
 

 

POR FESR SARDEGNA 2007/2013: ASSE VI - LINEA DI ATTIVITÀ 6.1.1.A “PROMOZIONE E SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ 

DI RSI DEI POLI DI INNOVAZIONE E DEI PROGETTI STRATEGICI”: AVVISO PUBBLICO PROGETTI CLUSTER TOP DOWN 
 

 
Titolo del progetto: SARDASENSORS – Piattaforma di progettazione, realizzazione e qualificazione di sensori e sistemi 
di condizionamento e di elaborazione segnali 
 
Soggetti proponenti: INAF-Osservatorio Astronomico di Cagliari, Università degli Studi di Cagliari Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica ed Elettronica 
 
Tipologia: Progetti Cluster Top-Down 
 
Presentazione 
SARDASENSORS è una piattaforma tecnologica che supporta le piccole medie imprese nello studio, nella progettazione 
e qualificazione di prototipi di sistemi elettronici di acquisizione, condizionamento ed elaborazione dei segnali, 
presenti in tutti i sensori ad alto contenuto tecnologico. 
La piattaforma si appoggia ai laboratori di Elettronica, Ottica e Meccanica dell’INAF nella nuova sede dell’ex polveriera 
di Selargius, ed al laboratorio di Elettronica del DIEE dell’Università degli Studi di Cagliari con la collaborazione del 
laboratorio di Telemicroscopia di Pula, ed è strutturata con avanzata strumentazione di misura e caratterizzazione, 
con sistemi di misura hardware e software, con banchi di misura ed ha a disposizione unità di personale competente. 
Il progetto nasce in seguito all’esperienza delle attività di ricerca e di sviluppo di dispositivi e strumentazione legate 
alla realizzazione del grande Radiotelescopio SRT, e mira a colmare un gap presente in Sardegna in alcune aree di 
punta della meccatronica moderna. 
 
Obiettivi e risultati attesi 

 Radunare tutte le competenze tecnologiche su Elettronica, Optoelettronica, Fotonica e Sensoristica esistenti 
sul territorio regionale, per aggregare le PMI Sarde che operano nel campo della manifattura elettronica, 
meccanica ed elettromeccanica, interessate alla prototipazione e alla industrializzazione dei diversi sistemi 
sensoristici; 

 Realizzare in Sardegna di un polo tecnologico avanzato nel settore della sensoristica e della metrologia per 
completare l’offerta didattico formativa, in cui poter svolgere attività di tipo sperimentale utilizzando 
laboratori avanzati; 

 Sviluppare insieme ai centri di ricerca una metodologia comune di progettazione e collaudo; 

 Creare una struttura di ricezione ed accettazione delle richieste aziendali, programmando e potenziando la 
dotazione strumentale specifica; 

 Fare scouting tecnologico e ricerche brevettuali in collaborazione con Sardegna Ricerche, animare la 
piattaforma e divulgare i servizi proposti; 

 Stimolare la predisposizione agli investimenti in ricerca e sviluppo delle aziende partecipanti; 

 Migliorare la competitività ed il livello tecnologico delle aziende al fine di poter proporre nuovi prodotti e/o 
servizi con un ridotto Time to market;  

 Formare personale di alto profilo tecnico scientifico, per permettere alle aziende e agli enti di poter accedere 
ad un bacino di professionalità interdisciplinare con nozioni di tipo manageriale, oltre che favorire la 
formazione di nuove figure professionali con le competenze necessarie per far nascere Start up e Spin off. 

 
Contatti:   
Referente Scientifico: Tonino Pisanu  
Email: tpisanu@oa-cagliari.inaf.it 
Web: http://www.oa-cagliari.inaf.it/staff.php?id_person=31  
OSSERVATORIO ASTRONOMICO CAGLIARI  
Via della Scienza 5 - 09047 Selargius (CA)  
Tel: +39 070 71180237 - Fax +39 070 71180222 
 
Link al sito del progetto: http://www.oa-cagliari.inaf.it/page.php?id_page=80&level=2&set_language=2 
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