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Allegato 3 Cod 03_08 scheda tecnica e schema piano di lavoro 
 
Oggetto e modalità del servizio 
 
L’appalto in questione ha come oggetto l’esecuzione delle seguenti attività:  

A – Progettazione ed attuazione di un’indagine ricognitiva 

 Raccolta e catalogazione di tutte le tecnologie attualmente disponibili per i seguenti settori: oli, 
biodiesel, biogas, bioetanolo, biomasse; 

 Ricerca di tutte le informazioni sulle installazioni a biomasse in Sardegna; 
 Valutazione tecnico – economica delle singole tecnologie; 
 Individuazione delle tecnologie applicabili con maggiori possibilità di successo nel territorio regionale 

sardo. 
 

B – Definizione delle attività di R&S 

Si tratta fondamentalmente di un’attività di indagine nel campo della ricerca scientifica di settore per 
l’individuazione dei percorsi evolutivi delle diverse tecnologie disponibili.  
Oggetto di tali interventi sono le seguenti tematiche: 
 Indagine sullo stato della ricerca scientifica nel settore delle biomasse e dei biocombustibili; 
 Determinazione delle attività generali da attivare per una efficace ricaduta sul territorio regionale 

sardo; 
 

C – Trasferimento tecnologico alle imprese 

Si tratta essenzialmente di un’attività di organizzazione di eventi seminariali e di formazione rivolti alle 
imprese e agli enti aderenti al Progetto Cluster, in Sardegna, nei luoghi che verranno indicati da Sardegna 
Ricerche. Oggetto di tali interventi sono le seguenti tematiche: 
 
 Progettazione ed effettuazione di attività di trasferimento tecnologico e di know how specialistico nel 

campo dei biocombustibili e delle biomasse; 
 Progettazione e svolgimento di programmi di formazione generali e specifici sulle tecnologie 

convenzionali ed innovative di sfruttamento delle biomasse a  fini energetici e sulla produzione di 
biocombustibili. 

 



Pag. 2 di 2 

SCHEMA PIANO DI LAVORO 
Struttura del progetto 

Attività di Indagine 
 Obiettivi e articolazione delle attività 
 Durata complessiva della fase di indagine 
 Risultati attesi dalla fase di indagine 
 Conclusioni 

Attività di R&S 
 Obiettivi e articolazione delle attività 
 Durata complessiva della fase di indagine 
 Risultati attesi dalla fase di indagine 
 Definizione delle attività da implementare 
 Risultati attesi  
 Progettazione dell’attività di formazione per la ricerca 
 Risultati attesi 

Trasferimento tecnologico 
 Obiettivi e articolazione delle attività 
 Durata complessiva della fase di trasferimento tecnologico 
 Risultati attesi dalla fase di trasferimento tecnologico 
 Progettazione di programmi di formazione e informazione 
 Risultati attesi dalla fase di formazione e informazione 

Durata e tempi di realizzazione del progetto 

 Indicare la data di inizio e fine progetto (massimo 6 mesi) 
 inserire il diagramma di GANTT del progetto 


