di verifica dell’interesse culturale del patrimonio immobiliare compreso nel 

compendio dell’ex aeroporto militare di Elmas.
Conto terzi

40 Università di Pisa DESTEC Sassu Mauro
Accordo di collaborazione per il progetto “Analisi di resilienza di sistemi urbani ed infrastrutturali 

nel caso di eventi climatici estremi nel bacino del Mediterraneo”.
Accordo Collaborazione

41
EGAS – Ente di Governo dell’Ambito della 

Sardegna

Sechi Giovanni 

M.

Quantificazione dei costi per la gestione delle acque meteoriche sostenute dal gestore Abbanoa 

S.p.A. negli anni 2005-2011.
Conto terzi

42 Comune di San Gavino Monreale Coni Mauro
Affidamento prove di accettazione dei conglomerati bituminosi – Lavori di “Interventi di 

completamento e sistemazione viabilità”.
Conto terzi

43
SGh advanced technology - Sardinian 

Greenhouses S.r.l.
Sanna Antonello Finanziamento di n. 3 Borse di Tirocinio, della durata di 6 mese ciascuna.

Finanziamento borse 

ricerca

44 SOGAER S.p.A. Coni Mauro

Servizio dell’esecuzione delle prove con FastFWD sulla pavimentazione pista, taxiway e piazzali, 

al fine di determinare il modulo equivalente della pavimentazione e il modulo dei singoli strati, 

nonché il valore del PCN e la determinazione della vita utile della pavimentazione stessa.

Conto terzi

45

Geodesia Tecnologie S.r.l.

STONEX S.r.l.
Sanna Giovanna 

M.

Protocollo d’Intesa per lo svolgimento di ricerche di comune interesse nei settori in cui operano le 

parti, con l’obiettivo di sviluppare conoscenze di base e possibili applicazioni di carattere 

innovativo e di interesse industriale.

Protocollo d'Intesa

46 ENAS – Ente Acque della Sardegna Montaldo Nicola

Definizione dei modelli idrologici per la gestione degli eventi di piena nei principali serbatoi artificiali 

della Sardegna. Servizio di verifica idraulica degli organi di scarico delle dighe gestite dall'ENAS - 

Completamento.

Conto terzi

47

Regione Autonoma della Sardegna 

Direzione Generale Assessorato dei Lavori 

Pubblici
Sechi Giovanni 

M.

Accordo di Collaborazione finalizzato allo sviluppo di attività di ricerca per l’implementazione di un 

supporto tecnico specialistico per l’individuazione delle fasi di allerta a salvaguardia delle 

popolazioni e dei territori interessati da eventi idrologici a valle delle grandi dighe, secondo le 

indicazioni della Direttiva P.C.M. 8 luglio 2014.

Accordo Collaborazione

48

UNICA 

Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e 

Politiche

Cherchi P. Lecis 

M.

Accordo di Collaborazione per la realizzazione del progetto scientifico “Piano strategico per la 

riorganizzazione degli spazi del campus universitario di Viale Sant’Ignazio a Cagliari”.
Accordo Collaborazione

49 SANAC Spa
Deidda Gian 

Piero

Indagini geofisiche preliminari per la determinazione dei volumi dei materiali a discarica e 

determinazione dei parametri ottimali di acquisizione attraverso metodi geofisici.
Conto terzi

50
GEASAR  - GESTIONI AEROPORTI SARDI 

S.p.A.
Coni Mauro Esecuzione prove su campioni dello strato di usura (tappetto) e strato blinder. Conto terzi

51 COMUNE DI VILLAPUTZU Coni Mauro
Studio sperimentale sull’assetto viario del centro abitato di Villaputzu, per il miglioramento delle 

condizioni di circolazione e pedonalità.
Conto terzi

52 Secured Solution Srl
Vacca 

Giuseppina
Consulenza relativa ai rilievi Laser Scanner Terrestre della Chiesa di San Giovanni di Cagliari. Conto terzi

53 COMUNE DI IGLESIAS Sanna Antonello
Protocollo d’intesa, innovazione e sviluppo del territorio finalizzato alla programmazione e 

realizzazione di iniziative di comune interesse.
Protocollo d'Intesa

54

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Dipartimento 

per la giustizia minorile e di comunità - Centro per 

la Giustizia Minorile per la Sardegna 
Sanna Antonello Progetto interdisciplinare di collaborazione denominato “fuori luogo”. Istituzionale

55

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.

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.

Accordo Collaborazione

56 COMUNE DI IGLESIAS Sanna Antonello

Accordo di Collaborazione per la redazione del “Piano Particolareggiato del Centro Storico delle 

zone ricadenti all’interno del perimetro del centro di antica e prima formazione” e lo sviluppo delle 

attività di studio e ricerca per la tutela del patrimonio storico – culturale legate all’elaborazione del 

Piano Urbanistico.

Accordo Collaborazione

57

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

Carucci 

Alessandra

Analisi delle pressioni e degli impatti e dello scostamento tra lo strato dei corpi idrici e l’obiettivo 

atteso (gap analysis) in applicazione della Direttiva 2000/60/CA, per l’aggiornamento del Piano di 

Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna e del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs.  

152/2006.

Studio

58

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti 

e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari 

e le province di Oristano, Medio Campidano, 

Carbonia Iglesias e Ogliastra

Sanna Antonello

Accordo Quadro per la collaborazione nell’ambito di attività didattiche istituzionali curriculari, di alta 

formazione, di altre tipologie di attività formative previste dagli ordinamenti, finalizzate 

all’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro, di attività formative finalizzate alla 

specializzazione professionale, al perfezionamento e all’aggiornamento dei laureati; 

collaborazione in specifici progetti di ricerca su tematiche di interesse comune, da concordare ai 

sensi del presente Accordo. 

Accordo Quadro

59

COMUNE DI CAGLIARI Servizio Pianificazione 

Strategica e Territoriale e DADU Dipartimento di 

Architettura, Design e Urbanistica, Università 

degli Studi di Sassari

Sanna Antonello - 

Cocco G.B.

Accordo di Collaborazione per la redazione e lo sviluppo di riqualificazione urbana del quartiere 

Sant’Avendrace.
Accordo Collaborazione

60

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato 

della Programmazione, Bilancio e Assetto del 

Territorio - Centro regionale di Programmazione

Carucci 

Alessandra

Studio di valorizzazione delle zone umide e lagunari della Sardegna e il miglioramento della loro 

capacità produttiva.
Studio


