CONVENZIONE DI RICERCA
TRA
Il Politecnico di Milano, Dipartimento INDACO (c.f. 80057930150, P. IVA
04376620151), con sede in Via Durando n. 38/A, c.a.p. 20158 Milano, (in seguito indicato come Politecnico), rappresentato dal Direttore del Dipartimento INDACO prof. Arturo Dell’Acqua Bellavitis, autorizzato a stipulare questa convenzione ai sensi dell'art. 7
del “Regolamento delle prestazioni per conto di terzi” emanato con Decreto Rettorale n.
7/AG del 28/01/2005
E
La Scuola Normale Superiore (c.f. 8000.5050507), con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri 7, CAP 56126, rappresentata dal prof. Salvatore Settis, che sottoscrive questa convenzione nella sua esclusiva qualità di Direttore pro-tempore e legale rappresentante
della Scuola Normale Superiore, da qui in avanti SNS.
PREMESSO CHE
a) La SNS ha sottoscritto l’11 maggio 2007 una convenzione della durata di 18 mesi con
la Soprintendenza Archeologica di Pompei e con ARCUS s.p.a., finalizzata allo svolgimento di ulteriori attività nell’ambito del progetto “Fortuna visiva di Pompei”, tra cui la
definizione di linee guida per prodotti 3D ed un prototipo esemplificativo;
b) La SNS, nell’esecuzione della convenzione indicata sopra, necessita di competenze
specifiche relative al rilievo e alla modellazione tridimensionale finalizzata alla sua visualizzazione in ambiente di VR, che il Politecnico di Milano possiede;
c) il D.P.R. 11/7/80 n. 382 all'art. 66 consente al Politecnico di svolgere attività di ricerca e di consulenza stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato;
d) tale normativa è integrata dal vigente Regolamento delle prestazioni per conto terzi
del Politecnico.
SENTITO
il responsabile della ricerca Prof. Gabriele Guidi che controfirma il presente atto.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1- Oggetto
1. La SNS affida al Politecnico, che accetta, l’esecuzione del seguente programma
di ricerca applicata:
a) Progettazione e realizzazione del rilievo tridimensionale multiscala dell’area del Foro
civile di Pompei, con l’impiego di tecnologie complementari che includano: fotogrammetria aerea standard, fotogrammetria aerea a bassa quota, scansione laser e fotogrammetria a terra, con risoluzioni variabili da 10 cm a 0.5 mm;
b) Progettazione e realizzazione di un modello 3D poligonale, relativo all’area del Foro
Civile di Pompei, il cui livello di dettaglio sarà concordato sulla base di un’analisi preliminare, da parte della SNS, delle problematiche scientifiche di interpretazione dei monumenti interessati;
c) Redazione della documentazione attinente alle attività di rilievo e modellazione svolte
che ne specifichi i dati acquisiti, i criteri e le metodologie adottati per l’acquisizione dei
dati, la loro elaborazione ed il rendering, la quale possa essere utilizzata come riferimento per lo svolgimento di successive attività di rilievo e modellazione poligonale sugli
scavi di Pompei.
2. Lo studio elaborato sarà fornito sia in forma di prodotto a stampa, che in forma
digitale (pdf) su CD-ROM e una copia digitale del lavoro sarà conservata presso il Dipartimento INDACO per i tre anni successivi alla consegna, trascorsi i quali il Dipartimento
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INDACO non garantisce la conservazione del dato.
3. Responsabile dell'esecuzione del programma è il prof. Gabriele Guidi, che può
valersi di prestazioni professionali esterne, secondo quanto previsto dal Regolamento
delle prestazioni per conto terzi del Politecnico di Milano.
Art. 2 – durata e svolgimento
1. La presente convenzione ha la durata complessiva di dieci mesi, naturali e consecutivi, con inizio dalla stipula della convenzione stessa. Essa potrà essere prorogata o
modificata solo in forma scritta.
2. Le attività oggetto della presente convenzione, esclusi i controlli di qualità periodici, saranno svolte prevalentemente nel Dipartimento INDACO.
Art. 3 – corrispettivo
1. Per l’esecuzione del programma di ricerca di cui all'art. 1 la SNS si impegna a
versare al Politecnico la somma omnicomprensiva, al lordo di tutti gli oneri anche per
imposte e tasse, di € 30.000 (Euro trentamila/00).
2. Il finanziamento sarà erogato secondo il seguente schema:
a. € 15.000/00 all’affidamento dell’incarico;
b. € 10.000/00 alla consegna del modello 3D del Foro Civile di Pompei;
c. € 5.000/00 alla scadenza della convenzione, previa consegna della documentazione scritta richiesta nell’oggetto della presente convenzione.
3. La SNS verserà la somma suddetta al Politecnico Dipartimento INDACO sul Conto Corrente con IBAN (coordinate bancarie europee): IT91M0569601620000001750X25,
presso la Banca Popolare di Sondrio, Agenzia n. 21, via Edoardo Bonardi 4, 20133 – MILANO, intestato al Politecnico, Dipartimento INDACO, specificando la causale, dietro
presentazione di regolari fatture.
Art. 4 – proprietà del know-how e diritti di sfruttamento
1. La proprietà del know-how utilizzato e/o sviluppato per realizzare i risultati della
ricerca oggetto della presente convenzione, è e resta del Politecnico di Milano, fermo restando il diritto della Scuola Normale Superiore e della Soprintendenza di Pompei di utilizzare il medesimo, ma senza alcuna riserva di esclusiva.
2. La proprietà ed i diritti di sfruttamento economico su eventuali invenzioni, salvo
i diritti morali ed i credits scientifici propri dell’inventore o dell’autore, spettano alla
Scuola Normale ed alla Soprintendenza di Pompei. La materia resta regolata dall’art. 65
del dlgs. n. 30 del 2005 recante il “Codice della Proprietà Industriale” e dalla legge sul
Diritto d’Autore.
Art. 5 – pubblicazioni
1. Il Politecnico potrà liberamente utilizzare i risultati della ricerca, diversi da quelli
disciplinati al precedente art. 4, allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico. Ogni comunicazione esplicitamente concernente il progetto in convenzione tra ARCUS s.p.a., SAP ed SNS dovrà previamente essere sottoposta alla SNS che, sulla base
della convenzione citata in premessa, punto a), Art. 13.3, dovrà a sua volta richiedere
ad ARCUS s.p.a. una autorizzazione per iscritto.
2. In caso di pubblicazione in ambito tecnico-scientifico dei risultati della ricerca, le
Parti s’impegnano a citarsi vicendevolmente.
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3. Il Politecnico non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnicoscientifiche e comunque non potrà mai essere citato per pubblicità commerciale.
Art. 6 – proprietà dei documenti
1. Qualsiasi documento, specifica, disegno e campione ed ogni altra informazione
che la SNS possa aver fornito al Politecnico con riferimento all’oggetto della presente
convenzione è e rimane di proprietà della Scuola Normale Superiore di Pisa.
2. Il Politecnico si impegna a restituire alla SNS quei documenti, specifiche, disegni e campioni per i quali sia stata fatta richiesta di restituzione anche prima della scadenza della convenzione, salvo che l’utilizzo del predetto materiale sia ritenuto necessario dal Responsabile della convenzione al proseguimento della ricerca: in tal caso, esaudendo la richiesta di restituzione, la convenzione si risolve di diritto ed al Politecnico saranno rimborsate tutte le spese sostenute ed impegnate fino al momento dell’effettivo
ritiro del materiale suddetto e un ulteriore importo pari al 10% del corrispettivo a totale
tacitazione di ogni ulteriore spettanza.
Art. 7 - bollo e registrazione
1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 – Tab.
B D.P.R. 26/10/1972 n. 642.
2. La convenzione riguarda prestazione di opera intellettuale di cui all’art. 2230
CC.
3. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 1,
lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 N. 131.
Art. 8 – patti finali
1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per
l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione
della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati
e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici,
con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali,
nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo.
2. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
3. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art.7 del D.
Lgs.30/06/2003 n.196.
Milano, 27 novembre 2007
POLITECNICO DI MILANO DIP. INDACO
Il Direttore
(Prof. Arturo dell’Acqua Bellavitis)

SCUOLA NORMALE SUPERIORE
Il Direttore
(Prof. Salvatore Settis)

Il Responsabile della Ricerca
(Prof. Gabriele Guidi)
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