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CONVENZIONE TRA 

L’ASSOCIAZIONE “APRITICIELO” 

e 

L’ ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA (INAF) 

PER LA GESTIONE DEL MUSEO INTERATTIVO E PLANETARIO 

“INFINI-TO” 

PREMESSO CHE: 

L’Associazione Apriticielo (di seguito ApritiCielo) 

si è costituita in data 13 marzo 2006 con lo scopo 

di sviluppare attività per la divulgazione 

scientifica e la didattica nei campi 

dell’astronomia, dell’astrofisica e della fisica 

spaziale;  

L’Istituto Nazionale di Astrofisica (di seguito 

INAF), che ha tra i suoi compiti istituzionali la 

formazione, la didattica e la divulgazione 

scientifica nei campi dell’astronomia e 

dell’astrofisica, ha realizzato con fondi della 

Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo e 

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino il un Museo 

Interattivo dell’Astronomia e dello Spazio con 

Planetario e Percorso Didattico, denominato “INFINI-

TO”, situato entro il comprensorio della propria 

struttura Osservatorio Astrofisico di Torino (di 

seguito INAF-OATO) nel comune di Pino Torinese; 
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Con atto in data 28 settembre 2007 è stata firmata 

la convenzione per la gestione delle attività del 

Museo ad ApritiCielo per la durata di anni 10 

(dieci), integrato con atto del 20 novembre 2013 

relativo alla costruzione dei laboratori di 

approfondimento, attualmente in scadenza;  

E’ interesse comune delle parti confermare il 

trasferimento della gestione delle attività del 

Museo ad ApritiCielo;  

SI CONCORDA E STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 

L’INAF concede in comodato gratuito ad ApritiCielo, 

per la gestione delle attività di didattica e 

divulgazione, l’edificio del Museo Interattivo 

dell’Astronomia e dello Spazio con Planetario e 

Percorso Didattico denominato “INFINI-TO”  ubicato a 

Pino Torinese (TO) in via Osservatorio 30 e tutte le 

attrezzature, impianti e postazioni multimediali e 

interattive in esso contenute così come descritte ed 

elencate nell’allegato A alla presente Convenzione 

che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

L’INAF affida alla Direzione di INAF-OATO la  

responsabilità procedimentale della presente 

Convenzione. 

L’INAF concede altresì a titolo gratuito ad 
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ApritiCielo il diritto di passaggio sulla strada 

interna alla proprietà del medesimo Ente, come 

meglio descritto nell’allegato B, al fine di 

consentire il pieno funzionamento del Museo. Le 

condizioni che regolano l’accesso e l’utilizzo della 

strada saranno normate, se necessario, con specifico 

atto. 

Art. 2 

ApritiCielo sarà responsabile della gestione del 

Museo, dell’assunzione e della gestione del  

personale ivi operante, e di tutte le relative 

spese, eccezion fatta esclusivamente per quelle di 

straordinaria manutenzione dell’immobile.  

ApritiCielo avrà completa autonomia nella 

definizione dei piani di gestione e delle attività 

didattiche e divulgative del Museo, secondo quanto 

previsto dallo Statuto dell’Associazione e in 

accordo con quest’ultimo. Pertanto, ApritiCielo 

potrà inserire nuovi allestimenti e postazioni 

multimediali, nonché  effettuare variazioni e 

integrazioni a quelli esistenti concessi in uso, 

previa autorizzazione da parte di INAF-OATO, nel 

rispetto della normativa vigente. Apriticielo potrà 

proporre migliorie impiantistiche ed edili, da 

realizzarsi con uno specifico piano finanziario 
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proprio, nel rispetto della normativa vigente in 

materia. 

Art. 3 

ApritiCielo, sulla base di specifici accordi e senza 

recare nocumento alle attività scientifiche 

dell’INAF-OATO, potrà avere accesso alle strutture 

osservative, archivistiche e museali della medesima 

struttura. Inoltre, ApritiCielo potrà collaborare 

con l’INAF-OATO allo sviluppo di attività per la 

valorizzazione del patrimonio storico scientifico di 

quest'ultimo con finalità didattico-divulgative. Per 

eventuali programmi a livello nazionale, potrà 

accedere alle altre strutture dell’INAF, previo 

consenso dei Direttori delle strutture stesse. Per 

tali accessi ApritiCielo potrà essere richiesto di 

contribuire alle eventuali spese relative alle 

iniziative. 

Art. 4 

Nell’ambito di collaborazioni su programmi specifici 

concordati tra Apriticielo e INAF-OATO, ApritiCielo 

potrà conferire incarichi didattici e/o divulgativi, 

gratuiti o retribuiti, a personale dell’INAF-OATO ed 

eventualmente sostenere borse di studio e contratti 

di ricerca a tempo parziale e/o determinato presso 

l’INAF-OATO. Reciprocamente l’INAF, nell’ambito 
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degli stessi programmi, potrà concedere proprio 

personale a tempo parziale, gratuitamente o a fronte 

di contributi,  per le attività ordinarie e di 

sviluppo del Museo. 

Art. 5 

Competerà ad ApritiCielo stipulare idoneo contratto 

per la copertura assicurativa delle strutture, delle 

attività del Museo e dei visitatori. Inoltre 

ApritiCielo sarà responsabile e assicurerà 

l’applicazione delle norme sulla sicurezza, ai 

sensi, in particolare, del D.Lgs. 81/08. 

Art. 6 

Le attività del Museo Interattivo “INFINI-TO” non 

dovranno interferire in alcun modo con le attività 

scientifiche delle strutture osservative e di 

ricerca di INAF-OATO. ApritiCielo garantirà il 

controllo e la vigilanza sui visitatori che non 

potranno allontanarsi dall’area di pertinenza.  

L’INAF avrà diritto, previo accordo ed eventuale 

pagamento delle relative spese, e senza che questo 

costituisca impedimento alle normali attività del 

Museo, a disporre delle strutture del Museo per 

attività scientifiche e didattiche. 

Art. 7 

L’INAF, sulla base della presente concessione in 
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affidamento gratuito, viene liberato da ogni 

eventuale contributo annuale all’Associazione 

stessa.  

Art. 8 

La presente Convenzione è stipulata per anni dieci 

(10) a far data dalla firma da parte dei 

rappresentanti legali, e potrà essere rinnovata col 

consenso espresso delle parti. 

L’INAF potrà inoltre recedere unilateralmente con 

preavviso di sei mesi, qualora venissero a mancare 

le condizioni che l’hanno motivata, fatte salve le 

tutele e le garanzie di cui al codice civile in caso 

di inadempimento da parte di ApritiCielo.  

 

La Convenzione è redatta in duplice originale e sarà 

sottoposta a registrazione, solo in caso d'uso, a 

cura della Parte interessata. 

 

Pino Torinese, 29/09/2017 

 

Per l’Associazione Apriticielo 

 

Prof. Attilio FERRARI 
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Per l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) 

 

Dott. Alessandro CAPETTI 

 

 

 

 

 

 

 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi 

dell’art.15, DPR n. 642/72, autorizzazione n.37422 

rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione 

Regionale del Lazio. 
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