


Illuminazione notturna senza texture night

Notice: this is the italian version of the tutorial, please refer to tutorial_en.pdf for the english version

Illuminazione notturna senza texture night
Questo tutorial nasce dal mio desiderio di costruire uno scenario che rappresenti uno dei luoghi a me più cari,  

la vallata del fiume Marecchia.

Lungo le sponde di questo fiume c'erano ben due tracciati ferroviari: sulla riva sinistra la mai nata ferrovia 
subappennina  che  doveva  collegare  Santarcangelo  di  Romagna  con  Urbino;  dal  lato  opposto  la  Rimini  – 
Mercatino Marecchia (oggi Novafeltria) entrata in servizio nel 1916 e dismessa nel 1960.

Ancora oggi sono visibili tutte le stazioni (anche se non sempre è facile riconoscerle) e numerose altre opere 
come gallerie e ponti.

Nel progettare lo scenario mi sono imbattuto nel “problema neve”: generalmente in inverno nel tratto da 
Pietracuta  verso  Novafeltria  si  trova  sempre  qualche  traccia  di  neve,  ma  quando  nevica  questa  è 
particolarmente abbondante e raggiunge anche la costa (adoro la spiaggia innevata).

L'unico modo di ottenere questo effetto in Train Simulator è utilizzare le texture stagionali, ma così facendo si 
perdono le texture notturne che invece possono essere  altrettanto affascinanti.

L'altro motivo si  chiama Rail3D, un piccolo simulatore con tante caratteristiche sorprendenti,  che non ha 
proprio il concetto di texture multiple per la notte o la neve. Per questo simulatore è disponibile un efficace 
convertitore degli oggetti di MSTS per cui avrei potuto riutilizzare gli stessi oggetti ed ottenere l'illuminazione 
notturna.
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Rielaborando un tutorial presente su Stem4me ho messo a punto questo metodo e questo tutorial che spero 
possa esservi utile.

Rispetto a quel tutorial la tecnica qui descritta ha il vantaggio di utilizzare meno poligoni e permettere un più 
facile repaint: molte delle stazioni del pack che sto costruendo si differenziano solo per il nome della stazione ed 
eventualmente il colore per cui questo sistema mi torna comodo.

Non entrerò nei  dettagli  di  come utilizzare  Gmax (o  il  suo  fratello  maggiore  3dsMax)  per  modellare  un 
oggetto, mi limiterò alle operazioni necessarie per ottenere l'effetto notturno.

Per l'elaborazione delle texture ho utilizzato Photoshop, ma i vari programmi si somigliano un po' tutti e quindi 
dovreste essere in grado di riprodurre la tecnica con il vostro programma di fotoritocco preferito.

Buona lettura

Roberto Ceccarelli, ottobre 2012
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Creare l'oggetto per MSTS
L'oggetto che 

utilizzeremo come 
esempio è la stazione 
di Pietracuta FS (va 
specificato, perché di 
fronte c'era anche 
un'altra stazione, 
quella delle Ferrovie 
Padane, la piccolina 
sulla sinistra)

Il corpo dell'edificio è 
composto 
semplicemente di un 
parallelepipedo senza 
base e senza copertura 
(il tetto è fatto da 
un'altra primitiva ed ha 
texture a parte)
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Creare le texture
La texture di partenza (e che diventerà 

quella per l'effetto notte) è quella riportata a 
fianco.; le due sagome in basso a destra 
sono per il piccolo fabbricato dei servizi 
igienici e non ci interessano.

Accingiamoci quindi a creare la texture per 
il muro che si scurirà alla sera o di notte.

Apriamo l'immagine nel nostro programma 
di fotoritocco (nell'esempio Photoshop) e 
duplichiamo il livello.
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 A questo punto 
cancelliamo il livello di 
sfondo. Tutto questo serve 
a creare un livello 
trasparente attraverso il 
quale si vedrà la texture 
illuminata.

Non ci resta che armarci 
di pazienza e cominciare a 
forare tutti i vetri delle 
finestre selezionando l'area 
e poi cancellando la 
selezione o se preferite con 
lo strumento “gomma”.
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Al termine del lavoro di cesello l'immagine si presenta 
come a lato.

Possiamo procedere al salvataggio scegliendo un 
formato che gestisca la trasparenza: la mia preferenza 
va al .png, ma se preferite il .tga fate pure.

Infine va convertita in .ace, operazione che io eseguo 
con AceIt impostando i parametri come nella figura 
sotto.
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La texture viene esportata con il 
canale alpha binario (cioè senza 
semitrasparenze; l'immagine originale 
la esportiamo invece “piatta” 
aggiungendo il suffisso “_night” al 
nome.

Da notare che il plugin di Gmax non 
legge texture DXT1 quindi per il 
momento evitiamo; potremo sempre 
sostituirle alla fine della modellazione.

Una volta create le texture possiamo 
riprendere Gmax e creare i materiali.
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Il materiale per i muri
Ora dobbiamo ridefinire il materiale con cui sono fatti i 

muri della nostra stazione

In particolare faccio notare che 

– Shader è impostato a BlendATexDiff

– Lighting Palette a OptSpecular0 (il valore di default)

– Alpha Text Mode a Trans

Questo materiale va applicato a tutti i muri esterni che così 
risulteranno forati in corrispondenza delle parti da 
illuminare.

Possiamo passare alla creazione delle superfici “illuminate”.
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Duplicare le facce da illuminare
Dobbiamo selezionare la faccia 

che vogliamo illuminare, 
espandere il box “Edit Geometry” 
e premere il pulsante “Detach”.

Nella finestra che appare diamo 
un nome al nuovo oggetto che 
stiamo per creare e spuntiamo la 
casella “Detach As Clone”.

Pigiato “Ok” avremo un nuovo 
elemento identico alla faccia 
esterna.

Le due facce sono ora coincidenti 
e questo potrebbe creare dei 
problemi per cui dobbiamo 
arretrare le faccia da illuminare.
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Arretrare la faccia illuminata
L'oggetto appena creato dovrebbe essere già 

selezionato, se così non fosse occorre 
selezionarlo per nome con l'apposito pulsante.

Passiamo in modalità vertici e selezioniamo 
tutti e 4 i vertici della faccia e con lo 
strumento di “move” impostiamo un 
arretramento di qualche cm (io di solito 
allontano di 5cm).

Conviene senz'altro lavorare con i dati 
numerici perché in questi movimenti fini 
permettono una precisione molto maggiore.

Non ci resta che applicare il giusto materiale 
per far si che questa faccia si illumini.
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Il materiale per le facce illuminate
Definiamo un nuovo materiale utilizzando la texture non 

“forata” e impostando i parametri:

– Shader a Tex

– Lighting Palette a OptFullBright

lasciando il valore di default per tutti gli altri.

Così facendo il materiale mantiene sempre la stessa luminosità 
che in questo caso è settata al massimo; se si volesse un effetto 
più sfumato si potrebbe impostare la Lighting palette a 
OptHalfBright: la sperimentazione in questo caso è l'unica strada 
percorribile.

Applichiamo il materiale a tutte le facce “arretrate” e 
mascherate dai muri esterni.

Create e texturizzate tutte la doppie facciate possiamo passare 
ad esportare l'oggetto, ma, come ogni volta che ci sono di mezzo 
le trasparenze, bisogna prendere qualche precauzione.
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Esportazione dell'oggetto
Ricordiamoci di linkare tutte le facce aggiunte al main che in questo caso è 

composto proprio dai muri esterni (quelli “forati”).

Apriamo il LOD manager e impostiamo sul main la priorità a 5: ci serve per 
istruire il  motore di rendering di TS a disegnare le parti con le trasparenze 
dopo quelle illuminate. Se lasciassimo fare a lui potremmo non vedere mai i 
poligoni illuminati, ma il paesaggio retrostante!

Occupiamoci  quindi  delle  facce  illuminate,  che 
sono,  per  come  le  abbiamo  costruite,  tutti 
blocchi  separati:  uno  alla  volta  selezioniamoli 
dalla  finestra  Hierarchy  e  poi  impostiamo  le 
proprietà come nella figura a sinistra: spuntare 
“Collapse Node” e “SubObject ID” a 1; abilitare 
il  sort e impostare la priorità a 4 (numeri  più 
bassi vengono disegnati prima).

Abbiamo finito,  possiamo esportare  in  .s;  per 
creare  il  file  .sd  posso  consigliarvi  il  mio 
programma  ShapeTools  scaricabile  dal  link  in 
bibliografia
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Convertire l'oggetto per Rail3D
La conversione 

dell'oggetto avviene con 
le consuete procedure 
(creazione del file .eng, 
conversione e rinomina 
del file ottenuto in.stc); 
per la creazione del 
file .eng potete usare il 
mio programma 
ShapeTools già citato.

Vedremo dapprima 
come attivare 
l'illuminazione e poi 
come ottimizzare le 
texture.
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Illuminare le finestre
Si può definire una parte sempre chiara a qualsiasi ora 

del giorno includendola con lo statement INCLUDELIT

Dobbiamo quindi individuare nel file .stc quale 
componente siano le nostre pareti interne e sostituire il 
relativo INCLUDE.

Una  ricerca  con  il  nome della  texture  ci  fa  trovare  lo 
spezzone di codice riportato a fianco; annotiamo il nome e 
cerchiamolo nel codice.

Ci porterà a trovare lo statement 
INCLUDE da sostituire.

Il codice riportato a fianco dovrà 
diventare come quello della 
prossima pagina.

Non fatevi confondere dal fatto 
che i tre componenti siano tutti 
riportati come main, è l'effetto del 
collapse dato durante 
l'esportazione per MSTS.
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## Sub 2 Primitive 0

Name tsf_mar_fv_pietracuta.2.0

Millimetric

Component

Skin "tsf_mar_st_pietracuta_night.tga"

<IndexedTriangleList>

...

Name tsf_mar_fv_pietracuta

Millimetric

Length 24100

INCLUDE 0/12050/0  tsf_mar_fv_pietracuta.0.0 ## main

INCLUDE 0/12050/0  tsf_mar_fv_pietracuta.1.0 ## main

INCLUDE 0/12050/0  tsf_mar_fv_pietracuta.2.0 ## main

INCLUDE 0/12050/0  tsf_mar_fv_pietracuta.MTX.1

INCLUDE 0/12050/0  tsf_mar_fv_pietracuta.MTX.2

INCLUDE 0/12050/0  tsf_mar_fv_pietracuta.MTX.3

[end]



Illuminazione notturna senza texture night

L'oggetto così modificato 
può già essere utilizzato, 
ma per ottenere prestazioni 
migliori è meglio sostituire 
tutte le immagini senza 
trasparenze con le 
texture .bmp dalle quali 
abbiamo ricavato gli .ace 
con un bel trova e 
sostituisci nel file.

Nel prossimo capitoletto 
vedremo come sostituire 
anche il .tga con la 
trasparenza binaria con 
un .bmp riducendo 
ingombro su disco e 

soprattutto i tempi di caricamento a run-time.

Pagina 17

Name tsf_mar_fv_pietracuta

Millimetric

Length 24100

INCLUDE 0/12050/0  tsf_mar_fv_pietracuta.0.0 ## main

INCLUDE 0/12050/0  tsf_mar_fv_pietracuta.1.0 ## main

INCLUDELIT 0/12050/0  tsf_mar_fv_pietracuta.2.0 ## main

INCLUDE 0/12050/0  tsf_mar_fv_pietracuta.MTX.1

INCLUDE 0/12050/0  tsf_mar_fv_pietracuta.MTX.2

INCLUDE 0/12050/0  tsf_mar_fv_pietracuta.MTX.3

[end]
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Trasparenze con .bmp
Rail3D permette di 

considerare trasparenti 
tutti i punti di una 
immagine bitmap che siano 
completamente neri (rgb = 
0,0,0) semplicemente 
nominandola in modo che il 
primo carattere sia $.

Nel nostro caso la 
presenza di eventuali punti 
in nero pieno nell'immagine 
con le trasparenze non è 
un problema perché, pur 
risultando trasparenti 
lasciano vedere dietro 
proprio lo stesso punto 
nero, che anche illuminato 
resta sempre a 0 su tutte 
le componenti colore.

Nel nostro programma di 
fotoritocco creiamo una 
nuova immagine tutta nera 
delle dimensioni della 
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texture; apriamo la nostra 
texture “forata”, selezioniamola 
tutta, copiamo e incolliamola 
nella immagine nera che 
abbiamo creato.

Il risultato visivo sarà quello a 
fianco.

Non ci resta che salvarla come 
.bmp; in questo modo 
spariscono i livelli e la 
trasparenza ottenendo una 
immagine più compatta della 
.tga

Ricordiamoci il $ all'inizio del 
nome del file.

Infine sostituiamo all'interno 
del file .stc i riferimenti 
all'immagine .tga con questa 
appena creata.

Anche l'oggetto per Rail3D è 
pronto!
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FAQ
• La procedura funziona solo con Gmax o 3ds?

No, può essere adattata a qualsiasi programma di modellazione che supporti i materiali (come ad esempio 
TrainSimModeler)

• In 3DS max non c'è il plugin dedicato, come posso fare?

Hai due possibilità: esportare il file in .3ds e poi applicare i materiali con Gmax; oppure... chiedere ad un 
esperto di 3ds max

• La texture “_night” la devo mettere nella cartella NIGHT delle textures di TS?

Assolutamente no, è una texture normale. Questi oggetti non hanno texture notte

• Posso creare delle texture neve?

Certo, ricordati di mettere a 1 il valore “AlternativeTexture” nel file .sd

• Il convertitore per Rail3D mi ha generato delle texture .tga, posso usarle?

Certo, ma sono più ingombranti e il simulatore impiega più tempo a caricarle.

• Posso modificare questo tutorial?

Certamente, questo lavoro è distribuito con licenza che permette qualsiasi modifica e ridistribuzione purché 
non a scopo commerciale.

Se fai modifiche sei invitato a condividerle con la comunità.
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Bibliografia
• Download di Gmax

http://www.turbosquid.com/gmax

• Download plugin per MSTS

http://download.microsoft.com/download/TrainSimulator/Utility/1.0a/WIN98MeXP/EN-
US/TrainSimGmaxGamePack.exe

• Convertitore per Rail3D

http://www.rail3d.info/msts/msts.htm

• Tutorial per la conversione Rail3D

http://www.trainsimhobby.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8158

• ShapeTools

http://www.trainsimhobby.net/infusions/pro_download_panel/download.php?did=1347

• GIMP per windows

http://www.gimp.org/downloads/

• ACEit per la conversione dei files.

http://3dtrains.com/cgi-bin/download.cgi?site=3&filename=AceItSetup.zip 
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• ShapeViewer:

http://3dtrains.com/cgi-bin/download.cgi?site=3&filename=SView1_3_129.zip

• Il tutorial su Steam4me

http://msts.steam4me.net/tutorials/night_light.html

• Le ferrovie del Marecchia

http://www.trainsimhobby.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=7519

• Le stazioni del Marecchia per MSTS

http://www.trainsimhobby.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9931

• Le stazione del Marecchia per Rail3D

http://www.trainsimhobby.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9938
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Requisiti software
Il tutorial prevede l'utilizzo di Gmax di Discreet con il plugin per Microsoft Train Simulator di Microsoft (i link 

per il download dei due programmi, entrambi gratuiti, sono in bibliografia)

Supporto e assistenza
Più avanti viene spiegato (in legalese) che questo prodotto è fornito senza alcuna garanzia ed assistenza.

Questo perché non mi è possibile garantire un servizio di supporto continuativo ma, compatibilmente con altri 
impegni prioritari, cercherò di aiutare chi ne avesse bisogno.

Quindi se necessita assistenza potete ricorrere alle seguenti fonti di aiuto:

– Questo readme

– Il forum di Trainsimhobby (http://www.trainsimhobby.com/forum)

– L'indirizzo email strawberryfield@trainsimhobby.com; non ho molto tempo a disposizione, ma cercherò di 
rispondervi appena possibile.  Per favore evitate di scrivermi per cose che possono essere risolte con le 
altre fonti di informazione.
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Dichiarazioni, Garanzie ed Esonero da responsabilità
L'autore offre l’opera in licenza “così com’è” e non fornisce alcuna dichiarazione o garanzia di qualsiasi tipo con 

riguardo all’opera, sia essa espressa od implicita, di fonte legale o di altro tipo, essendo quindi escluse, fra le  
altre, le garanzie relative al titolo, alla commerciabilità, all’idoneità per un fine specifico e alla non violazione di 
diritti di terzi o alla mancanza di difetti latenti o di altro tipo, all’esattezza od alla presenza di errori, siano essi  
accertabili o meno. 

L'autore non sarà in alcun caso responsabile a qualunque titolo per alcun tipo di danno, sia esso speciale, 
incidentale, consequenziale, punitivo od esemplare, derivante dalla presente licenza o dall’uso dell’opera, anche 
nel caso in cui il licenziante sia stato edotto sulla possibilità di tali danni.

L'opera è stata creata con il solo scopo di divertirsi e distribuita affinché tutti possano divertirsi.

Se non vi piace semplicemente cancellatela.

In ogni caso una mail (strawberryfield@trainsimhobby.com) con i vostri commenti (anche negativi) è sempre 
gradita.
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Licenza d'uso

Commons Deed “Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso 
modo 3.0 Italia” (CC BY-NC-SA 3.0)

Tu sei libero:

• di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e 
recitare quest'opera 

• di modificare quest'opera 

Alle seguenti condizioni:

• Attribuzione — Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato 
l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera.  

• Non commerciale — Non puoi usare quest'opera per fini commerciali. 

• Condividi allo stesso modo — Se alteri o trasformi quest'opera, o se la usi per crearne un'altra, puoi 
distribuire l'opera risultante solo con una licenza identica o equivalente a questa.  

Prendendo atto che:

• Rinuncia — E' possibile rinunciare a qualunque delle condizioni sopra descritte se ottieni 
l'autorizzazione dal detentore dei diritti. 
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• Pubblico Dominio — Nel caso in cui l'opera o qualunque delle sue componenti siano nel pubblico 
dominio secondo la legge vigente, tale condizione non è in alcun modo modificata dalla licenza. 

• Altri Diritti — La licenza non ha effetto in nessun modo sui seguenti diritti: 
• Le eccezioni, libere utilizzazioni e le altre utilizzazioni consentite dalla legge sul diritto d'autore; 
• I diritti morali dell'autore; 
• Diritti che altre persone possono avere sia sull'opera stessa che su come l'opera viene utilizzata, 
come il diritto all'immagine o alla tutela dei dati personali. 

• Nota — Ogni volta che usi o distribuisci quest'opera, devi farlo secondo i termini di questa licenza, che 
va comunicata con chiarezza. 

Limitazione di responsabilità

Il Commons Deed non è una licenza. È semplicemente un utile riferimento per capire il Codice Legale (ovvero, 
la licenza completa), di cui rappresenta un riassunto leggibile da chiunque di alcuni dei suoi concetti chiave. Lo 
si consideri come un'interfaccia amichevole verso il Codice Legale sottostante. Questo Deed in sè non ha valore 
legale e il suo testo non compare nella licenza vera e propria. 

L'associazione Creative Commons non è uno studio legale e non fornisce servizi  di  consulenza legale. La 
distribuzione, la pubblicazione o il collegamento tramite link a questo Commons Deed non instaura un rapporto 
avvocato-cliente.
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Codice Legale

La Licenza

L’OPERA (COME SOTTO DEFINITA) È MESSA A DISPOSIZIONE SULLA BASE DEI TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA “CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENCE” 
("CCPL" O "LICENZA"). L’OPERA È PROTETTA DAL DIRITTO D’AUTORE, DAGLI ALTRI DIRITTI ATTRIBUITI DALLA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE (DIRITTI  
CONNESSI, DIRITTI SULLE BANCHE DATI, ECC.) E/O DALLE ALTRE LEGGI APPLICABILI. OGNI UTILIZZAZIONE DELL’OPERA CHE NON SIA AUTORIZZATA AI  
SENSI DELLA PRESENTE LICENZA E/O DELLE ALTRE LEGGI APPLICABILI È PROIBITA.

CON IL SEMPLICE ESERCIZIO SULL’OPERA DI UNO QUALUNQUE DEI DIRITTI QUI DI SEGUITO ELENCATI,  TU ACCETTI E TI OBBLIGHI A RISPETTARE 
INTEGRALMENTE I TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA. IL LICENZIANTE CONCEDE A TE I DIRITTI QUI DI SEGUITO ELENCATI A CONDIZIONE CHE TU ACCETTI  
DI RISPETTARE I TERMINI E LE CONDIZIONI DI CUI ALLA PRESENTE LICENZA.

Art. 1 - Definizioni

Ai fini e per gli effetti della presente licenza, si intende per

a. "Collezione di Opere", un’opera, come un numero di un periodico, un’antologia o un’enciclopedia, nella quale l’Opera nella sua interezza e forma  
originale, unitamente ad altri contributi costituenti loro stessi opere distinte ed autonome, sono raccolti in un’unità collettiva. Un’opera che costituisce 
Collezione di Opere non verrà considerata Opera Derivata (come sotto definita) ai fini della presente Licenza; 

b. "Opera Derivata", un’opera basata sull’Opera ovvero sull’Opera insieme con altre opere preesistenti, come una traduzione, un arrangiamento 
musicale, un adattamento teatrale, narrativo, cinematografico, una registrazione di suoni, una riproduzione d’arte, un digesto, una sintesi, o ogni altra 
forma in cui l’Opera possa essere riproposta, trasformata o adattata. Nel caso in cui un’Opera tra quelle qui descritte costituisca già Collezione di  
Opere,  essa non sarà considerata Opera Derivata ai  fini  della  presente Licenza. Al  fine di  evitare  dubbi  è inteso che, quando l’Opera sia  una  
composizione  musicale  o  registrazione  di  suoni,  la  sincronizzazione  dell’Opera  in  relazione  con  un’immagine  in  movimento  (“synching”)  sarà 
considerata Opera Derivata ai fini di questa Licenza; 

c. "Licenziante", l’individuo, gli individui, l’ente o gli enti che offre o offrono l’Opera secondo i termini e le condizioni della presente Licenza; 

d. "Autore Originario", il soggetto o i soggetti che ha o hanno creato l'Opera; 

e. "Opera", l’opera dell’ingegno o, comunque, qualsiasi bene o prestazione suscettibile di protezione in forza delle leggi sul diritto d’autore (diritto 
d'autore, diritti connessi, diritto sui generis sulle banche dati, ecc.), la cui utilizzazione è offerta nel rispetto dei termini della presente Licenza; 

f. "Tu"/"Te", l’individuo o l’ente che esercita i  diritti  derivanti  dalla presente Licenza e che non abbia precedentemente violato i  termini della  
presente Licenza relativi all’Opera o che, nonostante una precedente violazione degli stessi, abbia ricevuto espressa autorizzazione dal Licenziante  
all’esercizio dei diritti derivanti dalla presente Licenza; 

g. "Elementi della Licenza", gli attributi  fondamentali  della Licenza scelti dal Licenziante ed indicati  nel titolo della Licenza: Attribuzione, Non 
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commerciale, Condividi allo stesso modo. 

Art. 2 - Libere Utilizzazioni

La presente Licenza non intende in alcun modo ridurre, limitare o restringere alcuna utilizzazione non protetta dal diritto d'autore o alcun diritto di libera  
utilizzazione o l’operare della regola dell’esaurimento del diritto o altre limitazioni dei diritti sull’Opera derivanti dalle leggi applicabili.

Art. 3 - Concessione della Licenza

Nel rispetto dei termini e delle condizioni contenute nella presente Licenza, il Licenziante concede a Te una licenza per tutto il mondo, gratuita, non esclusiva  
e perpetua (per la durata del diritto d’autore applicabile) che autorizza ad esercitare i diritti sull’Opera qui di seguito elencati:

a. riproduzione dell’Opera, incorporazione dell’Opera in una o più Collezioni di Opere e riproduzione dell’Opera come incorporata nelle Collezioni di 
Opere; 

b. creazione  e  riproduzione  di  un’Opera  Derivata,  a  condizione  che  l'Opera  Derivata  (ivi  incluse  le  traduzioni,  con qualsiasi  mezzo esse  siano  
realizzate) contenga, nei modi appropriati alla forma dell'Opera Derivata, una chiara indicazione del fatto che sono state effettuate delle modifiche 
rispetto all'Opera originaria. Per esempio, una traduzione potrebbe contenere l'indicazione "questa è la traduzione in spagnolo dell'opera originaria,  
scritta in inglese"; una modifica potrebbe contenere l'indicazione "l'opera originaria è stata modificata"; 

c. distribuzione di copie dell’Opera o di supporti fonografici su cui l’Opera è registrata, prestito di copie dell’Opera o di supporti fonografici su cui  
l’Opera è registrata, comunicazione al pubblico, rappresentazione, esecuzione, recitazione o esposizione in pubblico, ivi inclusa la trasmissione audio 
digitale dell’Opera, e ciò anche quando l’Opera sia incorporata in Collezioni di Opere; 

d. distribuzione di copie dell’Opera Derivata o di supporti fonografici su cui l’Opera Derivata è registrata, prestito di copie dell’Opera Derivata o di  
supporti  fonografici  su  cui  l’Opera Derivata è  registrata,  comunicazione  al  pubblico,  rappresentazione,  esecuzione,  recitazione o  esposizione  in 
pubblico, ivi inclusa la trasmissione audio digitale di Opere Derivate. 

I diritti sopra descritti potranno essere esercitati con ogni mezzo di comunicazione e in tutti i formati. Tra i diritti di cui sopra si intende compreso il diritto di  
apportare all’Opera le modifiche che si rendessero tecnicamente necessarie per l’esercizio di detti diritti tramite altri mezzi di comunicazione o su altri formati.  
Tutti  i  diritti  non espressamente concessi  dal Licenziante rimangono riservati, ivi  inclusi  quelli  di  cui ai  punti  4.f  e 4.g. Tutti  i  diritti  morali  irrinunciabili  
riconosciuti dalla legge applicabile rimangono riservati.

Qualora l'Opera concessa in licenza includa una o più banche dati sulle quali il Licenziante è titolare di un diritto sui generis ai sensi delle norme nazionali di  
attuazione della Direttiva 96/9/CE sulle banche dati, il Licenziante rinuncia a far valere il diritto corrispondente.

Art. 4 - Restrizioni

La Licenza concessa in conformità al precedente punto 3 è espressamente assoggettata a, e limitata da, le seguenti restrizioni:

a. Tu puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l’Opera, anche in forma digitale, solo alle  
condizioni della presente Licenza e, insieme ad ogni copia dell’Opera (o supporto fonografico su cui è registrata l’Opera) che distribuisci, comunichi al 
pubblico o rappresenti, esegui, reciti o esponi in pubblico, anche in forma digitale, devi includere una copia della presente Licenza o il suo Uniform  
Resource Identifier. Non puoi proporre o imporre alcuna condizione relativa all’Opera che restringa i termini della presente Licenza o la capacità da  
parte di chi  riceve l’Opera di esercitare gli  stessi diritti  concessi a Te con la  presente Licenza. Non puoi  concedere l’Opera in sublicenza. Devi  
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mantenere intatte tutte le informative che si  riferiscono alla presente Licenza ed all’esclusione delle garanzie. Quando distribuisci, comunichi al  
pubblico, rappresenti, esegui, reciti o esponi in pubblico l’Opera, non puoi utilizzare alcuna misura tecnologica tale da limitare la capacità di chiunque  
riceva l’Opera da Te di esercitare gli stessi diritti concessi a Te con la presente licenza. Questo art. 4.a si applica all’Opera anche quando questa faccia  
parte di una Collezione di Opere, anche se ciò non comporta che la Collezione di Opere di per sé ed indipendentemente dall’Opera stessa debba 
essere soggetta ai termini ed alle condizioni della presente Licenza. Qualora Tu crei una Collezione di Opere, su richiesta di qualsiasi Licenziante, devi  
rimuovere dalla Collezione di Opere stessa, ove materialmente possibile, ogni riferimento in accordo con quanto previsto dall’art. 4.d, come da 
richiesta. Qualora Tu crei un’Opera Derivata, su richiesta di qualsiasi Licenziante devi rimuovere dall’Opera Derivata stessa, nella misura in cui ciò sia  
possibile, ogni riferimento in accordo con quanto previsto dall’art. 4.d, come da richiesta. 

b. Tu puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico un’Opera Derivata, anche in forma digitale, solo  
alle condizioni (i) della presente Licenza, (ii) di una versione successiva di questa Licenza dotata degli stessi Elementi della Licenza di questa Licenza,  
(iii) della licenza Creative Commons "Unported" (non adattata) o di una licenza Creative Commons di un’altra giurisdizione (sia la presente versione  
3.0 che una successiva) che contenga gli stessi Elementi della Licenza di questa Licenza (ad es. Attribuzione-NonCommerciale-Condividi allo stesso 
modo 3.0  "Unported") (la “Licenza Applicabile”).  Insieme ad ogni  copia dell’Opera Derivata (o supporto fonografico su cui  è registrata l’Opera 
Derivata) che distribuisci, comunichi al pubblico o rappresenti, esegui, reciti o esponi in pubblico, anche in forma digitale, Tu devi includere una copia  
della Licenza Applicabile o il suo Uniform Resource Identifier. Non puoi proporre o imporre alcuna condizione relativa all’Opera Derivata che restringa i  
termini della Licenza Applicabile o la capacità di chiunque riceva l’Opera Derivata da Te di esercitare gli stessi diritti concessi a Te con la Licenza  
Applicabile.  Devi  mantenere  intatte  tutte  le  informative  che  si  riferiscono  alla  Licenza  Applicabile  ed  all’esclusione  delle  garanzie.  Quando  Tu  
distribuisci, comunichi al pubblico, rappresenti, esegui, reciti o esponi in pubblico l’Opera Derivata, non puoi utilizzare sull’Opera Derivata alcuna  
misura tecnologica tale da limitare la capacità di chiunque riceva l’Opera Derivata da Te di esercitare i diritti concessi a tale soggetto in forza della 
Licenza Applicabile. Questo art. 4.b si applica all’Opera Derivata anche quando questa faccia parte di una Collezione di Opere, ma ciò non comporta  
che la Collezione di Opere di per sé ed indipendentemente dall’Opera Derivata debba esser soggetta ai termini ed alle condizioni della Licenza  
Applicabile. 

c. Tu non puoi esercitare alcuno dei diritti a Te concessi al precedente punto 3 in una maniera tale che sia prevalentemente intesa o diretta al  
perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato. Lo scambio dell’Opera con altre opere protette dal diritto d’autore,  
per mezzo della condivisione di file digitali (c.d. filesharing) o altrimenti, non è considerato inteso o diretto a perseguire un vantaggio commerciale o  
un compenso monetario privato, a patto che non ci sia alcun pagamento di alcun compenso monetario in connessione allo scambio di opere coperte  
da diritto d’autore. 

d. Qualora Tu distribuisca, comunichi al pubblico, rappresenti, esegua, reciti o esponga in pubblico, anche in forma digitale, l’Opera (come definita dal 
succitato art. 1) o qualsiasi Opera Derivata (come definita dal succitato art. 1) o Collezione di Opere (come definita dal succitato art. 1), a meno che  
sia stata avanzata una richiesta ai sensi dell’art. 4.a, devi mantenere intatte tutte le informative sul diritto d’autore sull’Opera. Devi riconoscere una  
menzione adeguata rispetto al mezzo di comunicazione o supporto che utilizzi: (i) all'Autore Originario citando il suo nome (o lo pseudonimo, se del  
caso), ove fornito; e/o (ii) alle terze parti designate, se l'Autore Originario e/o il Licenziante hanno designato una o più terze parti (ad esempio, una 
istituzione finanziatrice, un ente editoriale, un giornale) (“Parti Designate”) perché siano citate nell'informativa sul diritto d'autore del Licenziante o 
nei termini di servizio o con altri mezzi ragionevoli; (iii) il titolo dell’Opera, se indicato; (iv) nella misura in cui sia ragionevolmente possibile, l’Uniform  
Resource Identifier, che il Licenziante specifichi dover essere associato con l’Opera, salvo che tale URI non faccia alcun riferimento alla informativa sul  
diritto d’autore o non dia informazioni sulla licenza dell’Opera; (v) inoltre, in conformità a quanto previsto dall’art. 3.b, in caso di Opera Derivata, devi  
menzionare  l’uso  dell’Opera  nell’Opera  Derivata  (ad  esempio,  “traduzione  francese  dell’Opera  dell’Autore  Originario”,  o  “sceneggiatura  basata  
sull’Opera originaria  dell’Autore Originario”).  La menzione richiesta dal  presente art.  4.d  può essere realizzata in qualsiasi  maniera ragionevole 
possibile; in ogni caso, in ipotesi di Opera Derivata o Collezione di Opere, qualora compaia una menzione di tutti i coautori dell’Opera Derivata o della  
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Collezione di Opere, allora essa deve essere parte di tale menzione e deve apparire con lo stesso risalto concesso alla menzione degli altri coautori. Al  
fine di evitare dubbi, è inteso che la menzione di cui al presente articolo ha lo scopo di riconoscere la paternità dell’Opera nei modi sopra indicati e 
che, esercitando i Tuoi diritti ai sensi della presente Licenza, Tu non puoi implicitamente o esplicitamente affermare o fare intendere un qualsiasi 
collegamento con l'Autore Originario, il Licenziante e/o le Parti Designate, o che l'Autore Originario, il Licenziante e/o le Parti Designate sponsorizzino  
o avallino Te o il Tuo utilizzo dell'Opera, a meno che non sussista un apposito, espresso e preventivo consenso scritto dell’Autore Originario, del 
Licenziante e/o delle Parti Designate. 

e. Al fine di evitare dubbi, è inteso che le restrizioni di cui ai precedenti punti 4.a, 4.b, 4.c e 4.d non si applicano a quelle parti dell’opera che siano da  
considerarsi Opera ai sensi della presente Licenza solo in quanto protette dal diritto sui generis su banca dati ai sensi delle norme nazionali di  
attuazione della Direttiva 96/9/CE sulle banche dati. 

f. Al fine di evitare dubbi è inteso che, se l’Opera sia di tipo musicale:

i. Compensi per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione o esecuzione di opere incluse in repertori.  Il Licenziante si 
riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per la 
comunicazione  al  pubblico  o  la  rappresentazione  o  esecuzione,  anche  in  forma digitale  (ad  es.  tramite  webcast)  dell’Opera,  se  tale 
utilizzazione sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato. 

ii. Compensi per versioni cover. Il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un 
ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per ogni disco che Tu crei e distribuisci a partire dall’Opera (versione cover), nel caso in cui la Tua 
distribuzione di detta versione cover sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario  
privato. 

g. Compensi per la comunicazione al pubblico dell’Opera mediante fonogrammi. Al fine di evitare dubbi, è inteso che se l’Opera è una 
registrazione di suoni, il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva  
(ad  es.  IMAIE),  per  la  comunicazione  al  pubblico  dell’Opera,  anche  in  forma  digitale,  nel  caso  in  cui  la  Tua  comunicazione  al  pubblico  sia 
prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato. 

h. Altri compensi previsti dalla legge italiana. Al fine di evitare dubbi, è inteso che il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere i  
compensi a lui attribuiti dalla legge italiana sul diritto d’autore (ad es. per l’inserimento dell’Opera in un’antologia ad uso scolastico ex art. 70 l.  
633/1941), personalmente o per tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE, IMAIE), se l’utilizzazione dell’Opera sia prevalentemente intesa 
o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato. Al Licenziante spettano in ogni caso i compensi irrinunciabili a lui  
attribuiti  dalla  medesima legge (ad es.  l’equo compenso spettante all’autore di opere musicali,  cinematografiche, audiovisive o di sequenze di  
immagini in movimento nel caso di noleggio ai sensi dell’art. 18-bis l. 633/1941). 

Art. 5 - Dichiarazioni, Garanzie ed Esonero da responsabilità

SALVO CHE SIA ESPRESSAMENTE CONVENUTO ALTRIMENTI PER ISCRITTO FRA LE PARTI, IL LICENZIANTE OFFRE L’OPERA IN LICENZA “COSÌ COM’È” E NON 
FORNISCE ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA DI QUALSIASI TIPO CON RIGUARDO ALL’OPERA, SIA ESSA ESPRESSA OD IMPLICITA, DI FONTE LEGALE O DI 
ALTRO TIPO, ESSENDO QUINDI ESCLUSE, FRA LE ALTRE, LE GARANZIE RELATIVE AL TITOLO, ALLA COMMERCIABILITÀ, ALL’IDONEITÀ PER UN FINE SPECIFICO 
E ALLA NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI O ALLA MANCANZA DI DIFETTI LATENTI O DI ALTRO TIPO, ALL’ESATTEZZA OD ALLA PRESENZA DI ERRORI,  
SIANO ESSI ACCERTABILI O MENO. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L’ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE E QUINDI TALE ESCLUSIONE PUÒ 
NON APPLICARSI A TE.
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Art. 6 - Limitazione di Responsabilità

SALVI I LIMITI STABILITI DALLA LEGGE APPLICABILE, IL LICENZIANTE NON SARÀ IN ALCUN CASO RESPONSABILE NEI TUOI CONFRONTI A QUALUNQUE  
TITOLO PER ALCUN TIPO DI  DANNO, SIA ESSO SPECIALE,  INCIDENTALE,  CONSEQUENZIALE,  PUNITIVO OD ESEMPLARE,  DERIVANTE DALLA PRESENTE 
LICENZA O DALL’USO DELL’OPERA, ANCHE NEL CASO IN CUI IL LICENZIANTE SIA STATO EDOTTO SULLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. NESSUNA CLAUSOLA DI 
QUESTA LICENZA ESCLUDE O LIMITA LA RESPONSABILITÀ NEL CASO IN CUI QUESTA DIPENDA DA DOLO O COLPA GRAVE.

Art. 7 - Risoluzione

a. La presente Licenza si intenderà risolta di diritto e i diritti con essa concessi cesseranno automaticamente, senza necessità di alcuna comunicazione 
in tal senso da parte del Licenziante, in caso di qualsivoglia inadempimento dei termini della presente Licenza da parte Tua, ed in particolare delle  
disposizioni di cui ai punti 4.a, 4.b, 4.c e/o 4.d, essendo la presente Licenza condizionata risolutivamente al verificarsi di tali inadempimenti. In ogni  
caso, la risoluzione della presente Licenza non pregiudicherà i diritti acquistati da individui o enti che abbiano acquistato da Te Opere Derivate o  
Collezioni di Opere, ai sensi della presente Licenza, a condizione che tali individui o enti continuino a rispettare integralmente le licenze di cui sono  
parte. Le sezioni 1, 2, 5, 6, 7 e 8 rimangono valide in presenza di qualsiasi risoluzione della presente Licenza. 

b. Sempre che vengano rispettati i termini e le condizioni di cui sopra, la presente Licenza è perpetua (e concessa per tutta la durata del diritto  
d’autore applicabile sull’Opera). Nonostante ciò, il Licenziante si riserva il diritto di rilasciare l’Opera sulla base dei termini di una differente licenza o di 
cessare la distribuzione dell’Opera in qualsiasi momento; fermo restando che, in ogni caso, tali decisioni non comporteranno recesso dalla presente 
Licenza (o da qualsiasi altra licenza che sia stata concessa, o che sia richiesto che venga concessa, ai termini della presente Licenza), e la presente 
Licenza continuerà ad avere piena efficacia, salvo che vi sia risoluzione come sopra indicato. 

Art. 8 - Varie

a. Ogni volta che Tu distribuisci, o rappresenti, esegui o reciti pubblicamente in forma digitale l’Opera o una Collezione di Opere, il Licenziante offre al  
destinatario una licenza per l’Opera nei medesimi termini e condizioni che a Te sono stati concessi tramite la presente Licenza. 

b. Ogni volta che Tu distribuisci, o rappresenti, esegui o reciti pubblicamente in forma digitale un’Opera Derivata, il Licenziante offre al destinatario  
una licenza per l’Opera originaria nei medesimi termini e condizioni che a Te sono stati concessi tramite la presente Licenza. 

c. L’invalidità  o  l’inefficacia,  secondo la  legge  applicabile,  di  una  o  più  fra  le  disposizioni  della  presente  Licenza,  non comporterà l’invalidità  o 
l’inefficacia dei restanti termini e, senza bisogno di ulteriori azioni delle parti, le disposizioni invalide o inefficaci saranno da intendersi rettificate nei 
limiti della misura che sia indispensabile per renderle valide ed efficaci. 

d. In nessun caso i  termini e le disposizioni  di  cui alla presente Licenza possono essere considerati  rinunciati, né alcuna violazione può essere 
considerata consentita, salvo che tale rinuncia o consenso risultino per iscritto da una dichiarazione firmata dalla parte contro cui operi tale rinuncia o  
consenso. 

e. La presente  Licenza  costituisce  l’intero  accordo tra le  parti  relativamente all’Opera  qui  data in  licenza.  Non esistono altre  intese,  accordi  o 
dichiarazioni relative all’Opera che non siano quelle qui specificate. Il Licenziante non sarà vincolato ad alcuna altra disposizione addizionale che possa 
apparire in alcuna comunicazione da Te proveniente. La presente Licenza non può essere modificata senza il mutuo consenso scritto del Licenziante e 
Tuo. 

f. La presente licenza è stata redatta sulla base della legge italiana, in particolare del Codice Civile del 1942 e della legge 22 Aprile 1941, n. 633 e  
successive modificazioni sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. 
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