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CONVENZIONE DI RICERCA 

TRA 

Il Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (c.f. 

80057930150, P.IVA 04376620151), con sede in Piazza Leonardo da 

Vinci n. 32 c.a.p. 20133 Milano, (in seguito indicato come Politecnico), 

rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 

Prof. Gabriele Pasqui autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi 

dell'art. 7 del Regolamento delle Prestazioni per conto di terzi emanato 

con Decreto Rettorale n.510/AG del 19/02/2014. 

E 

La Città di Torino, ITER (Istituzione Torinese per una Educazione 

Responsabile (codice fiscale/partita IVA n. 00514490010), con sede in 

Torino, via Revello 18 (in seguito indicata come Istituzione ITER) 

rappresentata dal Direttore dott. Enrico Bayma 

 

 PREMESSO CHE 

a) L’Istituzione ITER intende avvalersi delle competenze del Politecnico 

relative alla tematica Scuole e città attraverso studi e ricerche a supporto 

del progetto Torino Mobility Lab finanziato nel quadro del Programma 

sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro; 

b) per quanto riguarda il Politecnico, il D.P.R. 11/7/80 n. 382 consente 

all'art. 66 l'esecuzione di attività di ricerca e di consulenza stabilite 

mediante contratti o convenzioni di diritto privato; 

c) tale normativa è integrata dal vigente Regolamento delle prestazioni 

per conto di terzi del Politecnico di Milano emanato con Decreto Rettorale 

n.510/AG del 19/02/2014. 

SENTITI 
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le Responsabili della ricerca Prof.ssa Cristina Renzoni e Prof.ssa Paola 

Savoldi, che controfirmano per accettazione il presente atto; la 

Responsabile gestionale dott.ssa Gloria Paoluzzi; il Responsabile del 

coordinamento tecnico-scientifico per l’Istituzione ITER del progetto 

Torino Mobility Lab, Arch. Pier Giorgio Turi 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art.1 - L’Istituzione ITER affida al Politecnico l'esecuzione del seguente 

programma di ricerca: "Scuole e città. Studi e ricerche a supporto del 

progetto Torino Mobility Lab". 

Tale programma di ricerca intende operare nello specifico ambito delle 

relazioni tra città ed edilizia scolastica e consiste: 

1) nell’elaborazione di un contributo orientato alla precisazione di un 

quadro conoscitivo quantitativo e qualitativo del patrimonio scolastico 

della parte di città oggetto di indagine e delle relazioni, attuali e potenziali, 

tra scuole e territorio;  

2) nell’individuazione di una strategia di connessione e accessibilità che, 

alle diverse scale, metta al centro lo spazio della scuola e 

dell’educazione; 3) nella definizione preliminare di linee guida a supporto 

dell’azione pubblica nella definizione di obiettivi e indirizzi orientati alla 

sostenibilità e alla fruizione degli spazi delle scuole nel contesto urbano in 

cui sono inseriti. 

Il programma intende approfondire:  

a) metodi di ricognizione delle caratteristiche del patrimonio scolastico in 

relazione a tipologia edilizia ed epoca di costruzione, strumenti urbanistici 

e piani settoriali;  

b) analisi delle relazioni tra lo spazio scolastico e il sistema articolato 

degli altri spazi pubblici di cui è parte: le sedi di servizi correlati 
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all’istruzione, alla cultura, alle politiche sociali, gli spazi aperti, della 

mobilità e della sosta, la rete dei trasporti pubblici locali;  

c) il riconoscimento dei modi d’uso effettivi degli spazi scolastici e degli 

spazi ad essi contermini e la ricognizione dei bisogni e delle pratiche 

emergenti entro un ambito opportunamente esteso di cui la sede 

scolastica è il baricentro;  

d) il disegno di politiche e di progetti capaci di orientare interventi che si 

attestino a una scala intermedia tra le pertinenze strette dell’infrastruttura 

scolastica e gli spazi di prossimità che ne segnano il rapporto con la città. 

La responsabilità dell'esecuzione del programma sarà affidata alla 

Prof.ssa Cristina Renzoni e alla Prof.ssa Paola Savoldi, che in caso di 

necessità potranno far ricorso a prestazioni professionali esterne secondo 

quanto previsto dal Regolamento delle prestazioni per conto di terzi del 

Politecnico di Milano. 

La responsabilità dell'esecuzione del programma sarà affidata alla 

Prof.ssa Cristina Renzoni e alla Prof.ssa Paola Savoldi, che in caso di 

necessità potranno far ricorso a prestazioni professionali esterne secondo 

quanto previsto dal Regolamento delle prestazioni per conto di terzi del 

Politecnico di Milano.  

 

Art.2 - La presente convenzione avrà la durata di 18 mesi con inizio dalla 

stipula del contratto stesso e si intenderà tacitamente risolto alla sua 

naturale scadenza, salvo che una delle parti chieda la proroga con 

richiesta scritta e motivata che deve pervenire all’altra parte con Posta 

Elettronica Certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento 

almeno 1 mese (uno mese) prima della scadenza e l’altra parte accetti 

per iscritto la proposta di proroga entro 15 giorni (quindici giorni) dalla 

data di ricevimento della stessa. 
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Le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte presso le 

rispettive sedi. L’Istituzione ITER approverà eventuali proroghe con 

proprio atto. 

 

Art.3 - Per l'esecuzione del programma di ricerca di cui all'Art. 1 

l’Istituzione ITER si impegna a versare al Politecnico Dipartimento di 

Architettura e Studi Urbani ad avanzamento dei servizi resi la somma di € 

30.000 IVA inclusa con aliquota di legge, di cui il 20% a 3 mesi, 30% a 6 

mesi, il 20% a 12 mesi e il 30% a 18 mesi. 

 

Art.4 - La somma suddetta verrà versata dall’Istituzione ITER al 

Politecnico Dipartimento di Architettura e Studi Urbani sul Conto della 

Contabilità Speciale presso la Banca d’Italia – CONTO ENTE 0038075, 

intestato al Politecnico di Milano, specificando la causale, dietro 

presentazione di regolari fatture. 

 

Art. 5 - Le Parti si assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, pena la nullità assoluta 

della presente convenzione. 

Qualora le transazioni relative alla presente convenzione siano eseguite 

senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ovvero di 

strumenti considerati idonei a garantire la piena tracciabilità dei 

pagamenti, il presente contratto si intende risolto di diritto. 

Si comunica che il conto corrente dedicato in via non esclusiva alle 

commesse pubbliche di cui all'art.3 della legge L. 136/2010 è il seguente: 

Conto della Contabilità Speciale presso la Banca d’Italia – CONTO ENTE 

0038075, intestato al Politecnico di Milano. 
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Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

esso sono: 

- Dott. Raffaele Sorrentino - Dirigente Area Amministrazione e 

Finanza - SRRRFL66D23F839H; 

- Dott. Michele Polverino - Capo Servizio Gestione Finanziaria - 

Area Amministrazione e Finanza - PLVMHL71A19B963K. 

 

Art.6 - Le Parti riconoscono fin da ora che per la natura dell'oggetto, 

l'attività di ricerca non può comportare invenzioni tali da essere titolo per 

acquisire eventuali diritti brevettuali. 

 

Art.7 - Il Politecnico potrà liberamente utilizzare i risultati della ricerca allo 

scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico. Documenti forniti 

dall’Istituzione ITER, studi ed esiti riservati della ricerca possono essere 

utilizzati quali materiali per sviluppare tesi di laurea, attività didattiche e di 

tirocinio.  

Nel caso di pubblicazione in ambito tecnico-scientifico dei risultati della 

ricerca l’Istituzione ITER si impegna a citare espressamente il Politecnico.  

Il Politecnico non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-

scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari. 

 

Art.8 - Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del 

proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a 

frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le 

parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di 

sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al 

presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza 

dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche 

e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del 
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Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini 

della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore 

di lavoro dell’ente di provenienza che si attiverà eventualmente 

integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori 

risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della 

sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell’accesso degli ospiti 

nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le 

informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione 

in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione 

controfirmata. 

Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche 

e/o integrazioni sono attribuiti al Datore di lavoro committente; la 

disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai 

rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto 

di vertice della struttura ospitante; mentre la fornitura dei DPI previsti per i 

rischi specifici della propria attività e tutti gli altri obblighi ricadono sul 

responsabile della struttura/ente di provenienza. 

 

Art.9 - Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali 

collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell’accesso 

nei luoghi di pertinenza delle parti sedi di espletamento delle attività, 

dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti 

ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 

e s.m.i.  

In presenza di specifiche procedure/regolamenti ambientali dell’Istituzione 

ITER o del Politecnico, entrambi i contraenti sono tenuti al rispetto degli 

stessi. 
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Art. 10 - Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in 

relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente 

convenzione, il Foro competente esclusivo è quello di Torino. 

 

Art. 11 - La presente convenzione è soggetta: 1) a registrazione in caso 

d'uso e a tassa fissa, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e 

successive modificazioni con le spese a carico della parte richiedente; 2) 

ad imposta di bollo fin dall’origine che si pagherà in egual misura tra le 

Parti ed è assolta in modo virtuale (Art.15 del DPR n. 642- 21 - del 26 

ottobre 1972); la parte dovuta dalla Città di Torino sarà integrata sul 

corrispettivo dovuto al Politecnico di Milano. 

Le Parti, ai sensi dell’art. 15, comma 2bis della legge n. 241/90 come 

modificato dal Decreto Legge n.145 del 2013, convertito dalla Legge 

n.9/2014, a pena la nullità, sottoscrivono la presente convenzione con 

firma digitale e sarà condivisa tramite PEC istituzionali.  

L’attuazione della presente convenzione non comporterà per le Parti alcun 

onere finanziario aggiuntivo rispetto a quelli esplicitamente indicati nella 

presente convenzione. 

 

Art. 12 - Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate - e, per 

quanto di ragione, espressamente acconsentire - che i “dati personali” 

forniti, anche verbalmente ai fini della presente convenzione, vengano 

trattati esclusivamente per le finalità del contratto stesso, mediante le 

operazioni descritte dall’art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), 

consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o 

parziale esecuzione della convenzione. Inoltre, detti dati potranno essere 

trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma 

anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne 
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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. 

Titolare per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente 

articolo è l’Istituzione ITER come sopra individuata, denominata e 

domiciliata. Per il Politecnico il delegato/autorizzato del titolare del 

trattamento dei dati personali è il Direttore Generale. 

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell’interessato di 

cui al capo III del GDPR 

 

Art.13 - Il Politecnico può liberamente utilizzare il titolo della ricerca della 

presente convenzione, in forma generalizzata, allo scopo di aggiornare il 

database delle ricerche svolte dall’Ateneo, che potrà essere pubblicato 

con riferimento all’Istituzione ITER, nel sito web del Politecnico 

medesimo. Il Politecnico può altresì inserire il nome dell’Istituzione ITER 

senza riferimenti alla ricerca effettuata, in un elenco dei committenti 

dell’Ateneo, che potrà essere pubblicato sul sito web dell’Ateneo. 

 

 (Luogo e data) .......................... 

 

POLITECNICO DI MILANO  

Dipartimento di Architettura e Studi urbani 

 

Il Direttore del Dipartimento 

 (Prof. Gabriele Pasqui) 

 

Le Responsabili della Ricerca 

(Prof.ssa Cristina Renzoni) 
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(Prof.ssa Paola Savoldi) 

 

Il Responsabile Gestionale 

(D.ssa Gloria Paoluzzi) 

 
 
 
CITTÀ DI TORINO 

ITER (Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile) 

Il Direttore, Dott. Enrico Bayma 
 


