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CONVENZIONE 

Per il supporto alle attività di ricerca che il CNR-IRSA svolge nell’ambito del progetto I-ZEB 

(Intelligent Zero Energy Buildings), terzo Accordo Quadro tra Regione Lombardia e CNR 

(Attuazione di programmi di ricerca e sviluppo e valorizzazione del capitale umano con ricadute 

dirette sul sistema della ricerca e sul territorio lombardo e rafforzamento delle infrastrutture, area 

tematica smart cities). In particolare, le attività riguardano la sperimentazione di diversi assetti di tetto 

verde per verificare la loro capacità di ridurre i picchi di runoff di acque meteoriche e di assorbire 

contaminanti di origine atmosferica. 

TRA 

BRIANZACQUE S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Viale Enrico Fermi, 105 - Monza, Codice 

Fiscale/Partita IVA: 03988240960, legalmente rappresentato da Enrico Boerci, nato a Milano (Ml) il 

21/06/1970, in qualità di Amministratore Delegato,  

 

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE MONZA E BRIANZA (ATO) con sede e 

domicilio fiscale in Via Grigna, 8 - Monza, Partita IVA 07502350965, legalmente rappresentato da 

Silverio Clerici, nato a Saronno (VA) il 05/0711941 in qualità di Presidente del Consiglio 

d'Amministrazione, 

 

E 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca Sulle Acque, Codice Fiscale 80054330586, 

P.IVA 02118311006, con sede legale in Monterotondo (Roma) Via Salaria km 29,300, nel seguito 

indicato anche come CNR-IRSA, legalmente rappresentato dal Direttore F. F. Dott. Vito Felice 

Uricchio, nato a Bitonto (BA) il 16/11/1962, 

PREMESSO 

- che il CNR-IRSA e BRIANZACQUE S.r.l. hanno stipulato in data 23 giugno 2015 (prot. CNR 

IRSA n. 2993) un Accordo di Collaborazione finalizzato a facilitare e promuovere la collaborazione 

tra BRIANZACQUE s.r.l. e CNR-IRSA in progetti di studio e di formazione in tema di conoscenza 

e gestione delle acque. 

CONSIDERATO 

- che la tecnologia dei tetti verdi è considerata a livello internazionale una strategia efficacie per la 

riduzione dei picchi di runoff di acque meteoriche in ambito urbano, dove i suoli risultano fortemente 

impermeabilizzati, riducendo quindi significativamente il rischio di esondazioni e il flusso di acque 

che confluiscono ai depuratori durante gli eventi precipitativi. Tuttavia, la loro efficacia dipende 

fortemente dalla tipologia di tetto verde e dalle condizioni climatiche locali, valutazioni ad oggi poco 

indagate nell’area metropolitana di Milano; 

- che i tetti verdi sono potenzialmente in grado di assorbire contaminanti di origine atmosferica, 

riducendo significativamente il carico di inquinanti (metalli in traccia, IPA, nitrati, ecc.) veicolati ai 

depuratori e agli ecosistemi acquatici. Questo aspetto è ad oggi scarsamente indagato in ambito 

scientifico ed è strettamente legato alla tipologia di tetto verde. In aggiunta a ciò, i tetti verdi sono 

generalmente sorgenti di sostanza organica e di nutrienti, dilavati dal terreno e dai fertilizzanti che 
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essi contengono, pertanto la loro efficacia nel rimuovere contaminanti va vista in associazione con 

l’azione dei depuratori; 

- che Regione Lombardia ha emanato le linee guida per il drenaggio sostenibile delle acque 

meteoriche in ambito urbano, indicando i tetti verdi tra le buone pratiche utili a raggiungere 

l’invarianza idraulica e idrologica e per ridurre l’inquinamento delle acque (Bozza Regolamento 

Regionale art. 7 della L.R. n. 4/2016, aggiornamento 6 marzo 2017); 

E' stata perciò offerta da parte di BRIANZACQUE la possibilità di un supporto economico al CNR-

IRSA, che, inserito in un contesto internazionale e a conoscenza dei processi di aggiornamento 

normativo, possa sviluppare la sperimentazione rispetto a questa problematica. 

- che il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca sulle Acque svolge un ruolo 

fondamentale nello sviluppare a livello Paese (cittadini, istituzioni) la sensibilità verso le 

problematiche di carattere ambientale, con particolare riferimento verso la gestione e protezione delle 

risorse idriche nazionali. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali il CNR-IRSA opera 

attraverso lo sviluppo di: 

• ricerca innovativa che comprende lo sviluppo di processi e metodologie, la progettazione 

di impianti sperimentali e operativi, la sperimentazione su impianti pilota e su aree campione 

e le indagini ambientali; 

• ricerca e attività pre-normativa, consistente nell'organizzazione della conoscenza 

disponibile per fornire agli utenti istituzionali gli strumenti di base per interventi di tipo 

tecnico, amministrativo e normativo; 

• attività di formazione ed informazione a differenti livelli (assistenza nelle tesi di laurea, 

borse di studio, dottorati di ricerca, master e corsi per personale della pubblica 

amministrazione) per la crescita della cultura sui problemi delle acque in Italia; 

- che la vastità e la complessità delle problematiche ambientali richiedono forme cooperative tra 

soggetti che, sia pure con ruoli distinti, operano nel settore ambientale, e che, per una più efficace 

gestione dell'ambiente è necessario sviluppare ogni possibile sinergia; 

- che le Parti hanno reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al 

raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di 

azione. 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. I 

(Premesse) 

Le premesse formano parte integrante del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel 

presente articolo. 

 



4 

 

ART. 2 

(Oggetto) 

Con la presente Convenzione BRIANZACQUE e UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE 

OTTIMALE MONZA E BRIANZA (ATO) (di seguito indicate anche come le Parti) attivano una 

collaborazione e disciplinano i rapporti con il CNR-IRSA per: 

1) il supporto all'indagine sulle acque di runoff dei prototipi di tetto verde e di tetti convenzionali 

2) il supporto alla valutazione del beneficio ambientale che i tetti verdi possono comportare se 

replicati a scala di distretto urbano 

ART.3 

(Modalità della prestazione) 

Le attività affidate con la presente convenzione avranno durata di 12 mesi (Allegato 1) e saranno 

svolte secondo le modalità e condizioni di seguito indicate: 

BRIANZACQUE e UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE MONZA E BRIANZA 

(ATO), per la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 2) concedono, al CNR-IRSA un 

contributo stimato in € 25.000,00 (IVA esclusa) che verrà riconosciuto con le modalità di cui al 

successivo art. 5). Rimane a spese di BRIANZACQUE il supporto all'indagine di screening 

cosiddetto "target" sulle acque di runoff dei prototipi di tetto verde e di tetti convenzionali, ricercando 

sostanze pericolose potenzialmente presenti. Infine BRIANZACQUE si impegna a fornire il supporto 

delle proprie competenze tecnico-scientifiche nonché eventuali materiali e documentazione raccolta 

in materia. 

II CNR-IRSA rende disponibili risorse umane, strutture e strumenti necessari alla realizzazione delle 

attività oggetto della presente Convenzione. Il CNR-IRSA provvederà a trasmettere a 

BRIANZACQUE e UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE MONZA E BRIANZA 

(ATO): 

• entro 6 mesi dall'avvio della Convenzione un report intermedio sull'avanzamento delle attività 

• al termine dell'attività prevista, la relazione finale. 

 

ART. 4 

(Nomina dei Responsabili della Convenzione) 

Il Referente di BRIANZACQUE per il coordinamento delle attività della presente Convenzione è il 

Dott. Alberto Sala. 

II Responsabile scientifico del CNR-IRSA per la realizzazione delle attività oggetto della presente 

Convenzione è la Dott.ssa Laura Marziali. 

 

ART.5 

(Modalità di pagamento) 
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II contributo previsto dall'art.3) della presente Convenzione sarà dovuto all'IRSA-CNR per l’intero 

da BRIANZACQUE. 

L'erogazione del corrispettivo suddetto avverrà secondo le seguenti modalità: 

1) entro 30 giorni dall'avvio della Convenzione il 50% del contributo a titolo di acconto. L'IRSA 

emetterà fattura per questo contributo (euro 12.500,00 oltre IVA) a BRIANZACQUE; 

2) entro 6 mesi dall'avvio della Convenzione il 30% del contributo, dietro presentazione di uno stato 

di avanzamento. L'IRSA emetterà fattura per questo contributo (euro 7.500,00 oltre IVA) a 

BRIANZACQUE; 

3) il saldo verrà corrisposto al termine delle attività previa presentazione di una relazione finale. 

L'IRSA emetterà fattura per questo contributo (euro 5.000,00 oltre IVA) a BRIANZACQUE. 

Per le modalità di pagamento di cui sopra, BRIANZACQUE provvederà alla liquidazione mediante 

accreditamento sul conto corrente: 

conto di evidenza per l'incasso delle entrate derivanti da soggetti diversi dalle amministrazioni dello 

Stato e dalle amministrazioni del settore pubblico NON titolari di c/c presso la Banca Nazionale del 

Lavoro 

IBAN: IT.75.N.01005.03392.000000218150 
 
SWIFT/BIC: BNLIITRR 
 
Intestato a: Consiglio Nazionale delle Ricerche – Incassi e pagamenti giornalieri (Allegato 2) 
 

ART. 6 

(Durata) 

La presente Convenzione avrà durata di 12 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. 

La Convenzione potrà essere rinnovata, previo accordo fra le Parti. 

E' lasciata alle Parti, nel caso in cui fosse necessario un tempo ulteriore per la realizzazione delle 

attività previste, di ricorrere ad una proroga dei termini attraverso un atto dei rispettivi Organi 

competenti.  

ART. 7 

(Riservatezza) 

I contenuti ed i risultati delle attività previste dalla presente Convenzione potranno essere utilizzati o 

pubblicati dalle Parti, previo accordo e, comunque, con l'obbligo di riferimento al progetto I-ZEB e 

alla presente Convenzione. 

 

ART.8 

(Responsabilità) 

Per quanto riguarda ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati 

nell'ambito delle attività della presente Convenzione valgono le condizioni riportate all'art. 10 

dell’Accordo di Collaborazione tra BRIANZACQUE S.r.l. e CNR-IRSA menzionato nella premessa. 
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ART. 9 

(Proprietà e utilizzazione dei risultati) 

Per quanto riguarda la proprietà e utilizzazione dei risultati ottenuti nell'ambito delle attività della 

presente Convenzione valgono le condizioni riportate all'art. 11 dell'Accordo di Collaborazione tra 

BRIANZACQUE S.r.l. e CNR-IRSA di cui alla premessa. 

 

ART. 10 

(Recesso e risoluzione) 

Le Parti potranno risolvere consensualmente e anticipatamente la presente Convenzione, stabilendo 

concordemente modalità e condizioni. 

Ciascuna Parte potrà inoltre esercitare la facoltà di recesso ex art. 2237 C.C. per giustificato motivo 

e/o esigenze di servizio collegate a compiti istituzionali con preavviso di almeno 60 giorni 

comunicato tramite raccomandata A.R.; in tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato 

svolto in termini di attività resa ed obbligazioni assunte, fino alla data di recesso. 

Qualora intervengano disposizioni normative che rendano inattuabile in tutto o in parte le prestazioni 

previste dalla presente Convenzione, le Parti procederanno a rinegoziare le necessarie modifiche alla 

Convenzione medesima. 

ART.11 

(Risoluzione delle controversie) 

Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le Parti verrà definita in prima 

istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Monza. 

 

ART. 12 

(Registrazione e bollo) 

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solamente in caso d'uso, con spese a carico del 

richiedente. 

 

ART. 13 

(Disposizioni finali) 

Per tutto quanto non espressamente stabilito nella presente Convenzione si farà riferimento alle 

disposizioni del codice civile e alle altre norme applicabili in materia. 

Letto, confermato e sottoscritto. Monza, 15 gennaio 2018. 

 

BRIANZACQUE S.r.l. 

L'Amministratore Delegato 
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Enrico Boerci  

 

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE MONZA E BRIANZA (ATO) 

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione 

Silverio Clerici  

 

CNR-IRSA 

Il Direttore F.F.   

Dott. Vito Felice Uricchio  
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Allegato 1 

 

PROGRAMMA DELLA CONVENZIONE TRA  

BRIANZACQUE e 

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE MONZA E BRIANZA (ATO)  

E 

CNR-IRSA 

 

 

ATTIVITA' PREVISTE (2018-2019) 

Le attività avranno durata di 12 mesi a partire dalla stipula. 

I costi stimati per le singole attività sono espressi al netto di IVA. 

 

ATTIVITA' 1: DURATA 9 MESI 

La prima attività riguarderà la sperimentazione di diversi assetti di tetto verde allestiti presso il CNR-

IRSA (Brugherio) e CNR-ITC (San Giuliano Milanese), per valutare quale tipologia massimizza i 

benefici ambientali, ossia la riduzione delle acque di runoff e la ritenzione di inquinanti atmosferici 

(nitrati, elementi in traccia, microinquinanti organici quali IPA, PBDE, ecc.) minimizzando il rilascio 

di contaminanti derivanti dai materiali costitutivi stessi del tetto (es. nutrienti, sostanza organica, 

elementi in traccia, ritardanti di fiamma). Le valutazioni saranno effettuate confrontando la quantità 

e qualità delle acque di runoff dei tetti verdi con quelle della precipitazione e/o di acque scolanti da 

tetti convenzionali durante singoli eventi meteorici, nelle due zone rispettivamente a nord e sud 

dell’area metropolitana milanese. 

Le attività di CNR-IRSA saranno effettuate secondo la seguente sequenza: 

• Allestimento dei prototipi di tetto verde presso CNR-IRSA e CNR-ITC. 

• Raccolta e valutazione dei volumi delle acque di runoff scolanti dai tetti verdi, da tetti 

convenzionali e acque piovane durante singoli eventi precipitativi in stagioni diverse. 

• Analisi chimica dei campioni raccolti. In particolare, CNR-IRSA analizzerà i principali 

metalli/elementi in traccia ed alcune classi di microinquinanti organici (IPA, PBDE), nutrienti 

e sostanza organica. BRIANZACQUE potrà eventualmente supportare alcune analisi, previo 

accordo per verificare la disponibilità dei laboratori. 

• Pubblicizzare i risultati mediante partecipazione a convegni e incontri pubblici. 

 

COSTO: 20.000,00 €, costituito dalle seguenti voci di spesa: 

• Borsa di studio o assegno di ricerca, durata 9 mesi: 11250 € 
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• Spese per missioni, materiale di consumo, manutenzione strumenti: stimato 5750 € 

• Spese generali di gestione (15%): costo stimato 3000 € 

 

ATTIVITA' 2: DURATA 3 MESI 

La seconda attività riguarderà il supporto scientifico alla valorizzazione dei risultati. 

Le attività di CNR-IRSA seguiranno il seguente schema operativo: 

• Identificazione dell’assetto/i di tetto verde che massimizza/no i benefici ambientali in termini 

di qualità/quantità delle acque e modellizzazione dei benefici apportati a livello di distretto 

urbano. 

• Divulgazione dei risultati in convegni di settore, incontri pubblici e su riviste scientifiche 

internazionali referate e trasferimento dei risultati alle aziende produttrici di tetti verdi e agli 

Enti preposti alla gestione dell’ambiente (es. Regione Lombardia) per indirizzare il settore 

produttivo e quello normativo. 

COSTO: 5.000,00 € costituito dalle seguenti voci di spesa: 

• Borsa di studio o assegno di ricerca, durata 3 mesi: 3750 € 

• Spese per missioni, materiale di consumo, manutenzione strumenti: stimato 500 € 

• Spese generali di gestione (15%): costo stimato 750 € 
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Allegato 2 

 

ELENCO DELLE PERSONE DELEGATE AD OPERARE SUL CONTO CORRENTE 

DELL’IRSA-CNR INDICATO NELLA CONVENZIONE TRA BRIANZACQUE, UFFICIO 

D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE MONZA E BRIANZA (ATO) E CNR-IRSA 

 

Le persone (generalità e codice fiscale) delegate ad operare sul Conto di evidenza per l'incasso delle 

entrate derivanti da soggetti diversi dalle amministrazioni dello Stato e dalle amministrazioni del 

settore pubblico NON titolari di c/c presso la Banca Nazionale sono: 

 Tatarelli Roberto, nato a Roma il 01/08/1965 – c.f.: TTRRRT65M01H501N; 

 Castellet y Ballarà Daniela, nata a Roma il 17/8/1960 – c.f.: CSTDNL60M57H501Q; 

 Gregori Daniela, nata a Roma il 26/03/1966 – c.f.: GRGDNL66C66H501S 

 Rosati Claudia, nata a Roma il 16/04/1977 – c.f.: RSTCLD77D56H501Q; 

 Lupoli Paola, nata a Milano il 25/11/1972 -  c.f.:LPLPLA72S65F205L; 

 Giannantoni Antonella, nata a Roma il 17/06/1956  - c.f.:GNNNNL56H57H501O; 

 Rotisciani Marina, nata a Roma il 20/08/1963 – c.f.: RTSMRN63M60H501F; 

 Salvatore Saverio, nato a Bari il 08/06/1964 - c.f.: SLVSVR64H08A662D; 

 Costa Francesco, nato a Roma il 26/10/1983 - c.f.: CSTFNC83R26H501B 

 

 

 

 


