
1 Fondazione Teatro Lirico di cagliari Sanna Antonello Elaborazione grafica delle locandine per la Stagione Lirica e di Balletto 2014. Conto terzi

2 Fondazione Banco di Sardegna 
De Nicolo 

Barbara

Consulenza scientifica per l'installazione e la gestione di un sistema di monitoraggio strutturale del 

quadro fessurativo insistente sulle strutture del fabbricato ad uso uffici della Fondazione Bando di 

Sardegna sito in Via Carlo Alberto n. 7 (SS).

Conto terzi

3

Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici della Sardegna - Soprintendenza 

per i Beni Archeologici per le Province di Cagliari 

e Oristano

Valera Paolo
Protocollo d'intesa per la collaborazione alla definizione e all'attuazione di studi sugli aspetti 

archeologici, geogiacimentologici ed archeometallurgici della Sardegna prenuragica e nuragica.
Protocollo d'Intesa

4

Soprintendenza Archivistica per la Sardegna - 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo

Sanjust Paolo          

Cadinu Marco

Protocollo d'intesa per la costituzione degli Archivi di Architettura della Sardegna presso la 

Mediateca del Mediterraneo.
Protocollo d'Intesa

5
Associazione dei Comuni di Gavoi, Olzai, Sarule, 

Mamoiada e Lodine
Sanna Antonello

Protocollo d'intesa per la promozione di attività di circolazione e diffusione della cultura 

architettonica e progettuale mediante l'organizzazione in comune di cicli di conferenze e seminari 

su temi rilevanti per le comunità ed il territorio.

Protocollo d'Intesa

6 Aquavis S.r.l. Grosso Battista

Protocollo d'intesa per la compartecipazione allo sviluppo di progetti di ricerca scientifici e 

applicata di comune interesse concerneti la tecnologia water jet e a  collaborare in attivtà di 

formazione sui fondamenti teorici e le applicazioni pratiche nei diversi campi di interesse.

Protocollo d'Intesa

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

vitrectomia" (Rinnovo accordo 2015)
Accordo Collaborazione

8 Comune di Pula Montaldo Nicola

Accordo di collaborazione per la realizzazione di alcune attività e prestazioni di interesse comune 

facenti parte del piano di monitoraggio del “Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico 

nell’area archeologica di Nora”, ed in particolare il rilevamento delle caratteristiche del moto 

ondoso mediante installazione e gestione di un ondametro direzionale e l’applicazione di un 

modello matematico di evoluzione della spiaggia per la taratura sulla base  dei risultati ottenuti e 

per la verifica delle previsioni effettuate in sede di progetto.

Accordo Collaborazione

9 Comune di Gavoi Sanna Antonello
Accordo di collaborazione per l'attivazione di un laboratorio e manuale di recupero e della qualità 

architettonica e urbana nel quadro del progetto pilota di qualità "Itinerario dei graniti di Barbagia".
Accordo Collaborazione

10 Geasar - Gestione Aeroporti Sardi S.p.A. Coni Mauro Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudo per riqualifica pista 1° stralcio. Conto terzi

11

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato 

degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione 

Generale della Pianificazione Urbanistica, 

Territoriale e della Vigilanza Edilizia.

Sanna Antonello

Accordo di collaborazione per lo sviluppo di un progetto di ricerca per l'individuazione di azioni per 

il rafforzamento delle competenze e per la diffusione della cultura del paesaggio, dell'ambiente e 

del territorio e per il rafforzamento della capacità istituzionale nell'attuazione del processo di 

riforma del sistema delle autonomie locali.

Accordo Collaborazione

12 Enel Servizi S.r.l.
De Nicolo 

Barbara

Micro contratto per affido incarico tecnico per la valutazione della sicurezza statica dell’intero 

fabbricato occupato della sede UO di Enel Distribuzione, ubicato nella Z.I. di Oristano, via 

Amsterdam. Benestare n. 5950009648 - Codica O.d.A. 54006050 Posizione 00010 - Descrizione 

201521453-56206 ISEY05OR026F000096I301 - Rif. 1001469569 - Data Accettazione 20.05.2015

Conto terzi

13 Industria Prefabbricati Piras S.r.l. Pani Luisa
Prove meccaniche (flessione e taglio) ai fini della marcatura CE su una serie di tre  travetti 

prefabbricati in C.A.P.
Conto terzi

14
Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato 

del Turismo, Artigianato e Commercio
Peghin Giorgio

Studio di un progetto finalizzato allo sviluppo di un’immagine coordinata della Regione volta a 

riposizionare la Sardegna nel mercato nazionale e internazionale come “isola della qualità della 

vita” nonché l’applicazione delle strategie sviluppate in una serie di modellizzazioni in occasione 

dell’evento EXPO 2015. 

Istituzionale

15 Comune di Olbia Pinna Francesco Aspetti infrastrutturali del sistema dei trasporti all'interno del Piano Urbanistico Comunale di Olbia. Conto terzi

16 SYSTEM+® S.r.l. Ricciu Roberto
Accordo di collaborazione per l’esecuzione di prove Sperimentali su murature multistrato in 

camera climatica.
Accordo Collaborazione

17 Consultecna Prefabbricati S.r.l.
De Nicolo 

Barbara

Relazione peritale di parte 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 

nella zona industriale di Tossilo.

Conto terzi

18
SO.GE.A.AL. S.p.A. Società Gestione Aeroporto 

Alghero
Coni Mauro

Campagna di indagine finalizzata a caratterizzare la portanza dei terreni della strip della pista di 

volo per redazione progetto di adeguamento infrastrutture volo alla normativa ICAO e portanza 

strip di sicurezza della pista di volo. Esecuzione delle analisi dei risultati delle prove per il 

dimensionamento delle opere necessarie per il rispetto della circolare ENAC (punto 7).

Conto terzi

19 Condominio Viale Marconi, 8 - Cagliari Mistretta Fausto Consulenza tecnica sulle strutture del piano interrato dell’immobile di Viale Marconi, 8 – Cagliari. Conto terzi

20 Sardappalti Olbia S.r.l. Coni Mauro

Analisi delle risultanze delle prove Los Angeles finalizzate al controllo qualità dei materiali destinati 

agli strati di base e binder delle pavimentazioni stradali dell'opera S.S.199 - Adeguamento al tipo 

B (quattro corsie) dell'itinerario Sassari - Olbi

Conto terzi

21 Comune di Alghero Peghin Giorgio

Protocollo d'intesa finalizzato all'attivazione di ricerche e formulazione di programmi e progetti 

applicati al territorio del Comune di Alghero. Convenzione di ricerca attuattiva nell'ambito delle 

attività di redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) in adeguamento del Piano 

Paesaggistico Regionale, in connessione con gli strumenti urbanistici.

Protocollo d'Intesa

22 TEPOR S.p.A. Massacci Giorgio Esecuzione misure fonometriche presso il Vs. cantiere Ospedale SS. Trinità, Cagliari. Conto terzi

23 Comune di Tortolì Balletto Ginevra

Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione dei lavori di “Recupero e messa in sicurezza dell’area di cava dimessa in 

località Rocce Rosse”.

Conto terzi

24 Industria Prefabbricati Piras S.r.l. Pani Luisa
Esecuzione di prove Iniziali di Tipo (ITT) su lastre  tralicciate in calcestruzzo precompresso in 

conformità alla norma UNI EN 13747.
Conto terzi

25
Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato 

degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica
Zoppi Corrado

Proroga convenzione del 14.12.2009 per Predisposizione delle schede descrittive, secondo le 

modalità e i criteri stabiliti dal decreto dirigenziale interministeriale del 06/02/2004, dei beni 

immobili di proprietà dell’Amministrazione Regionale necessarie ai fini della verifica della 

sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, prevista dal D. Lgs. 

22.01.2004, n. 42, nonché per la stima degli stessi.

Conto terzi

Responsalile 

Scientifico
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26 Sotacarbo S.p.A.
Tilocca M. 

Caterina

Ottimizzazione delle tecniche di preparazione e caratterizzazione di miscele coal slurry da 

alimentare al reattore di ossicombustione: esperienze pregresse e prospettive per futuri sviluppi.
Conto terzi

27 Massacci Giorgio Sanna Antonello

Nolo Fonometro di precisione Larson & Davis mod. LD 824 matr. 1843, con preamplificatore 

Larson & Davis mod. PRM 902 matr. 2354 e microfono Larson & Davis mod. 2541 matr. 7270,  

nell'ambito della causa civile R.G. 4684/14

Conto terzi

28 Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale Balia Roberto

Esecuzione e redazione degli studi geofisici nelle aree d’imposta delle opere dette: “Studi geofisici 

di tipo sismico nelle aree d’imposta della diga di Monti Nieddu e della traversa in località Medau 

Aingiu”, in agro del Comune di Sarroch (CA).

Conto terzi

29

DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA, 

MEDICINA CLINICA  E MOLECOLARE - 

Università degli Studi di Cagliari

Valera Paolo
Progetto bando FISM (Fondazione Italiana Sclerosi Multipla) “ Geoepidemiologia della sclerosi 

multipla: I Fattori ambientali”.
Istituzionale

30 GEASAR S.p.A. Aeroporto Olbia Costa Smeralda Coni Mauro Esecuzione di prove di caratterizzazione dei conglomerati bituminosi. Conto terzi

31

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato 

dell’Industria - Servizio Semplificazione 

Amministrativa per le Imprese
Massacci Giorgio

Certificazione della corretta esecuzione e rendicontazione dei lavori di custodia e messa in 

sicurezza all'interno delle concessioni minerarie denominate “Enna Murta Acquaresi)”, “Funtana 

Raminosa”, “Masua”, “Monte Agruxau”, “Nebida”, “San Giovanni”, “Sos Enattos” (Lula)”, oltre ai 

siti relativi a concessioni minori gestite da Igea S.p.A. in liquidazione di cui alla D.G.R. n° 30/18 

del 29/07/2014 – Attività in proroga della convenzione prot. n° 29561/Conv/420 del 10/11/2014.

Conto terzi

32 IGEA S.p.A. Manca Pier Paolo
Studio di stabilità del bacino degli sterili mineralurgici della miniera di Santu Miali a Furtei, sito in 

area ricompresa fra i territori dei comuni di Serrenti e Guasila.
Conto terzi

33
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca 
Garau Chiara Programma SIR (Scientific Independence of young Researchers). Progetto MIUR

34 Comune di Porto Torres Ranieri Gaetano

Servizio per l’esecuzione delle indagini georadar e prospezioni geoelettriche finalizzate a definire 

la struttura di fondazione del Ponte Romano  e le  eventuali emergenze archeologiche nell’area 

individuata all’interno del progetto di sistemazione idraulica del Fiume Mannu.

Conto terzi

35 Comune di Carbonia Peghin Giorgio

Accordo di collaborazione per studiare e verificare la coerenza dell’intervento denominato 

“Riqualificazione paesaggistica e illuminotecnica degli spazi aperti nella grande miniera di 

Serbariu” con il programma di recupero e valorizzazione della città di fondazione e delle sue 

architetture e spazi pubblici.

Accordo Collaborazione

36

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato 

dell’Industria - Servizio per le Politiche dello 

Sviluppo Industriale

Sanna Antonello Progetto SINBAD - Sistema Integrato di Building Automation e Domotica. Istituzionale

37 UNIONE DEI COMUNI DI NORA E BITHIA

Fancello 

Gianfranco Pinna 

Francesco

Accordo di collaborazione finalizzato alla predisposizione del  Progetto P.A.S.S. – Progetti Pilota a 

favore della Sicurezza Stradale  di cui al 4° e 5° Programma di attuazione del Piano Nazionale per 

la Sicurezza Stradale all’interno del Comune di Pula.

Accordo Collaborazione

38 UNIONE DEI COMUNI DI NORA E BITHIA
Fancello 

Gianfranco 

Incarico di coordinamento delle attività relative al  Progetto P.A.S.S. - 4° e 5° Programma di 

attuazione del Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale con riferimento al territorio del Comune 

di Pula.

Conto terzi

39

Comune di Cagliari - Assessorato alla 

Pianificazione Strategica e Istituti di 

Partecipazione + Assessorato Urbanistica e 

Ambiente

Sanna Antonello
Protocollo d'Intesa per l'attivazione del "Laboratorio per il recupero del Centro Storico" ai  fini 

dell'attuazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico (PpCS).
Protocollo d'Intesa

40 Comune di Olbia Pinna Francesco
Incarico di supporto per gli aspetti inerenti le infrastrutture stradali del progetto “Quadro delle 

opere di mitigazione de rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia”.
Conto terzi

41 Comune di Monastir Atzeni Carlo

Protocollo d’Intesa per lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, creando 

uno strategico rapporto di collaborazione fra i due Enti, al fine di integrare reciprocamente le 

rispettive attività sul territorio del Comune di Monastir e sviluppando, in un contesto di massimo 

rigore tecnico-scientifico, gli interventi a favore del sistema urbano, economico e sociale.

Protocollo d'Intesa

42 Comune di Monastir Atzeni Carlo Redazione dell’Analisi e ricerca strategica-progettuale sul centro storico del Comune di Monastir. Istituzionale

43 Comune di Monastir Sanna Antonello
Redazione dell’Analisi e ricerca strategica-progettuale sull’edilizia scolastica del Comune di 

Monastir.
Istituzionale

44
Comune di Cagliari - Pianificazione Strategica e 

Territoriale, Politiche Comunitarie.
Sanna Antonello

“Laboratorio”, di supporto per l’esecuzione di attività relative all’aggiornamento del piano 

strategico intercomunale dell’area vasta, alla conoscenza, promozione e acquisizione di contributi 

utili nell’ambito del processo di sviluppo del Piano Particolareggiato del Centro Storico (PPCS).

Conto terzi

45 Provincia di Nuoro

Muntoni Aldo 

Carucci 

Alessandra

Supporto tecnico per le attività di istruttoria relative alle domande di Autorizzazione Integrata 

Ambientale.
Conto terzi

46 Comune di Bari Sardo Sanna Antonello

Redazione dello Studio ex art. 8 e 25, comma 2 delle NTA del PAI per la definizione delle aree di 

pericolosità geologica e idraulica per l’adeguamento al PAI del Piano Urbanistico Comunale di 

Bari Sardo. 

Conto terzi

47
Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato 

della Difesa dell'Ambiente
Muntoni Aldo 

Affidamento dell'incarico di assistenza tecnica per l'aggiornamento del Piano Regionale di 

gestione dei rifiuti urbani - Fase della gestione del rifiuto raccolto.
Conto terzi

48
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e 

dei Materiali - UNICA
Ricciu Roberto

Progetto Cluster Materiali - Materiali per l'edilizia sostenibile "Progettazione e Realizzazione di 

Murature in laterizio (cotto e crudo) isolate termicamente con prodotti naturali di provenienza e 

produzione locale - Proposta di uno standard di riferimento delle murature in terra cruda" 

P.RE.MURA.

Progetto Cluster


