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Importo 

finanziato
Punteggio Nota

1 CRP-49749 DE NICOLO BARBARA

L'applicazione delle nuove Norme 

tecniche per le Costruzioni nella 

Regione Sardegna con riferimento 

all'obbligatorietà  dell'impiego dei 

criteri antisismici e al quadro 

normativo esistente, sotto l'aspetto 

scientifico, tecnico ed economico.

199.909,95 120.000,00 100
Idoneo e 

Finanziato

2 CRP-48693 FENU LUIGI

Studio critico delle nuove Norme 

Tecniche al fine di una 

minimizzazione e/o abolizione delle 

verifiche sismiche e misure anti-

sismiche eventualmente necessarie 

in Sardegna e nelle zone 4 per 

edifici in muratura ordinaria, ed 

estensione della Normativa sugli 

edifici in muratura ordinaria agli 

edifici in muratura di terra cruda 

anche soggetti a sismi di moderata 

entità , con particolare riguardo a 

quelli della Sardegna e delle zone 4.

179.400,00 80.000,00 99
Idoneo e 

Finanziato

Det. Num 631/16

UNIONE EUROPEA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Del 26.01.2012

Allegato

Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna”. Bando 

annualità 2011 "Invito a presentare progetti di ricerca fondamentale o di base orientata a temi di carattere specifico di stretto 

interesse regionale" pubblicato sul BURAS n. 31 del 31/10/2011

GRADUATORIA DEI PROGETTI TENDER "Applicazione delle nuove Norme tecniche per le Costruzioni nella Regione Sardegna, 

studi su: a. Attuale quadro normativo cogente per la regione Sardegna e delle sue possibili modifiche e/o integrazioni sotto 

l'aspetto scientifico; b. Aspetti economici correlati al campo della grandi infrastrutture pubbliche; c. Modalità  di applicazione 

nella regione Sardegna delle nuove â€œNorme tecnicheâ€� (DM 14 gennaio 2008), con particolare riguardo all'innovazione 

connessa all'obbligatorietà  dell'applicazione dei criteri antisismici, per quanto riguarda gli aspetti scientifici, tecnici, 

economici e normativi"
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Del 26.01.2012

Allegato

Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna”. Bando 

annualità 2011 "Invito a presentare progetti di ricerca fondamentale o di base orientata a temi di carattere specifico di stretto 

interesse regionale" pubblicato sul BURAS n. 31 del 31/10/2011

3 CRP-49213 Soccodato Fabio Maria

Impatto delle nuove Norme 

Tecniche per le Costruzioni sulla 

Regione Sardegna: innovazione, 

criticità , linee guida e criteri pratici 

di progettazione, con particolare 

riferimento agli aspetti sismici e 

geotecnici nella progettazione di 

costruzioni comuni e grandi opere.

199.976,78 - 90 Idoneo

1 CRP-49332 COLAMATTEO FRANCESCO
NOTIS. Normativa Tecnica Integrata 

per la Sardegna
189.315,31 - - Non Idoneo

PROGETTI CON PUNTEGGIO INFERIORE A 70 TENDER "Applicazione delle nuove Norme tecniche per le Costruzioni nella Regione 

Sardegna, studi su: a. Attuale quadro normativo cogente per la regione Sardegna e delle sue possibili modifiche e/o integrazioni 

sotto l'aspetto scientifico; b. Aspetti economici correlati al campo della grandi infrastrutture pubbliche; c. Modalità  di 

applicazione nella regione Sardegna delle nuove â€œNorme tecnicheâ€� (DM 14 gennaio 2008), con particolare riguardo 

all'innovazione connessa all'obbligatorietà  dell'applicazione dei criteri antisismici, per quanto riguarda gli aspetti scientifici, 

tecnici, economici e normativi"
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