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SSAP2010 – Slope Stability Analysis Program  

(versione 4.9.9 - 2019) 

https://www.ssap.eu 
 

Autore del software: 

 

*,**Dr. Geol. Lorenzo Borselli, Ph.D 
Professor of Geotechnics and Engineering Geology  

Instituto de Geologia, Facultad De Ingegneria  

Universidad Autonoma de San Luis Potosì (UASLP) ,  

Av. Dr. Manuel Nava 5,  C.P. 78240 San Luis Potosí, S.L.P. – MEXICO 

lborselli@gmail.com     

lorenzo.borselli@uaslp.mx 

web page personale and CV:  https://www.lorenzo-borselli.eu 

 
**già Ricercatore fino al giugno 2011 presso: 

CNR-IRPI,Sezione di Firenze 

Via Madonna del Piano 10 50019, Sesto Fiorentino (FI), ITALIA 

 

 

Oggetto: SSAP2010 – Slope Stability Analysis Program  (versione 4.9.9 – 2019, e successive )- 

licenza d'uso. 
 

informazioni sul software e sua  licenza d’uso del software 
 

• Il software SSAP20010 non è un software commerciale. 

• SSAP2010 è un software FREEWARE, e distribuito gratuitamente solo via WEB e senza fini di lucro. 

• Esiste un’unica versione completa del software SSAP2010 ed è quella disponibile gratuitamente e 

scaricabile dal sito ufficiale(https://WWW.SSAP.EU). 

• Il software non può essere è venduto o ceduto o ridistribuito in alcuna forma da terzi, privati o società o 

enti pubblici. 

• Il distributore unico autorizzato è l'autore del software in oggetto attraverso il canale web e il sito ufficiale. 

• La licenza d'uso di SSAP2010 consente agli utenti un uso illimitato del software, includendo tra 

queste anche finalità professionali e di lucro dei risultati ottenuti dall’utilizzo del software. 
• Tutti gli utilizzatori hanno la possibilità di scaricare via Internet gratuitamente i futuri aggiornamenti 

attraverso il canale web ufficiale. 

• Anche se SSAP2010 è un software freeware , esso non è un software OPEN-SOURCE. Infatti il codice 

sorgente rimane nella esclusiva disponibilità del solo Autore. 

• Il software in oggetto è il risultato di attività autonoma di ricerca dell'autore che è stata solo in parte 

finanziata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (fino al giugno 2011), e successivamente dalla, 

Universidad Autonoma de San Luis Potosi (UASLP)’, Mexico (dal Luglio 2011) 

• Il software in oggetto viene ceduto in uso gratuito (freeware) dall’autore a privati, società, enti pubblici  o 

enti di ricerca pubblici alle condizioni indicate di seguito. 

 

Privati o Società 
L’uso del programma è gratuito. Il programma è ceduto in uso gratuito come forma di divulgazione dei 

risultati dell’attività di ricerca scientifica dell’Autore. Per le responsabilità derivanti dall'uso del software in 

oggetto si vedano le condizioni indicate nella sezione apposita di questo documento.  

 

Utilizzo in Attività professionali : 

È consentito agli utenti un uso illimitato del software, includendo tra queste anche finalità’ professionali, e 

di lucro, dei risultati ottenuti dall’utilizzo del software. I risultati ottenuti con versioni del software 
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precedenti alla data della presente licenza d’uso possono essere ugualmente utilizzati per finalità 

professionali e di lucro. 
 

 

Enti pubblici 
L’uso del programma è gratuito. Il programma è concesso in uso gratuito come forma di collaborazione 

scientifica dell’autore ai progetti di ricerca o attività istituzionali nei quali il software verrà impiegato. L’ente che 

riceve in uso il software in oggetto si impegna a utilizzarlo per i soli fini di ricerca o attività istituzionali, 

senza fini di lucro. I risultati ottenuti con versioni del software precedenti alla data della presente licenza 

d’uso possono essere ugualmente utilizzati per finalità di ricerca e istituzionali. 
 

 

 

Utilizzo Attività di ricerca: 

L'ente pubblico può utilizzare liberamente il software in oggetto per attività di ricerca. Tuttavia nel caso tale 

software sia utilizzato in un progetto di ricerca comune, regolato da apposita convenzione tra l'ente pubblico e 

Universidad Autonoma de San Luis Potosi (UASLP). Le parti concorderanno preventivamente in che modo 

divulgare o pubblicare gli eventuali risultati della ricerca comune. Gli enti che utilizzano il programma in oggetto 

si impegnano comunque a citare esplicitamente in eventuali pubblicazioni, presentazioni e documenti ufficiali, 

l’autore del programma e la eventuale convenzione che regola l’utilizzo del programma medesimo. 

 

 

Uso in Altre attività istituzionali: 

Gli enti che utilizzano il programma in oggetto per attività istituzionali di loro competenza quali: progettazione, 

collaudi o valutazioni tecniche in genere; si impegnano a citare esplicitamente in presentazioni e documenti 

ufficiali, l’autore del programma. 

 

Convenzioni tra enti pubblici (e/o di ricerca) e la  Universidad Autonoma de San Luis Potosi (UASLP) per la 

formazione all'uso del Software SSAP: 

La UASLP e L'ente pubblico possono stipulare una convenzione per una garantire una specifica attività di 

formazione all'uso del software in oggetto o attività di ricerca comune che utilizzi come strumento il software in 

oggetto. Le condizioni di collaborazioni alla ricerca e o attività di formazione, eventuali finanziamenti e /o 

rimborsi spese, sono preventivamente concordati tra le parti con una convenzione stipulata avendo come 

riferimento il Diritto vigente.  

 

Responsabilità derivante dall'uso del programma: 

 L’autore non si ritiene responsabile dei risultati derivanti l’applicazione del software in oggetto. Tali 

risultati sono di esclusiva responsabilità dell’utilizzatore ultimo. 

 L’autore non si ritiene responsabile per eventuali perdite di dati o danni a sistemi informatici derivanti 

dall’uso del software in oggetto. 

 

 

San Luis Potosi’ , Mexico, 21 marzo 2019 

 

 

Dr. Geol. Lorenzo Borselli, P.hD 

 


