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INFORMAZIONI PERSONALI Massimiliano Cabiddu 
 

  

 via prima strada 24, Loc. Frutti d’oro, 09012 Capoterra (CA) 

 0781 492 2502     3381405747 

 massimiliano.cabiddu@gmail.com  

Sesso M | Data di nascita 14/10/1973 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

Responsabile Pianificazione e Controllo della Carbosulcis Spa 
 
Laurea in ingegneria per l’ambiente ed il territorio indirizzo 
geotecnologie (vecchio ordinamento) 

 

Da aprile 2017 ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
 

Qualifica 
Principali mansioni e responsabilità 

 

Responsabile Pianificazione e Controllo 
Carbosulcis spa, Miniera di monte Sinni, 09010 CORTOGHIANA - Spa con azionista pubblico operante nel 
settore Minerario e della gestione rifiuti 

Quadro con funzioni direttive ( 1°S livello CCNL Minerario)   
Gestisco l’area Pianificazione e controllo alla quale fanno capo: i Sistemi di gestione integrati Qualità, 
ambiente e sicurezza; l’ufficio approvvigionamenti che si occupa prevalentemente di appalti pubblici;
l’ufficio programmazione che si occupa principalmente di vendite, contrattualistica, gestione
assicurazioni, budgeting e reporting. Sono responsabile del monitoraggio dello stato di attuazione del 
piano di chiusura alla quale la miniera è sottoposta e provvedo a gestire la contabilità necessaria a far 
sì che gli Aiuti di Statto vengano richiesti ed erogati in accordo con la normativa Comunitaria di 
riferimento. 
Attività o settore Industria mineraria/ Servizi  
 

Da Novembre 2016 a Aprile 2017  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
 

Qualifica 
Principali mansioni e responsabilità 

Componente interno dell’Organismo di vigilanza 
Carbosulcis spa, Miniera di monte Sinni, 09010 CORTOGHIANA - Spa con azionista pubblico operante nel 
settore Minerario e della gestione rifiuti 

Quadro con funzioni direttive ( 1°S livello CCNL Minerario)   
Sono stato componente interno dell’OdV collegiale costituito per monitorare sull’applicazione del 
Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla società ai sensi del D.lgs 231/2001.
Decaduto dall’incarico per sopraggiunta incompatibilità nel momento in cui l’amministratore Unico ha 
deciso di affidarmi l’incarico di coordinare un’area a rischio come quella degli approvvigionamenti.    

Attività o settore Industria mineraria/ Servizi  

Da Novembre 2015 a Aprile 2017  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
 

Qualifica 
Principali mansioni e responsabilità 

Responsabile Pianificazione e Controllo 
Carbosulcis spa, Miniera di monte Sinni, 09010 CORTOGHIANA - Spa con azionista pubblico operante nel 
settore Minerario e della gestione rifiuti 

Quadro con funzioni direttive ( 1°S livello CCNL Minerario)   
Ho gestito l’Ufficio Pianificazione e controllo alla quale fanno capo i Sistemi di gestione integrati 
Qualità, ambiente e sicurezza, Sono stato responsabile del monitoraggio dello stato di attuazione del piano di 
chiusura alla quale la miniera è sottoposta e provvedo a gestire la contabilità necessaria a far sì che gli Aiuti di 
Statto vengano richiesti ed erogati in accordo con la normativa Comunitaria di riferimento.  
Attività o settore Industria mineraria/ Servizi  
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Da Marzo 2015 a Aprile 2017 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
 

Qualifica 
Principali mansioni e responsabilità   

Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza 
Carbosulcis spa, Miniera di monte Sinni, 09010 CORTOGHIANA - Spa con azionista pubblico operante nel 
settore Minerario e della gestione rifiuti 

Quadro con funzioni direttive ( 1°S livello CCNL Minerario)   
Ho implementato il piano triennale di prevenzione della corruzione e dotato l’azienda dei presidi 
necessari a ridurre al minimo il rischio tramite, principalmente, l’adozione di Regolamenti, Procedure e 
la costituzione della sezione società trasparente all’interno del sito web aziendale in ottemperanza alla 
normativa di settore.  Ho supportato il team di avvocati incaricati di assistere la società 
nell’implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs 231/2001. 
Attività o settore Industria mineraria/ Servizi  
 
 

da maggio 2011 a novembre 2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
 

Qualifica 
Principali mansioni e responsabilità 

  

Responsabile Controllo Tecnico Miniera 
Carbosulcis spa, Miniera di monte Sinni, 09010 CORTOGHIANA - Spa con azionista pubblico operante nel 
settore Minerario e della gestione rifiuti 

Quadro con funzioni direttive ( 1°S livello CCNL Minerario)   
Mi sono occupato di proporre soluzioni e studi per ottimizzare il ciclo produttivo individuando soluzioni 
atte al miglioramento delle attività e dei processi aziendali, di coordinare i contributi specialistici interni 
ed esterni finalizzati ad individuare soluzioni tecnico-organizzative per migliorare le condizioni 
operative della miniera, proporre soluzioni per ottimizzare l’organizzazione della miniera sia dal punto 
di vista delle risorse umane che degli impianti minerari esistenti e/o di nuova acquisizione, di 
pianificare e controllare le attività minerarie 
Sono coordinatore in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione dell’ampliamento e del ripristino 
ambientale della discarica per rifiuti speciali non pericolosi attualmente in esercizio all’interno del sito 
minerario. 
Su incarico della direzione generale mi sono occupato tra l’altro di: 
-collaborare alla redazione del piano di chiusura della miniera di carbone in accordo con quanto 
previsto dalla decisione del Consiglio Europeo 2010/787/EU. Il piano di chiusura è stato approvato 
dalla Commissione Europea in data 01 ottobre 2014 e reso operativo con la Legge Regionale n.29 del 
04.12.2014. 
-preparare e far approvare il piano di gestione dei rifiuti minerari ai sensi del D.Lgs 117/2008, nel sito 
gestito dalla Carbosulcis Spa sono presenti strutture di deposito per rifuiti estrattivi (sia in attività che in 
fase di chiusura) e accantonamenti temporanei di prodotti e sottoprodotti.  
-collaborare alla redazione del progetto per il rinnovo trentennale della “concessione mineraria Monte 
Sinni”, occupandomi prevalentemente di definire la programmazione trentennale delle attività di 
coltivazione mineraria e di individuare soluzioni per la complessa gestione dei rifiuti d’estrazione. Ho 
seguito l’iter autorizzativo e la procedura di VIA presentando il progetto al pubblico e nelle conferenze 
di Servizi e curando i rapporti con gli Enti concorrenti al rilascio delle autorizzazioni. 
Attività o settore Industria mineraria/ Servizi  
 
  
 

Da luglio 2008  a maggio. 2011 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
 

Qualifica 
Principali mansioni e responsabilità 

  

Responsabile Gestione Discariche 
Carbosulcis spa, Miniera di monte Sinni, 09010 CORTOGHIANA - Spa con azionista pubblico operante nel 
settore Minerario e della gestione rifiuti 

Impiegato direttivo ( 1° livello CCNL Minerario)   
Ho ricoperto il ruolo di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per la 
costruzione di una discarica controllata per rifiuti speciali non pericolosi. Volumetria autorizzata della 
discarica 1.630.000 mc. Importo presunto dei lavori 13 M€. Mi sono occupato di verificare e certificare 
che i lavori si svolgessero secondo progetto approvato, di tenere la contabilità dei lavori, verificare i 
SAL, e all’uopo di produrre tutta la documentazione necessaria per le richieste di varianti sostanziali al 
progetto approvato. Ho curato i rapporti con il collaudatore, quelli con le ditte appaltatrici per gli aspetti 
tecnico-organizzativi e quelli con le amministrazioni pubbliche per quanto concerne gli aspetti 
autorizzativi. Ho coordinato i contributi specialistici interni all’azienda e quelli dei consulenti esterni 
finalizzati ad ottenere l’autorizzazione all’ampliamento della discarica di ulteriori 600.000 mc attraverso 
l’iter congiunto di VIA e di AIA  
Sono stato il responsabile della gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi. Ho gestito la 
coltivazione della discarica, l’impianto di trattamento percolato e tenuto i rapporti con l’unico soggetto 
smaltitore (ENEL Spa) e con gli enti di controllo. Ho seguito i monitoraggi ambientali, la verifica dei 
formulari e le registrazioni di legge dei rifiuti in ingresso. Nella discarica venivano smaltite circa 
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250.000 tonnellate/anno di rifiuti. Ho gestito e coordinato il personale impiegato nella gestione della 
discarica (10 unità). 
Sono stato responsabile di commessa per la costruzione di un deposito in sottosuolo per rifiuti speciali 
non pericolosi e dell’impianto di preparazione e pompaggio dei rifiuti sotto forma di boiacca asservito 
al deposito sotterraneo. Il lavoro è stato appaltato ad una ditta tedesca per un importo dei lavori pari a  
7 milioni di euro. La potenza installata è stata di circa 700 kw. Ho tenuto i rapporti con la ditta 
appaltatrice e seguito come direttore tecnico contrario le attività di costruzione dell’impianto di 
preparazione e pompaggio rifiuti in sottosuolo. La costruzione dell’impianto in superficie e della
sezione in sottosuolo è stata realizzata da personale della ditta appaltatrice e da ditte subappaltatrici 
tedesche sotto il mio coordinamento possibile grazie alla mia padronanza della lingua tedesca 
acquisita in oltre due anni di permanenza in Germania.  
Attività o settore Industria mineraria/ Servizi  
 

Da dicembre 2006  a  luglio 2008   
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
 

Qualifica 
Principali mansioni e responsabilità 

  

Assistente Responsabile Servizi Sottosuolo 
Carbosulcis spa, Miniera di monte Sinni, 09010 CORTOGHIANA - Spa con azionista pubblico operante nel 
settore Minerario e della gestione rifiuti 

Impiegato ( 3° livello CCNL Minerario)   
Assistente del Responsabile della logistica di materiali, personale e del minerale grezzo in sottosuolo. 
Mi sono occupato di collaborare con il responsabile nel gestire i 40 operai e 5 impiegati appartenenti al 
reparto in modo da garantire i trasporti di materiali e personale dai pozzi ai cantieri in sotterraneo e il 
trasporto del minerale grezzo dai cantieri di avanzamento e taglio in sottosuolo sino all’impianto di 
trattamento all’esterno. Al reparto facevano capo circa 9 km tra convogliatori a nastro e a catena con 
una potenza installata di oltre 4000 KW e una potenzialità di 1200 t/h con i quali il grezzo viene portato 
a giorno. Il reparto ha in carico inoltre una serie di mezzi diesel ( pick up, autopale, piattaforme di 
sollevamento, autocarri con gru,  mezzi per trasporti speciali dotati di benna e respingente, pulmini da 
miniera) con i quali garantisce il trasporto del personale ai cantieri in sottosuolo e 
l’approvvigionamento ai cantieri dei materiali necessari per le lavorazioni. Mi sono occupato di 
organizzare i trasporti e le manutenzioni programmate sui mezzi diesel.  
Attività o settore Industria mineraria/ Servizi  
 

da agosto 2005 a dicembre 2006   
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
 

Qualifica 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistente Direttore Stabilimento 
Maffei Sarda Silicati Srl, Z.I San Lorenzo  07030 FLORINAS (SS).- Società della Gruppo Minerali SpA  operante 
nel settore dei minerali industriali 

Consulente con incarico professionale   
Per conto della società che è titolare della concessione mineraria “Monte Mamas” nei comuni di 
Florinas(SS) e Ossi(SS), nella quale si coltivano si trattano e si commercializzano sabbie feldspatico-
quarzose e caoliniti che, mi sono occupato principalmente dei seguenti aspetti: 
Fornire assistenza al direttore di stabilimento per tutto ciò che riguarda la sicurezza in miniera e 
nell’impianto di trattamento con particolare attenzione all’analisi dei rischi di tutte le fasi lavorative 
intervenendo a livello progettuale e formativo per incrementare i livelli di sicurezze in azienda.  
Supportare i professionisti nominati dall’azienda per l’analisi dei parametri ambientali quali le emissioni 
dai camini, esposizione dei lavoratori a polveri e rumore, rumorosità e polverosità ambientale. 
Ho diretto i lavori di recupero ambientale che la società ha realizzato nelle aree in cui la coltivazione è 
terminata occupandomi dell’acquisto di tutti i materiali necessari, della direzione dei lavori di 
movimento terra appaltati alle ditte terze, e di tutti gli interventi di regimazione acque, consolidamento 
e rinverdimento delle scarpate, piantumazione, irrigazione etc.; 
Mi sono occupato di coordinare i lavori edili e di movimento terra all’interno della concessione 
mineraria (costruzione di piste, strade e piazzali, realizzazione di argini per i bacini di raccolta delle 
acque, realizzazione di canale e pozzetti per la regimazione delle acque meteoriche etc.); 
Ho curato i rapporti con gli enti pubblici e con i consulenti nominati dalla Sarda Silicati seguendo in 
particolare tutte le problematiche relative alle procedure di valutazione di impatto ambientale che la 
società aveva in itinere per le concessioni minerarie di “Monte Mamas”,”Monte sa Pescia”, “Monte sa 
Pria” in provincia di Sassari e “Santa Reparata” nella provincia di Olbia Tempio;  
Ho redatto la relazione idrogeologica e tutta la documentazione necessaria ad ottenere 
l’autorizzazione alla ricerca idrica in località Ena e Littu in comune di Ossi(SS). Mi è stata affidata la 
direzione dei lavori per la trivellazione del pozzo profondo 300 metri.  
Attività o settore Industria mineraria/ Servizi  
 
 
 



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 6  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

 
 

da marzo 2005 a ago. 2005  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Qualifica 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 
 
 
 
 

da settembre 2002 a sett. 2003  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Qualifica 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

da marzo 2004 a sett. 2016 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Qualifica 

Principali mansioni e responsabilità 
  
 

da agosto 2001 a maggio 2002 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Qualifica 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 
da aprile 2000 a settembre 2000 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Qualifica 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 
Collaboratore 
Progemisa SpA, via Contivecchi 7 09122 CAGLIARI 
Agenzia governativa della RAS operante nei settori della geologia, georisorse, salvaguardia 
ambientale 
Impiegato 
Ho collaborato alla realizzazione del progetto “Piano di caratterizzazione Montevecchio-Ponente nel 
comune di Arbus”. Principalmente mi sono occupato del rilevamento geologico tecnico dei residui 
minerari nell’area di Montevecchio-Ponente per realizzare il piano di investigazione iniziale, piano 
indispensabile al fine della redazione del piano di caratterizzazione della zona ai sensi dell’allora 
vigente D.M. 471/99. Il lavoro è stato realizzato coordinando squadre di operai della ditta Ifras-
Geoparco. 
 
 
Borsa di studio Marie Curie Fellowship 
Università di Hannover, Facoltà di ingegneria meccanica, laboratorio water jet, Appelstrasse 17a, 
Hannover 
Ricercatore 
Ho seguito un progetto attività di ricerca riguardante l’analisi delle emissioni acustiche rilasciate 
durante i processi di taglio con la tecnologia del Water Jet al fine di sviluppare un sistema di controllo a 
distanza per tali processi. Il lavoro è stato finanziato dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca 
tedesco nell’ambito del progetto Emos per lo smantellamento di impianti nucleari. 
Il lavoro è stato presentato alla 17a conferenza internazionale sul Water Jet tenutasi a 
Mainz(Germania)dal 7 al  Novembre 2004 e pubblicato da BHR Group Limited,UK. 
 
 
Direttore responsabile di Cava 
Sarda porfidi snc, Loc. Cherritza 09080 NEONELI (OR) 
Industria mineraria 
Direttore responsabile 
Direttore dei lavori e responsabile per la sicurezza in cantiere per una ditta che si occupa di cavare,  
trattare e  commercializzare sabbie e ghiaie per l’edilizia. 
 
Tesista / Ricercatore 
Università di Hannover, Facoltà di ingegneria meccanica, laboratorio water jet, Appelstrasse 17a, 
Hannover 
Ricercatore / Studente 
Soggiorno studio presso il dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Università di Hannover 
(Germania) culminato con la redazione della tesi di laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio 
dal titolo “Experimental  investigations on a new  cutting head  able to generate two coaxial water jets”. 
La tesi riguarda la sperimentazione di un nuovo utensile tagliente da utilizzare per la perforazione di 
pozzi geotermici. 
 
 
Università di Hannover, Facoltà di ingegneria dipartimento di meccanica dei fluidi e idrogeologia, 
Appelstrasse 17a, Hannover 
Università 
Studente 
Progetto Erasmus svolto presso i Dipartimenti di Meccanica dei Fluidi e Idrogeologia dell’Università di 
Hannover (Germania). Durante il soggiorno presso l’università di Hannover ho sostenuto e superato in 
lingua tedesca gli esami di Meccanica dei Fluidi 1 e 2 e in lingua inglese gli esami di Idrologia e 
Idrogeologia. 
 

Gennaio 2018 
 
 

Marzo 2017 

Partecipazione al corso di formazione, della durata complessiva di 40 ore, su contabilità aziendale e 
bilancio. 
 
Partecipazione al corso di formazione, della durata complessiva di 40 ore, finalizzato alla formazione  
dei formatori. 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 
 

Maggio 2017 
 

Dicembre 2016 
 
 

Novembre 2016 
 
 

Marzo 2013 
 
 
 

Febbraio 2008 
 

 
Aprile 2008 

 
 
 

Maggio 2008 
 
 
 

 
Aprile 2008 

 
 
 

Febbraio 2001 
 

 
Partecipazione al corso di formazione, della durata complessiva di 18 ore, avente ad oggetto 
"Sistema di Gestione dell'Energia (SGE)"  
 
Partecipazione al corso di formazione, della durata complessiva di 16 ore, avente ad oggetto “La gara 
d'appalto: modalità tecniche e operative” 
 
Partecipazione al corso di formazione, della durata complessiva di 30 ore, avente ad oggetto " Il 
D.Lgs n.163/06 codice contratti pubblici: modifiche e integrazione Ed. 1 (Il Nuovo Codice) 
 
Partecipazione al corso di aggiornamento, della durata complessiva di 40 ore, per il mantenimento 
dell’abilitazione a svolgere la funzione di coordinatore della progettazione e coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori (ex art. 89, comma 1 lettere e), f) del D.Lgs 81/08). Superamento della verifica 
di apprendimento finale. 
 
Corso di formazione della durata di 28 ore per addetti e preposti al 
montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi metallici fissi. Superamento dell’esame di idoneità 
tecnica. Partecipazione ai successivi corsi di aggiornamento periodici. 
 
corso di 16 ore per addetto antincendio in attività a rischio elevato. Superamento dell’esame di 
idoneità tecnica. 
 
Corso di 40 ore tenuto da Certiquality riguardante il sistema di gestione della sicurezza (secondo lo 
standard BS OHSAS 18001:07), il sistema di gestione ambientale (secondo la norma ISO 14001), 
qualificazione per auditor interno dei sistemi di gestione ambiente e sicurezza (secondo la linea guida 
ISO 19011). Superamento dell’esame di abilitazione per la conduzione di verifiche di prima parte 
(verifiche interne). 
 
Corso di 32 ore tenuto da Certiquality riguardante il sistema di gestione della qualità (secondo la 
norma ISO 9001:2000), qualifica per auditor interno del sistema di qualità (secondo la linea guida ISO 
19011). Superamento dell’esame di abilitazione per la conduzione di verifiche di prima parte (verifiche 
interne). 
 
Ho superato l’esame di sicurezza del lavoro e difesa ambientale a seguito della frequenza di un corso 
di 120 ore. Il corso comprende anche i contenuti del modulo A in materia di formazione per RSPP, 
così come definiti dall’accordo tra Stato e Regioni del 26.01.2006. 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 C1 C1 B1 B1 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Tedesco  C1 C1 C1 C1 B1 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze lavorative rinforzate 
anche durante prolungati soggiorni all’estero nonché durante un corso della durata di 40 ore 
finalizzato alla formazione dei formatori 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ leadership  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 

 

 

▪ forte propensione alla pianificazione (sono responsabile del reparto Pianificazione e controllo) 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome del(i) certificato(i)  TIC 
 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 

software di presentazione) 

Patente di guida A,B 
 

Pubblicazioni 
 

OTTOBRE 2009 

 “Underground waste disposal for coal by-products from power plant” 
 L’articolo descrive le caratteristiche dell’impianto di preparazione e pompaggio in sottosuolo dei reflui 

provenienti da centrale termoelettrica a carbone, i vantaggi che tale sistema presenta rispetto ad un 
impianto di smaltimento convenzionale e i risultati attesi dalla messa in servizio di tale impianto . 
Autore: M.Cabiddu – Carbosulcis Spa 
Pubblicato su: Proceedings Sardinia 2009, Twelfth International Waste Management and Landfill 
Symposium 
S. Margherita di Pula, Cagliari, Italy; 5 - 9 October 2009 
 

 NOVEMBRE 2004 
 “Controlling the cutting process of abrasive waterjets for remote controlled system” 
 L’articolo descrive la ricerca svolta per comparare le prestazioni di tre diversi sistemi di monitoraggio 

delle onde acustiche rilasciate durante i processi di taglio con la tecnologia del waterjet al fine di 
sviluppare un sistema di controllo a distanza del processo di taglio da utilizzare per operazioni di 
decomissioning di centrali nucleari, piattaforme petrolifere etc. 

 Autori: M. Cabiddu, Università di Cagliari 
H. Louis, D. Peters, C. Scheer, University of Hannover 

 Pubblicato su: Proceedings BHR group’s 17th International Conference on Water Jetting held in Mainz, 
Germany, 7-9 September 2004.  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


