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Convenzione fra Università Iuav di Venezia, Comune di Biella e Fondazione Cassa di Risparmio di 

Biella per collaborazione nell’ambito della didattica 
 

 

Tra 

Università Iuav di Venezia, di seguito denominata “Iuav”, con sede legale a Venezia, cap 30135, Santa Croce 191 – C.F. 
80009280274 / P. IVA 00708670278, rappresentata dal rettore pro tempore prof. Alberto Ferlenga, nato a Castiglione 
delle Stiviere (MN) il 17/04/1954, ivi domiciliato per la carica e autorizzato alla firma del presente atto,  

e 

il Comune di Biella, con sede legale a Biella (BI) cap. 13900, Via Battistero n. 4, P.IVA e C.F. 00221900020, 
rappresentato dal ….(Sindaco/assessore) …, nato/a a ………………. (…) il gg/mm/aaaa, domiciliato per la carica presso il 
Comune di ……………………….e legittimato alla firma del presente atto. 

e 

la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, con sede legale a Biella (BI) cap. 13900, Via Garibaldi n. 17, P.IVA e C.F. 
90026640020, rappresentato dal Presidente Franco Ferraris, nato a Torino (TO) il 5/7/1956, domiciliato per la carica 
presso il Comune di Biella e legittimato alla firma del presente atto. 

 

Premesso che: 

- Iuav, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del proprio Statuto, nell’esercizio della propria autonomia funzionale, può 
promuovere, organizzare e gestire, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti a livello nazionale e 
internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con 
riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi; 

- l’Università Iuav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le 
discipline dell’Architettura, dell’Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del 
Design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel settore 
dell’innovazione tecnologica, della qualità ambientale e della progettazione ambientale e paesaggistica, anche con 
riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali IUAV 
intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività 
collegate con le funzioni primarie dell’Università;  

- che il Comune di Biella ente di Programmazione e governo del territorio comunale ha nel corso degli ultimi anni 
svolto un’intensa e coordinata attività volta alla valorizzazione del centro storico e del Borgo del Piazzo elaborando 
studi e strategie e veicolando risorse su tale ambito urbano in particolare con i seguenti strumenti: 

✓ il Progetto Integrato di Sviluppo Urbano P.I.S.U. “Biella: rivitalizzazione economica e qualificazione urbana tra 
il Piano e il Piazzo” predisposto  dal Comune di Biella nell’ambito del POR FESR 2007/2013 

✓ lo studio di fattibilità “Biella fabbrica culturale creativa” realizzato da POLI.design, Consorzio del Politecnico di 
Milano, in collaborazione con ATL Biella e Comune di Biella  ai sensi della L.R. 4/2000 

✓ la Strategia Urbana Integrata incentrata sulla promozione turistica del territorio attraverso la valorizzazione 
del patrimonio culturale, identificata con il motto " Biella, DALLA CULTURA DELLA FABBRICA ALLA FABBRICA 
DELLA CULTURA" approvata dal Comune di Biella in attuazione del POR FESR 2014-2020 – Asse VI “Sviluppo 
Urbano sostenibile” 

- La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella è nata nel 1992 dalla Cassa di Risparmio di Biella in seguito al processo di 
scorporo dell’attività creditizia da quella filantropica; successivamente ha assunto un forte ruolo istituzionale 
divenendo uno dei principali attori sociali e culturali sul territorio biellese. Compatibilmente con le risorse ogni anno 
disponibili la Fondazione svolge un ruolo di supporto attivo di tutte quelle iniziative volte a favorire la crescita 
culturale, economica e sociale della Provincia di Biella e a salvaguardarne il patrimonio artistico, storico e 
ambientale. 
La Fondazione dialoga e coopera abitualmente con diversi enti a livello locale, regionale e nazionale, per migliorare il 
servizio al territorio, in particolare attraverso la partecipazione attiva alle associazioni di cui fa parte e a diverse 
società, tra cui la più importante è Città Studi, società strumentale della Fondazione stessa. 

- che l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce la possibilità per le 
pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività 
di interesse comune; 
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Visto 

- il regolamento di IUAV per lo svolgimento di attività convenzionale emanato con decreto rettorale 23 dicembre 
2010, n.1397; 

- che il Comune intende acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nel settore dei rapporti fra 
l’architettura e il territorio, in particolare con riferimento al centro storico e al Borgo medievale del Piazzo, in 
continuità con le iniziative e le attività promosse negli ultimi anni; 

- che Iuav, il Comune di Biella e la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella riconoscono l’interesse ad attivare forme di 
collaborazione al fine di sviluppare e promuovere sinergie nell’ambito della didattica e del supporto all’offerta 
formativa di Iuav;  

- che Iuav organizza annualmente i workshop estivi di progettazione che, anche per il 2018, richiameranno a Venezia 
una ricca selezione di architetti provenienti da tutto il mondo; 

 

con il presente accordo si conviene e si stipula quanto segue 

 

Articolo 1 - Oggetto della convenzione 

Il presente accordo di collaborazione ha per oggetto il supporto da parte del Comune di Biella e della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Biella alla realizzazione del Wave 2018, workshop estivo di progettazione architettonica rivolto 
agli studenti iscritti nell’anno accademico 2017/18 ai corsi di studio di primo livello in architettura dell’Università Iuav 
di Venezia.  

2. Il workshop Wave 2018 si svolgerà tra il 25 giugno e il 13 luglio, con mostra finale dal 16 al 20 luglio, presso le sedi 
dell’Università Iuav di Venezia e coinvolgerà circa 1300 studenti suddivisi in 26 workshop paralleli, che si misureranno 
con l’obiettivo di raccogliere idee e proposte riguardanti la conservazione e valorizzazione dei centri storici e dei 
borghi italiani. Le attività didattiche saranno accompagnate da eventi serali (dibattiti, conferenze, performance) e si 
concluderanno con una mostra finale aperta al pubblico e con la pubblicazione dei risultati.  

 

Articolo 2 - Responsabili scientifici e di progetto 

Sono designati come responsabili scientifici dell'attuazione della presente convenzione, per l’Università Iuav il Prof. 
Alberto Ferlenga, per il Comune di Biella l’arch. Alberto Cecca e per la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella l’arch. 
Alberto Panzanelli. 

 

Articolo 3 - Tempi e durata dell’esecuzione della convenzione 

L’accordo entra in vigore dalla sua sottoscrizione e ha durata fino a dicembre 2018. Eventuali modifiche e/o 
integrazioni si rendessero necessarie saranno concordate per iscritto fra le parti. 

 

Articolo 4 – Impegni delle parti 

Iuav si impegna ad organizzare il workshop selezionando i docenti e affidando loro le aree di progetto, organizzare la 
mostra finale a Venezia, produrre la pubblicazione dei risultati, organizzare conferenze e dibattiti. Iuav si impegna 
inoltre a garantire al Comune di Biella e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella adeguata visibilità in ogni fase dei 
workshop e ad approntare una strategia di comunicazione congiunta tramite rapporti con la stampa, eventi, web, 
social media e pubblicazioni. Il Comune di Biella e la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella si impegnano a 
contribuire all’individuazione del tema di progetto formulando proposte su centri storici e borghi di interesse e su 
contenuti e relatori da coinvolgere in conferenze e dibattiti. La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha deliberato 
un contributo di euro 3.000,00 € per la realizzazione di Wave 2018. 

 

Articolo 5 - Modalità di pagamento 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella corrisponderà la somma di cui al precedente articolo 4 tramite bonifico 
bancario secondo le modalità indicate nella lettera di erogazione. 
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Articolo 6 – Segretezza 

Iuav nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto 
nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di consulenza oggetto del presente contratto, per quanto 
riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui fosse venuto a conoscenza, o che gli fossero comunicati dal 
Comune di Biella o dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, in virtù del presente accordo. 

 

Articolo 7 - Proprietà e uso dei risultati 

La proprietà dei risultati sarà del Comune di Biella, della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e dell’Università Iuav 
di Venezia, fermo restando il diritto di autore od inventore. Le parti si impegnano a decidere congiuntamente una 
strategia coerente di pubblicazione dei risultati in modo da massimizzare l’esposizione mediatica e lo sfruttamento dei 
risultati stessi. Le parti hanno il diritto di pubblicare gli esiti delle attività, informandone gli altri contraenti e 
comunque citando la convenzione nel cui ambito sono state svolte.  

 

Art. 8 - Risoluzione 

In caso di inadempimento di una delle parti dagli obblighi derivanti dal presente contratto, lo stesso potrà risolversi, a 
seguito di diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c. Trovano in tal caso applicazione gli articoli previsti al Capo XIV 
del libro Quarto del Codice Civile in quanto applicabili. 

 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

L’Università provvede al trattamento dei dati personali relativi alla parte contraente nell’ambito del perseguimento 
dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento emanato in attuazione del d. lgs. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. Il contraente si impegna a trattare i dati personali provenienti 
dall’Università unicamente per le finalità previste dal presente contratto. 

 

Art. 10 – Foro competente 

Per ogni controversia attinente e/o relativa all’applicazione e/o validità e/o interpretazione del presente contratto, il 
foro competente sarà quello di Venezia. 

 

Art. 11 - Registrazione 

Il presente contratto sarà registrato in solo caso d’uso. Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del 
Committente. 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

___________________ 
(luogo e data) 

 
 

Università Iuav di Venezia 
Il Rettore 

______________________ 
 
 

Comune di Biella 
L’Assessore 

_______________________ 
 
 

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella 
Il Presidente 

_______________________ 


