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Codice DB1416 
D.D. 7 dicembre 2010, n. 3353 
Definizione dei valori caratteristici di resistenza a flessione, modulo di elasticita' e massa 
volumica del legno di larice e castagno piemontesi (revisione norma UNI 11035) affidato al 
Dip. AGROSELVITER dell'Universita' degli Studi di T orino con D.D. n. 1608 del 31.07.2010 - 
Modificazioni al progetto e alla bozza di contratto. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

1) di approvare le modifiche al Progetto di ricerca predisposto dal Dip. Agroselviter dell’Università 
Torino denominato “Definizione dei valori caratteristici di resistenza a flessione, modulo di elasticità 
e massa volumica del legname massiccio per uso strutturale di larice e castagno piemontesi (nuova 
versione della norma UNI 11035 per la classificazione del legname ad uso strutturale)” dell’importo 
complessivo di € 170.408,30 oltre IVA per € 34.081,70 per un totale di € 204.490,00. Il progetto è 
allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante (Allegato A); 
2) di dare atto che le attività in esso comprese saranno finanziate secondo il quadro seguente: 
Regione Piemonte (unica annualità): € 139.150,00 
Provincia di Torino (progetto ALCOTRA Bois Lab): € 65.340,00; 
3) di dare atto che la componente in capo alla Regione Piemonte è già stata affidata al Dip. 
Agroselviter dell’Università Torino con D.D. 1608 del 31.07.2009 la quale ha contestualmente 
impegnato i relativi fondi (Imp. 3088 sul cap. 123011/2009 nell’ambito dell’assegnazione n. 
100432 effettuata con D.G.R. n. 22-10601 del 19.01.2009); 
4) di modificare, la bozza di convenzione approvata con la D.D. 1608 del 31.07.2009 sostituendola 
con quella allegata alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato B); 
5) di liquidare la somma impegnata, quale compenso lordo a favore del Dip. Agroselviter 
dell’Università Torino, con le modalità definite dalla Convenzione (allegato A) ed a seguito di 
presentazione di regolari fatture vistate dal Responsabile del Settore politiche Forestali. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento regionale n. 8/R/2002 “Ordinamento e 
disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte” 

Il Dirigente 
Franco Licini 

 


