ENTE

OGGETTO

STIPULA

SCADENZA

Comune di Falconara

Monitoraggio dell'edilizia sperimentale degli interventi previsti dal "Contratto di
Quartiere - Zona Fiumesino Nord"

08/01/2007

08/07/2007

FAAM

Studio e sviluppo del progetto I-CARE: innovative configurable car for environment

27/10/2008

31/10/2009

PROVINCIA DI
ANCONA

Affidamento della attività tecnico scientifica per la definizione del Programma
Attuativo Provinciale del Piano Energetico Ambientale Regionale

29/10/2008

31/12/2009

BOCCHINI

ECO-ICE: vetrine refrigerate per gelateria configurabili ad elevata efficienza
energetica e basso impatto ambientale

23/12/2008

30/11/2009

RIVACOLD

ECO-ICE: vetrine refrigerate per gelateria configurabili ad elevata efficienza
energetica e basso impatto ambientale

23/12/2008

30/04/2010

Comune di ANCONA

Incarico di studio e ricerca nell'ambito del Progetto EASY - Programma IEE
Intelligent Energy Europe

19/05/2008

30/11/2009

Roccheggiani

Studio, progettazione e prototipazione di innovativi moduli per il controllo, la
regolazione e la diffusione aria per applicazioni nel settore della climatizzazione
navale e civile, con il miglioramento del confort e dell'efficienza energetica

23/12/2008

30/09/2010

OMAS

Sviluppo di una gamma di micro centrali idroelettriche composte da elettroturbine
multipolari sincrone ad immersione derivate da lavorazione meccanica a freddo di
potenzialità inferiore a 100 kW complete di automazione ad elevato contenuto
tecnologico di telegestione

23/12/2008

31/10/2010

G.I. & E. HOLDING

Progettazione e sviluppo di sistemi avanzati per l'ottimizzazione energetica ed
ambientale di microturbine a gas

20/01/2009

30/05/2009

ROSSIGNOLI

Collaborazione per lo sviluppo del progetto "N.E.W. (New Exchange Water)" ricerca inerente la modellizzazione numerica della termofluidodinamica di uno
scambiatore rapido per a.c.s. in materiale plastico

24/02/2009

24/11/2009

EUROSUOLE

Ricerca relativa ad Agile Footwear Manufacturing: metodologie e strumenti
innovativi per la flessibilità della supply-chain in ambito calzaturiero

18/03/2009

31/10/2010

HUGO BOSS

Ricerca relativa ad Agile Footwear Manufacturing: metodologie e strumenti
innovativi per la flessibilità della supply-chain in ambito calzaturiero

01/04/2009

31/10/2010

STRATEGIE

Studio, sperimentazione ed ottimizzazione di un innovativo impianto di liquefazione
del metano su piccola scala

24/03/2009

30/07/2010

Direzione e contabilità dei lavoro relativi all'intervento di bonifica da amianto presso
il Palazzo della Provincia in Corso Stamira n. 60, nonché il coordinamento per la
Provincia di ANCONA
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori stessi

06/04/2009

Approvazione collaudo e
chiusura cantiere

ENERGIA+

Modello di integrazione ad alta efficienza energetica e fonti rinnovabili
(cogenerazione, trigenerazione, solare termico, solare fotovoltaico e minieolico)
finalizzato alla produzione di energia applicabile nel settore terziario-industriale

24/03/2009

15/12/2009

Termoidraulica e
Sanitari di GULINI
LUCA

GEOTERMOTEC: acquisizione ed utilizzo di nuove conoscenze geologiche e
termotecniche da applicare alle pompe di calore geotermiche

24/03/2009

31/07/2010

CLAUDIOFORESI

Prodotti per l'edilizia, funzionali ed estetici, abbinati al fotovoltaico

24/03/09

31/07/2010

GIUNTA REGIONE
MARCHE

Adempimenti previsti dal D.Lgs. N. 81/08

15/05/2009

31/05/2010

STRATEGIE

Analisi energetica del nuovo edificio sede della Lega del Filo d'Oro

24/06/2009

30/09/2010

ENEL

Caratterizzazione energetica mediante modelli numerici di siti eolici esistenti ai fini
della previsione di breve-medio periodo della producibilità di impianti eolici

16/09/2009

15/09/2010

SAIPEM

Studio per il rafforzamento del Know How produttivo sullo studio del Pipeline Air
Drying senza test di laboratorio

19/06/2009

30/11/2009

