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Introduzione 
 
Di seguito una sintesi del metodo e dell'approccio utilizzati per lo sviluppo delle quattro 
tematiche progettuali individuate: la progettazione del nuovo Cubo 4 presso l'area 
universitaria di Viale le Pieraccini, la rigenerazione e rifunzionalizzazione del Padiglione 10, 
oggi sede di Anatomia all'interno del Campus Careggi, lo spostamento al Polo di Sesto 
Fiorentino della sede della scuola di Agraria di piazzale delle cascine e la riqualificazione 
del complesso di Santa Marta.  
 
Tre su quattro di questi interventi sono strettamente interconnessi per via del trasferimento 
di studenti tra le differenti sedi e la variazione nell'utilizzo degli edifici esistenti.  
Il nuovo Cubo 4 accoglierà gli studenti della Scuola di Scienze della Salute Umana 
provenienti dal Polifunzionale di V. le Morgagni, questi lasceranno spazio alla didattica 
che ha attualmente sede in Santa Marta, dove rimarranno tutti i laboratori e gli uffici. Il 
Cubo 4 accoglierà, in seguito a confronti coi referenti delle Scuole interessate, anche gli 
studenti di Anatomia permettendo all'interno del Padiglione 10 collocare nuove funzioni 
specialistiche come il Museo Biomedico di Careggi, il nuovo ‘Careggi Technopole’, il 
nuovo Centro di formazione in simulazione e gli spazi necessari per la correlata attività 
convegnistica 
Questa interconnessione determina il dimensionamento del nuovo Cubo e stabilisce 
anche l'ordine temporale degli interventi. 
 
La definizione degli spazi da trasferire, il numero di studenti, e le necessità di ogni Scuola 
sono state raccolte in un più ampio quadro esigenziale qualitativo e quantitativo. Tali 
informazioni sono state recuperate attraverso interviste ai responsabili di struttura, schede 
e tabelle redatte dai gruppi di progettazione con il supporto d tutti gli assegnisti trasversali 
e compilate dagli stessi responsabili di Scuola. Per alcuni progetti il quadro è ancora in 
evoluzione, in attesa di una risposta dettagliata e di un confronto approfondito tra le parti. 
 
Lo sviluppo del lavoro ha cercato di seguire il crono-programma tipo fornito dai progettisti 
dell'ufficio tecnico, integrandosi in attesa che il quadro esigenziale si formasse, con analisi 
storiche, analisi urbanistiche, rilievo dello stato di fatto, studio di modelli virtuosi e 
creazione di linee guida da parte di tutti gli assegnisti, per poi al termine di questa fase di 
raccolta dati poter partire con la creazione dei primi layout funzionali.  
 
La condivisione del materiale avviene in cloud usufruendo del sistema Google Drive sulla 
piattaforma Gsuite messa a disposizione dal Siaf. 
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Premessa generale 
 
Il metodo 
 
La prima fase di lavoro per ciascuno dei quattro progetti si è rivolta alla definizione dello 
stato di fatto, stato dei luoghi e alla creazione di un quadro esigenziale solido su cui 
basare la progettazione, individuando tipologie di locali e attività, elaborazione di schede 
di rilevazione delle esigenze, individuazione di normative e definizione di standard 
dimensionali e qualitativi degli spazi se presenti e bisogni futuri.  
La raccolta dati da parte di assegnisti progettisti e assegnisti trasversali è avvenuta sia 
attraverso sopralluoghi e poi campagne di rilievo, che ricerche d'archivio, bibliografiche e 
di settore.  
Sono state individuate le tipologie delle attività e dei locali futuri ed esistenti, evidenziando 
criticità ed opportunità attraverso un confronto tra le dotazioni in essere e quelle di 
progetto, considerate le ottimali, elaborando gli standard dimensionali e qualitativi degli 
spazi. 
 
Per i progetti di riqualificazione e rifunzionalizzazione dei complessi di Santa Marta e di 
Anatomia (pad 10) si è proceduto alla schedatura degli spazi e delle dotazioni esistenti 
degli edifici da rigenerare attraverso software dedicato. A cui è seguito e seguirà il rilievo 
geometrico, illuminotecnico di locali specifici e significativi, di involucro (per determinare 
le tecnologie impiegate e i materiali) e l'analisi della struttura esistente. Un'attenta analisi 
storica ha determinato la successione degli interventi nel tempo e la genesi articolata di 
entrambi i complessi da recuperare.  Lo studio risulta fondamentale sia da un punto di 
vista progettuale/semantico che tecnologico prestazionale di involucro e strutture. 
 
Per i due nuovi complessi Agraria e Cubo 4, si è proceduto ad un’analisi dell'assetto 
urbanistico e dei criteri di governo del territorio, esaminando i vincoli che ricadono sulle 
aree di Sesto Fiorentino per il progetto di Agraria (in cui è stato esaminato con i tecnici 
incaricati il Piano Particolareggiato) e nella zona collinare di Careggi sull'asse dei 3 cubi 
esistenti lungo V.le. Pieraccini, dietro il complesso storico di Monnatessa: per il nuovo Cubo 
4. 
In parallelo sono state definite le schede per la rilevazione di esigenze spaziali/didattiche 
e impiantistiche/tecnologiche sia in un’ottica quantitativa/dimensionale che qualitativa e 
di priorità. Questo per individuare, oltre all'adeguatezza funzionale e di comfort 
ambientale, quella ergonomica e di "comfort didattico”,definendo queste nuove 
architetture come degli "spazi educativi". 
Ad una fase di ricerca delle esigenze attraverso interviste, incontri, focus group alla 
presenza dei responsabili incaricati per ciascuna scuola, tecnici e studenti rappresentati e 
diffusione di schede e tabelle ai referenti/responsabili di ciascuna struttura, è seguita 
l'Individuazione delle normative di riferimento e da parte di tutti gli assegnisti. In parallelo è 
stata prodotta nei campi e nei settori utili in questa prima fase, una ricerca di modelli 
virtuosi e best practices che possano indirizzare e facilitare il processo di progettazione 
integrata. 
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SCHEMA DEL FLUSSO DI LAVORO 
 

 
 
Ogni disciplina ha, all'interno del processo generale, il suo metodo approfondito per il 
raggiungimento del dato richiesto, infatti in parallelo allo svolgimento della scadenza 
della fase di avanzamento indicata sono stati redatti contributi disciplinari allegati alla 
presente relazione sotto forma di "documenti di riferimento". 
La dinamica progettuale è dunque quella dell’integrated design process in cui tutte le 
discipline lavorano insieme per dare un input condiviso al progetto, sviluppato poi nel 
layout da una coppia di architetti per ciascun tema progettuale. Ad ogni 
approfondimento metaprogettuale e poi progettuale seguirà una verifica da parte di tutti 
gli assegnisti trasversali, in modo circolare e quanto più sincronizzato. 
Come predisposto nelle "linee di sviluppo strategico - quadro esigenziale" messe a 
disposizione del laboratorio dal consiglio di amministrazione, le esigenze da soddisfare 
sono quelli di SICUREZZA, BENESSERE, FRUIBILITA', ASPETTO, GESTIONE, INTEGRABILITA ‘e 
SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE, dallo stesso documento sono fissati i requisiti qui riportati: 
affidabilità/durabilità, resistenza meccanica, stabilità morfologica, Integrazione 
impiantistica, assorbimento acustico, controllo delle dispersioni di calore, tenuta all'acqua, 
resistenza al gelo, assenza di emissione di sostanze nocive, recuperabilità, sostenibilità 
energetica e ambientale, sostenibilità economica, sostenibilità finanziaria, oltre alla tutela 
conservazione e valorizzazione del patrimonio, per i temi progettuali di riqualificazione. 
 



 
7 

Alle figure canoniche della progettazione viene affiancato un esperto di formazione e un 
agronomo. Il primo garantirà un apporto in termini di ottimizzazione dell’utilizzo 
specialistico dello spazio andando a conciliare le dinamiche educative con quelle 
dimensionali, ambientali e d’arredo, come detto sopra, alla ricerca di un parametro 
sperimentale denominato all’interno del laboratorio come “comfort didattico”, il secondo 
per fornire un supporto nella gestione dell’elemento naturale con criteri innovativi. 
 
 
Crono-programma tipo 
 
E' stato messo a disposizione, nelle prime fasi del laboratorio, un crono-programma tipo 
per ristrutturazioni e uno per nuova costruzione, (alla fine del paragrafo è riportato quello 
per nuova costruzione) 
 
Il funzionamento è quello di un diagramma Gantt semplificato, in cui sono esplicitate le 
fasi (con scadenze precise) e le attività svolte in una successione prestabilita, da 
compiersi in un determinato arco di tempo e da quali ambiti disciplinari. 
In seguito è stato sviluppato un cronoprogramma condiviso all'interno del laboratorio il cui 
funzionamento vede nella colonna verticale riportate tutte le discipline, in quella 
orizzontale il tempo, dove si descrivono i passaggi svolti per raggiungere (in un 
determinato periodo) la scadenza prestabilita dal cronoprogramma tipo fornito. Questo 
approfondimento si è reso necessario per condividere il metodo di lavoro ricorsivo ed 
esplicitare le attività, in particolare, di tutti gli assegnisti trasversali in modo da non avere 
sovrapposizioni tra progetti vista la singolarità di alcune competenze da suddividere in 4 
temi.  
La distribuzione dei compiti e la loro successione temporale è stata determinata, nei 4 
progetti, dalla programmazione dei rilievi, vista la disposizione limitata della 
strumentazione e l’impossibilità di svolgere in contemporanea le campagne. Fissate 
dunque le date dei rilevamenti e l’estensione temporale delle fasi di pianificazione, 
campagna e restituzione si è cercato di articolare il resto dei lavori. Essendo i progetti 
differenziati per ristrutturazione e per nuova costruzione, le attività di rilievo geometrico 
sono iniziate dai progetti con recupero dell’esistente, avvalendosi di strumentazione 
specifica (laser scanner) e software dedicati. 
Nei mesi successivi saranno svolte le indagini topografiche in situ per i progetti di nuova 
costruzione, per i quali, in questa prima fase sono state eseguite analisi immersive, 
panoramiche e planimetriche. Oltre allo studio di cartografie tematiche e normative 
(consultando gli strumenti urbanistici di governo del territorio) anche per definire con 
precisione le aree oggetto delle campagne di misurazione. 
Nel campo illuminotecnico, della tecnologia dei materiali, delle strutture e dell’analisi 
energetica dell’involucro, sono state effettuate misurazioni di settore negli edifici esistenti 
e la loro programmazione. 
 
Le attività svolte in parallelo sono state la ricerca di informazioni storiche, 
l’inquadramento, l’analisi dei vincoli, la ricerca di best practices, la costruzione del quadro 
normativo, l'individuazione degli standard e delle tipologie dei locali e la strutturazione 
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delle schede per l’acquisizione dei dati necessari alla definizione di un quadro esigenziale 
approfondito qualitativo e quantitativo. 
 
 

 
 

Cronoprogramma “tipo” per nuova costruzione (fase 1 e 2) 
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Cronoprogramma “tipo” per nuova costruzione (fase 3 e 4) 
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Organizzazione e archiviazione 
 
Per la gestione delle informazioni e la creazione di una banca dati accessibile a tutti i 
membri partecipanti alla ricerca è stata utilizzata la piattaforma G-suite. 
La piattaforma su base Google drive è stata organizzata in 4 macro cartelle riguardanti i 4 
temi di progetto e una cartella generale. All'interno di ogni cartella tematica si trova una 
cartella "00 - GENERALI" che contiene i cronoprogrammi, i report delle riunioni e degli 
incontri principali, gli stati di avanzamento e le consegne fissate.  
 
Tutti i contributi disciplinari fondanti la ricerca sono organizzati in un'apposita cartella 
replicata per ogni tema progettuale. Accedono alla cartella drive tutti gli assegnisti, i 
progettisti dell'ufficio tecnico e i responsabili scientifici. 
 
La gestione dei meeting, milestone e scadenze in genere è condivisa in tempo reale tra 
tutti gli assegnisti e i progettisti in un Calendario in cloud. 
 
Questi due sistemi di condivisione di informazioni e appuntamenti sono stati sviluppati per 
ridurre il rischio di dispersione dati e per dar modo a tutti i componenti del team di 
progetto di accedere agli stati di avanzamento di ciascun progetto. 
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RELAZIONE DI PROGETTO - Agraria 
 

Referente scientifico per la progettazione: Prof. Arch.  Fabrizio Rossi Prodi 

Assegnisti progettazione: Arch. Emiliano Romagnoli e Arch. Tommaso Rafanelli 

Ufficio tecnico: Arch. Francesco Pilati 

 

 
Il progetto del nuovo polo di Agraria prevede il trasferimento presso il polo scientifico di 

Sesto Fiorentino,  dei dipartimenti e delle scuole che attualmente gravitano presso la sede 

di Piazzale delle Cascine. Ovvero: il  Dipartimento di Scienze delle Produzioni 

Agroalimentari e dell'Ambiente (DISPAA) e il dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, 

Alimentari e Forestali (GESAF) e la scuola di Agraria.  

 

Le verifiche condotte nel tempo presso la struttura delle Cascine hanno evidenziato 

crescenti problemi legati ai limiti quantitativi e qualitativi del complesso, riscontrate anche 

nei sopralluoghi di questi ultimi mesi. Le procedure di trasferimento di Agraria presso il Polo 

Scientifico di Sesto iniziano già a partire dal 1999. 

Lo spostamento dei dipartimenti citati dovrà consentire la dismissione dei complessi delle 

Cascine, di Quaracchi, e l’edificio di via Maragliano. 

Sede Cascine:  

● Superficie lorda: 19811 mq 

● Superficie netta: 15948 mq 

Sede Quaracchi: 

● Superficie lorda:  7910 mq 

● Superficie netta: 6436 mq 

Sede Via Maragliano: 

● Superficie lorda: 2385 mq 

● Superficie netta: 2111 mq 

 

A seguito di confronti con i tecnici incaricati di redigere il Piano Particolareggiato Arch. 

Barbagli e Arch. Salvi, sono stati indicati i possibili lotti per la collocazione del nuovo 

complesso e quelli ipotetici da dedicare a stalle, stabulari e all'uso degli spazi aperti da 

parte della Scuola. 
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A seguito di numerosi incontri e corrispondenze con i referenti e responsabili di struttura è 

stato definito  un quadro esigenziale e dimensionale di massima. 

Fondamentale sarà l'analisi dei sottoservizi presenti nell’area. Il tema degli impianti e 

dell’accessibilità alla rete esistente risulta determinante anche per indirizzare alcune 

scelte progettuali (verificare la necessità di cabina di trasformazione e centrale termica, 

analisi dei CAM ed eventuale sfruttamento come risorsa rinnovabile del 

teleriscaldamento).  Da definire il destino delle terre di riporto presenti nell'area, da 

analizzare e da ricollocare o smaltire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13 

 
Report Stato di avanzamento delle attività 

 
Elenco delle fasi raggiunte e dei passaggi necessari: 

- Sopralluoghi conoscitivi alle attuali sedi di agraria in città - registrazione empirica delle 
esigenze  

- Sopralluogo conoscitivo all'area di progetto presso il Polo di Sesto Fiorentino 

- definizione del primo FORMAT condiviso del crono-programma  

Elaborazione degli standard dimensionali e qualitativi degli spazi - fase 1c  

Definizione del QUADRO ESIGENZIALE - fase 2a 

1. Redazione di schede conoscitive dei locali da adibire a laboratorio: per esplicitare 
tutte le loro dotazioni necessarie di carattere impiantistico, spaziale e accessorio. 

2. Redazione di schede conoscitive per il dimensionamento, il numero e la tipologia di 
Aule, Laboratori e di tutti gli ambienti necessari alla riprogettazione del nuovo 
complesso della scuola di Agraria 

3. 1° incontro con i referenti di struttura Prof. Casini, Prof. Orlandini, Prof. Viti  
(29/11/2018). Generazione del report Cartella Drive Gsuite percorso: Agraria - 
Quadro Esigenze - Report incontri referenti 

4. Inoltro ai Prof. referenti di struttura delle schede da compilare con le indicazioni 
dimensionali e funzionali del progetto; risposta (da perfezionare) ricevuta nella 
seconda metà di Dicembre 

5. Confronto con i referenti di struttura post ricezione schede dimensionali e 
quantitative compilate e Focus Group pedagogico qualitativo per la didattica 
(16/01/2019) 

6. Confronto sui layout dei locali tipo proposti relativi agli spazi per la ricerca 
(23/01/2019) 
 

Analisi esigenze e fabbisogni - fase 2b:  elaborazione delle indicazioni avute dai 
responsabili dei  dipartimenti. Prima formulazione di un predimensionamento di massima 
della struttura 

Analisi urbanistica  

Confronto con i redattori del Piano Particolareggiato Arch. Salvi, Arch. Barbagli. 

- Verifica dei mutamenti determinati dalle previsioni di modifica dell’aeroporto di 
Peretola che hanno portato alla variante 2017 del Piano (la porzione a sud della 
spina centrale e parte della stessa spina ricadranno in classe C). Nuova 
collocazione delle previsioni per Agraria dal lotto 9, dove attualmente sono già 
presenti Ortoflorofrutticoltura ed alcune serre sperimentali, al lotto 11, dove si trova 
l’Incubatore. Viene confermata l’altra previsione di Agraria per il lotto 12, ma, 
ricadendo nella fascia di rispetto aeroportuale, non sarà possibile realizzare edifici 
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con presenza continuativa di lavoratori e grandi affollamenti. Possibile destinazione 
a serre/stalle/stabulari per i lotti 9 e 12. 

Individuazione normative di riferimento -  fase 1d 

Pianificazione e strategia delle campagne di rilievo topografico - fase 3a 

 
-  Elaborazione dei contributi disciplinari utili alla definizioni delle fasi di sviluppo del 
progetto di cui al cronoprogramma di seguito illustrato (vedi Documenti di riferimento) 
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Crono-programma condiviso 
AGRARIA - CRONOPROGRAMMA DELLE 
ATTIVITA'         

MESI 1 2 

 1 ott-1nov 1 nov-1dic 

PROGETTAZIONE 
strutturazione 
cronoprogrammi 

sopralluogo 
agraria 1 
11/10/18 

sopralluogo 
agraria 2 
18/10/18 

sopralluogo 
agraria 3 
25/10/18 

sopralluogo 
agraria 4 
31/10/18 

definizione 
schede 
rilevamento 
esigenze 

incontro PROG.. 
P. 
PARTICOLAREG
GIATO 

incontro resp. 
dipartimenti 
29/11/18 

PRODUZIONE EDILIZIA 

gestione del 
cronoprogramma 
condiviso - 
creazione 
architettura 
Gsuite e Calendar 

   sopralluogo 
agraria 

supporto 
definizione 
schede 
rilevamento 
esigenze 

  

TECNOLOGIA DELL'ARCH. 

 

   sopralluogo 
agraria 

supporto 
definizione 
schede 
rilevamento 
esigenze   

RILIEVO 

 

   sopralluogo 
agraria 

supporto 
definizione 
schede 
rilevamento 
esigenze   

ESTIMO 

 

   sopralluogo 
agraria 

supporto 
definizione 
schede 
rilevamento 
esigenze   

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 

 

   sopralluogo 
agraria 

supporto 
definizione 
schede 
rilevamento 
esigenze   

TECNICA DELLE COSTRUZIONI 

 

   sopralluogo 
agraria 

supporto 
definizione 
schede 
rilevamento 
esigenze   

FISICA TECNICA INDUSTRIALE 

 

sopralluogo 
agraria 1 
11/10/18 

sopralluogo 
agraria 2 
18/10/18 

sopralluogo 
agraria 3 
25/10/18 

sopralluogo 
agraria 

supporto 
definizione 
schede 
rilevamento 
esigenze   

FISICA TECNICA AMBIENTALE 

 

sopralluogo 
agraria 1 
11/10/18 

sopralluogo 
agraria 2 
18/10/18 

sopralluogo 
agraria 3 
25/10/18 

sopralluogo 
agraria 

supporto 
definizione 
schede 
rilevamento 
esigenze   

MACCHINE E CONVERTITORI 

 

sopralluogo 
agraria 1 
11/10/18 

sopralluogo 
agraria 2 
18/10/18 

sopralluogo 
agraria 3 
25/10/18 

sopralluogo 
agraria 

supporto 
definizione 
schede 
rilevamento 
esigenze   

GEOTECNICA 

 

   sopralluogo 
agraria 

ricerca di 
settore 

  

ARBORICOLTURA 
 

sopralluogo 
agraria 3 
25/10/18 

sopralluogo 
agraria 3 
25/10/18 

sopralluogo 
agraria 3 
25/10/18 

sopralluogo 
agraria 

 

  

PEDAGOGIA 
 

sopralluogo 
agraria 1 
11/10/18 

sopralluogo 
agraria 2 
18/10/18 

sopralluogo 
agraria 3 
25/10/18 

raccolta dati raccolta dati raccolta dati raccolta dati 

FASI compiute 

 

  

 

FASE 1a 
Individuazione 
tipologie attività 
e locali 

 FASE 1b 
Elaborazione 
schede 
rilevazione 
esigenze 

FASE 1c 
Elaborazione 
standard 
dimensionali e 
qualitativi spazi 
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NOTE E MILESTONE MEETING 

 

SOPRALLUOGO 
ALLE STRUT. 
ESISTENTI. HO 
SEGNATO LE 
PRINCIPALI 
PERSONALITA' 
COINVOLTE MA 
POSSONO 
INTERVENIRE 
TUTTI 

SOPRALLUOGO 
ALLE STRUT. 
ESISTENTI. HO 
SEGNATO LE 
PRINCIPALI 
PERSONALITA' 
COINVOLTE MA 
POSSONO 
INTERVENIRE 
TUTTI 

SOPRALLUOGO 
ALLE STRUT. 
ESISTENTI. HO 
SEGNATO LE 
PRINCIPALI 
PERSONALITA' 
COINVOLTE MA 
POSSONO 
INTERVENIRE 
TUTTI 

SOPRALLUOGO 
ALLA 
STRUTTURA 
PRESENTE 
NELL'AREA DI 
PROGETTO. 
SONO STATE 
COINVOLTE PIU' 
PERSONALITA 
PER QUESTO 
MOTIVO 

DEFINIZIONE 
DELLE SCHEDE 
DA INOLTRARE 
AI REFERENTI 
PER 
DEFINIZIONE 
QUADRO 
ESIGENZIALE 

DEFINIZIONE 
DELLE SCHEDE 
DA INOLTRARE 
AI REFERENTI 
PER 
DEFINIZIONE 
QUADRO 
ESIGENZIALE 

INCONTRO 
RESPONSABILI 
DIPARTIMENTO 
29 11 , presso la 
sede di Agraria 
alle Cascine. 

 
3 4 5 

1 dic-1 gen 1 gen-1 feb 1 feb-1 mar 

analisi di 
progetti 
virtuosi 

analisi di 
progetti 
virtuosi 

analisi 
approfondit
a delle 
schede 
ricevute 

analisi 
approfondit
a delle 
schede 
ricevute 

definizione 
del quadro 
esigenziale 

definizione 
del quadro 
esigenziale 

analisi del 
quadro 
esigenziale 

redazione 
del 
documento 
condiviso 

sviluppo 
metaprogett
uale - ipotesi 
collocazione 

elaboraz. 
1°layout 
funzionale 

elaboraz. 
1°layout 
funzionale 

 

verifica e 
gestione del 
processo 

verifica e 
gestione del 
processo 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne  

definizione 
premessa 
generale 
documento 
condiviso 

definizione 
norme e 
standard 

supporto 
alla 
redazione 
documento 

supporto 
alla 
redazione 
documento 

  

verifica e 
gestione del 
processo 

verifica e 
gestione 
del 
processo 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne   

definizioni 
norme e 
standard 

supporto 
alla 
redazione 
documento 

supporto 
alla 
redazione 
documento 

  

verifica 
layout e svil. 
strategie 
tec. 

verifica 
layout e 
svil. 
strategie 
tec. 

         

08-02 
sopralluogo 
conoscitivo 
lotti di 
progetto   

Procedimen
to sintetico 
per la stima 
del costo di 
costruzione 

Procedimen
to sintetico 
per la stima 
del costo di 
costruzione 

Procedimen
to sintetico 
per la stima 
del costo di 
costruzione   

DEFINIZION
E NORME E 
STANDARD 

supporto 
alla 
redazione 
documento 

supporto 
alla 
redazione 
documento 

  

valutazioni 
parametrich
e 

valutazioni 
parametric
he 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne   

DEFINIZION
E NORME E 
STANDARD 

supporto 
alla 
redazione 
documento 

supporto 
alla 
redazione 
documento 

  

verifica 
layout 
funzionale 

verifica 
layout 
funzionale 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne   

DEFINIZION
E NORME E 
STANDARD 

supporto 
alla 
redazione 
documento 

supporto 
alla 
redazione 
documento 

  

verifica 
layout 
funzionale 

verifica 
layout 
funzionale 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne   

DEFINIZION
E NORME E 
STANDARD 

supporto 
alla 
redazione 
documento 

supporto 
alla 
redazione 
documento 

  

verifica 
layout 
funzionale 

verifica 
layout 
funzionale 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne   

DEFINIZION
E NORME E 
STANDARD 

supporto 
alla 
redazione 
documento 

supporto 
alla 
redazione 
documento 

  

verifica 
layout 
funzionale 

verifica 
layout 
funzionale 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne   

DEFINIZION
E NORME E 
STANDARD 

supporto 
alla 
redazione 
documento 

supporto 
alla 
redazione 
documento 

  

verifica 
layout 
funzionale 

verifica 
layout 
funzionale 

ELABORAZI
ONE DATI 
RECUPERATI 

ELABORAZI
ONE DATI 
RECUPERATI 

ELABORAZI
ONE DATI 
RECUPERATI 

  

DEFINIZION
E NORME E 
STANDARD 

supporto 
alla 
redazione 
documento 

supporto 
alla 
redazione 
documento   

verifica 
layout 
funzionale 

verifica 
layout 
funzionale 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne 

documenti 
di indagine 
e indirizzo 
alla 
progettazio
ne   

DEFINIZION
E NORME E 
STANDARD 

supporto 
alla 
redazione 
documento 

supporto 
alla 
redazione 
documento 

  

verifica 
layout 
funzionale 

verifica 
layout 
funzionale 
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documentie 
indirizzo alla 
progettazio
ne 

documenti 
indirizzo alla 
progettazio
ne 

CREAZIONE 
TABELLA 
QUALITATIV
A 

PROGETTAZI
ONE FOCUS 
GROUP 

PROGETTAZI
ONE FOCUS 
GROUP 

supporto 
alla 
redazione 
document 

supporto 
alla 
redazione 
documento 

supporto 
alla 
redazione 
documento 

INPUT AL 
PROGETTO 

 verifica 
layout 

verifica 
layout 

  FASE 1d 
Individuazione 
normative di 
riferimento- 

FASE 2a 
Rilevazione 
delle esigenze 
e dei 
fabbisogni 

 

FASE 2b 
Analisi delle 
esigenze e 
dei 
fabbisogni 

 

FASE 2C 
Relazione di 
sintesi delle 
esigenze e dei 
fabbisogni da 
soddisfare 

FASE 3A 
Inquadramento 
territoriale 

FASE 3b 
Individuazione 
dei vincoli 
(urbanistici, 
, ecc.) 

FASE 3D 
Formulazione 
proposte ed 
individuazione 
soluzione 
prescelta  

 

  

MILESTONE 
MEETING - 
RIUNIONE DI 
GRUPPO - 
18/12 

    

MILESTONE 
MEETING - 
plenaria 
organiz. 
relazione 
sintesi   

MILESTONE 
MEETING - 
riunione di 
gruppo - 
illustrazione 
delle proposte 

MILESTONE 
MEETING - 
riunione 
plenaria - 
illustrazione 
proposte 

 

6 7 8 
1 mar-1 apr 1 apr-1 mag 1 mag-1 giu 

sviluppo 
layout 
funzionale 

sviluppo 
layout 
funzionale 

sviluppo 
layout 
funzionale 

PROGETTAZ
ONE 
INTEGRATA 

  

sviluppo 
layout 
funzionale 

sviluppo 
layout 
funzionale 

sviluppo 
layout 
funzionale 

sviluppo 
layout 
funzionale 

  

   

PROGETTAZ
ONE 
INTEGRATA 

verifica e 
gestione del 
processo 

verifica e 
gestione del 
processo 

verifica e 
gestione del 
processo 

     

   

PROGETTAZ
ONE 
INTEGRATA 

verifica 
layout e svil. 
strategie 
tec. 

verifica 
layout e svil. 
strategie 
tec.       

  

PIANIFICAZI
ONE 
AGRARIA 

PROGETTAZ
ONE 
INTEGRATA 

topografico 
AGRARIA 

restituzione 
AGRARIA 

      

   

PROGETTAZ
ONE 
INTEGRATA 

valutazioni 
paramatric
he 

valutazioni 
paramatric
he 

      

   

PROGETTAZ
ONE 
INTEGRATA 

verifica 
layout 
funzionale 

verifica 
layout 
funzionale 

      

   

PROGETTAZ
ONE 
INTEGRATA 

verifica 
layout 
funzionale 

verifica 
layout 
funzionale 

      

   

PROGETTAZ
ONE 
INTEGRATA 

verifica 
layout 
funzionale 

verifica 
layout 
funzionale 

      

   

PROGETTAZ
ONE 
INTEGRATA 

verifica 
layout 
funzionale 

verifica 
layout 
funzionale 

      

   

PROGETTAZ
ONE 
INTEGRATA 

verifica 
layout 
funzionale 

verifica 
layout 
funzionale 

      

   

PROGETTAZ
ONE 
INTEGRATA 

verifica 
layout 
funzionale 

verifica 
layout 
funzionale 

      

   

PROGETTAZ
ONE 
INTEGRATA 

verifica 
layout 
funzionale 

verifica 
layout 
funzionale 

      

   

PROGETTAZ
ONE 
INTEGRATA 

verifica 
layout 

verifica 
layout 

      
   FASE 3D 

Formulazion
e proposte 
ed 
individuazio
ne 
soluzione 
prescelta 
(parziale) 

 

FASE 3C 
Rilievo dello 
stato di fatto 

   

FASE 3D 
Formulazion
e proposte 
ed 
individuazio
ne 
soluzione 
prescelta 
(finita) 
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RECEPIMENT
O 
OSSERVAZI
ONI 

RECEPIMENT
O 
OSSERVAZI
ONI 

RECEPIMENT
O 
OSSERVAZI
ONI 

MILESTONE 
MEETING - 
riunione 
plenaria - 

FASE DI 
CONTROLL
O E 
VERIFICA 
DEL LAYOUT 
DA PARTE DI 
TUTTE LE 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

MILESTONE 
MEETING - 
riunione di 
gruppo- 

RECEPIMENT
O ULTERIORI 
OSSERVAZIO
NI 

RECEPIMENT
O ULTERIORI 
OSSERVAZIO
NI 

RECEPIMENT
O ULTERIORI 
OSSERVAZIO
NI 

MILESTONE 
MEETING - 
riunione 
plenaria - 

  
 
 

Sopra è riportato il crono-programma condiviso in cui vengono esplicitate per ogni 
disciplina le attività svolte nel tempo, per raggiungere gli obiettivi preposti (fasi).  
In parallelo viene indicato il percorso di riunioni e milestone meeting necessario.  
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Fase 1a – Individuazione tipologie attività e locali 
 
Sopralluoghi alle strutture esistenti 
 
Al fine di identificare le attività svolte nella Facoltà di Agraria sono stati fatti vari 
sopralluoghi alle strutture esistenti. Fino al termine del 2018 la Facoltà era organizzata in 
due dipartimenti (GESAAF - Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e 
Forestali; DISPAA - Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e 
dell’Ambiente) distribuiti su numerose strutture dei Comuni di Firenze e Sesto Fiorentino. 
Alle Cascine ci sono gli edifici: Padiglione Centrale, Padiglione Est, Padiglione Ovest, 
Fabbrichetta Est, Fabbrichetta Ovest, Zootecnia, Prefabbricato di Zootecnia ed il 
complesso delle Stalle Sperimentali. Vi sono poi gli edifici di Biotecnologie Agrarie in Via 
Maragliano e Via Donizetti e la sede di Quaracchi. Completano il quadro delle strutture 
afferenti Agraria gli edifici già presenti nel Polo Scientifico di Sesto Fiorentino: 
Ortoflorofrutticoltura, con le relative serre, Patologia e Zoologia forestale (ex-colonica) ed 
il Genexpress. 
 

 
Le sedi del GESAAF - Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali 
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Le sedi del DISPAA - Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente 
 
 
I sopralluoghi hanno evidenziato la presenza di ambienti molto variegati, riassumibili nelle 
seguenti categorie generali: 

- spazi per la didattica formale ed informale (aule, laboratori didattici, biblioteca, 
aula magna, spazi per l’orientamento degli studenti e per lo studio, spazi aperti 
attrezzati, …) 

- spazi per la ricerca organizzati in sezioni o linee di ricerca (laboratori “leggeri”, 
laboratori “pesanti” ed officine, fitotroni, serre sperimentali, stalle, stabulari, …) 

 
In particolare la dotazione di spazi aperti attrezzati assume grande importanza nella 
didattica degli studenti di Agraria ed occupa estese porzioni degli spazi destinati alla 
Facoltà. 
Durante i sopralluoghi sono state anche recepite le prime indicazioni dei referenti dei vari 
laboratori di ricerca che hanno illustrato le peculiarità e le esigenze specifiche dei propri 
ambienti di lavoro. La principale indicazione emersa dai colloqui è la presenza di alcuni 
ambienti con dotazioni necessarie alla ricerca ripetute nelle varie sedi. 
Il quadro della identificazione “empirica” delle attuali dotazioni di Agraria basato sui 
sopralluoghi ha consentito di fare una prima identificazione tipologica dei locali al fine di 
redigere la struttura della scheda di rilevazione del quadro esigenziale generale (cfr. Fase 
1b). 
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Rilevazione della consistenza dimensionale e funzionale delle strutture esistenti 
 
Attingendo i dati dal database del patrimonio immobiliare di Ateneo (Infocad) sono state 
raccolte tutte le planimetrie catastali, le visure e le piante di tutti i piani degli edifici con 
indicazione delle destinazioni d’uso, dei titolari e delle superfici nette e lorde dei singoli 
locali. In seguito sono state redatte delle tabelle riassuntive contenenti l’elenco di tutti i 
vani degli edifici suddetti al fine di valutare la consistenza ed il numero di ambienti distinti 
per tipologia (vedi allegato al contributo disciplinare ICAR 14 nella sezione Documenti di 
Riferimento). La classificazione rinvenibile attraverso il database non è esaustiva, in 
quanto gli spazi dedicati ai laboratori presentano caratteristiche specifiche che esulano 
dal semplice dato dimensionale, ma è stata integrata con i rilievi effettuati durante i 
sopralluoghi. 
Di seguito si riporta un quadro riassuntivo dei principali dati rilevati accorpati per tipologie. 
I dati sono distinti per strutture oggetto di trasferimento al Polo Scientifico (Cascine, 
Donizetti, Maragliano, Quaracchi) e strutture non oggetto di trasferimento in quanto già 
presenti al Polo di Sesto (Ortoflorofrutticoltura, Genexpress, Patologia e Zoologia forestale). 
 

CASCINE, DONIZETTI, MARAGLIANO, QUARACCHI    

Destinazione d'uso Area lorda 
totale 

Area 
netta 
totale 

n. vani Area 
netta 
media 

Aula 2014,57 1634,96 26 63 

Aula magna 119,68 100,84 1 101 

Studio/ufficio 6016,32 4886,83 238 21 

Sala riunioni 394,63 326,72 9 36 

Laboratorio didattico 239 210,26 3 70 

Laboratorio 3536,77 2878,35 118 24 

Officina 1006,91 781,36 10 78 

Segreteria studenti 107,3 89,39 3 30 

Biblioteca/Deposito librario 1010,84 836,64 16 52 
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Archivio/Magazzino/Ripostiglio 4256,46 3319,05 143 23 

Cappella 197,56 155,36 2 78 

Museo 74,34 52,94 2 26 

Locali tecnici 303,85 234,7 13 18 

Servizi igienici 694,38 565,4 87 6 

Portineria 64,93 54,03 4 14 

Spazio studenti 169,76 141,95 4 35 

Spazi distributivi 6173,4 5044,38 269 19 

Cucina/Spazi ristoro 232,85 192,41 14 14 

Garage/Autorimessa 118,62 90,28 2 45 

Serra 299,51 219,61 6 37 

Stalla/Stabulario 430,64 359,51 20 18 

Altri ambienti 260,23 209,36 11 19 

Totale 27722,55 22384,33 1001  

     

POLO SCIENTIFICO     

Destinazione d'uso Area lorda 
totale 

Area 
netta 
totale 

n. vani Area 
netta 
media 

Aula 138,65 122 2 61 

Studio/ufficio 828,54 714,1 35 20 
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Sala riunioni 74,45 65,51 2 33 

Laboratorio 1069,86 927,87 19 49 

Sala computer 46,35 40,77 1 41 

Officina 110,35 100,98 1 101 

Segreteria studenti 34,8 30,61 1 31 

Biblioteca/Deposito librario 234,9 210,95 2 105 

Archivio/Magazzino/Ripostiglio 89,32 80,35 8 10 

Locali tecnici 178,86 161,72 12 13 

Servizi igienici 158,85 140 37 4 

Portineria 13,57 12,43 1 12 

Spazi distributivi 1504,18 1350,27 31 44 

Spazi ristoro 30,79 28,18 2 14 

Serra 326,93 319,85 6 53 

Altri ambienti 2150,86 2019,14 5 404 

Totale 6991,26 6324,73 165  

 
 
Due delle tre attività presenti al Polo Scientifico (Genexpress, Patologia e Zoologia 
forestale) sono ubicate in strutture che potrebbero essere oggetto di trasformazione e la 
loro ricollocazione nel nuovo Polo di Agraria a Sesto è in corso di valutazione. In 
particolare il fabbricato della ex-colonica che ospita Patologia e Zoologia forestale 
necessita interventi di ristrutturazione e la ricollocazione delle funzioni nel Polo di Agraria è 
ritenuta probabile allo stato attuale dello studio. 
 
Dalla tabella si possono desumere le seguenti osservazioni: 
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1. le aule hanno estensione media equivalente nelle sedi oggetto di trasferimento e 
nelle sedi di Sesto (2 aule ad Ortoflorofrutticoltura) 

2. analogamente gli studi/uffici presentano estensione media equivalente (pari a 20 
mq), ma dai sopralluoghi si evidenzia che il numero medio di utenti per locale è 
maggiore a Sesto Scientifico 

3. i laboratori nelle strutture da trasferire hanno superficie media pari alla metà della 
superficie presente negli edifici di Sesto; dai sopralluoghi è emerso che i primi sono 
stati ricavati adattando strutture esistenti alle attività di ricerca compatibilmente 
con le possibilità delle strutture stesse, mentre i laboratori di Sesto sono stati 
appositamente progettati per le funzioni che vi sono state collocate 

 
 
Biblioteca 
 
La biblioteca di Agraria è distribuita nelle varie sedi. I dati rilevati da Infocad sono di 
seguito riportati. 
 

BIBLIOTECHE    

Ubicazione Destinazione d'uso Area 
lorda 
totale 

Area 
netta 
totale 

Pad. Centrale Sala lettura/consultazione 211,73 177,18 

Deposito librario 411,41 342,24 

Pad. Ovest Deposito librario 41,35 34,29 

Pad. Est Biblioteca 39,74 31,73 

Zootecnia Biblioteca 64,78 52,89 

Donizetti Biblioteca 37,42 32,48 

Quaracchi Deposito librario 204,41 165,83 

Ortoflorofrutticoltura Biblioteca 113,36 99,73 

Deposito librario 121,54 111,22 
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I dati sulle collezioni sono stati forniti dai referenti della biblioteca e sono indicati con 
precisione per quanto riguarda la sede delle Cascine, mentre sono stimati sulla base degli 
inventari per le altre sedi. 
 
In particolare la biblioteca della sede delle Cascine presenta un patrimonio librario di 240 
ml di volumi nella sala di consultazione. La situazione dei depositi è riportata di seguito. 
 
 
 
 

BIBLIOTECA CASCINE - PAD. CENTRALE    

Destinazione d'uso Piano ml 
volumi 

NOTE 

Sala lettura/consultazione Terra, Primo 240   

        

pozzo librario e galleria Primo, Secondo 1500 periodici, tesi, libri 

ufficio e scaffale alto in 
sala consultazione 

Terra 30 libri, enciclopedie, 
dizionari 

stanza deposito Terra 325 riviste e fondi storici 

deposito corridoio Terra 122 libri e riviste 

ufficio ex DEART Terra 67 libri 

corridoio donazione sorbi  Terra 18 libri 

corridoio riviste giuridiche 
ex DEART 

Terra 15 riviste 

TOTALE DEPOSITI CASCINE   2077   
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BIBLIOTECA ALTRE SEDI (stime basate sugli inventari)    

Destinazione d'uso Ubicazione, Piano ml 
volumi 

NOTE 

Economia agraria Cascine 18 primo e secondo 
piano (ex DEART) 

1200 libri, riviste 

Ingegneria Agraria e 
Forestale 

Quaracchi 135 libri, riviste 

Ortoflorofrutticoltura Sesto 400 libri, riviste 

Scienze del Suolo  Piazzale delle Cascine, 15 - 
primo piano 

935 libri, riviste 

Meccanica agraria Piazzale delle Cascine, 15 - 
piano terra 

30 libri, riviste 

Scienze Agronomiche  primo piano e soffitta 350 libri, riviste 

Biotecnologie Agrarie Via Maragliano, 75-77 270 libri, riviste 

Scienze Zootecniche Via delle Cascine, 5 100 libri, riviste 

Scienze Forestali Quaracchi (3 salette a piani 
diversi 

100 libri, riviste 

TOTALE DEPOSITI ALTRE SEDI   3520   

    

TOTALE DEPOSITI   5597   
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Descrizione dello stato attuale del verde annesso alla futura sede della Scuola di 
Agraria 
Nell’area del campus universitario di Sesto Fiorentino la struttura del verde è caratterizzata 
da un nuovo inserimento di edifici di recente costruzione che appaiono “appoggiati” su 
un tessuto agrario preesistente e storico, in maniera non sempre congrua. Occorre 
dividere il verde in due componenti: il verde pertinenziale del campus dell’Università degli 
studi di Firenze, ed il verde storico, agricolo produttivo. 
Per quanto concerne il verde attiguo all’università di Firenze (area grossomodo 
ricompresa tra via Carlo Alberto Funaioli, torrente Zambra, via dei Frilli, via della Madonna 
del piano, via Generoso Patrone) si tratta principalmente di verde strappato alla gestione 
agricola e per la maggior parte mantenuto a prato. Si presenta come un verde la cui 
manutenzione potrebbe subire un miglioramento rafforzando l’introduzione di elementi 
tipici della piana fiorentina. Purtroppo la cementificazione degli spazi sino alla base degli 
edifici, fa si che il verde non possa portare il beneficio di moderare gli  estremi climatici 
costringendo le strutture ad usufruire dei poco sostenibili condizionatori. In questo senso, 
sotto il profilo della sostenibilità, il verde attuale ha sicuramente la possibilità di migliorare 
la propria funzionalità. Positiva invece la scelta delle specie che riflette i caratteri della 
foresta planiziale. 
Per quanto concerne il verde agricolo, questo è residuale e privo di relazioni funzionali ed 
ecologiche col verde circostante. Vi è una forte separazione tra esso ed i corridoi 
ecologici dei monti della Calvana e dell’Arno a causa dell’edificazione lungo le direttrici 
di comunicazione parallele all’Arno. Si tratta del morfotipo delle Aree agricole intercluse: 
in queste aree si hanno aree costruite che si affacciano direttamente su aree agricole 
nelle quali la rete scolante storica è scomparsa per assenza di punti di sbocco, mentre le 
coltivazioni sono per lo più cereali e prati stabili a maglia larga. Occasionalmente la 
maglia si fa più fitta dove sopravvive il reticolo storico dei campi coltivati per il consumo 
diretto. 
L'insieme vegetazionale fa parte della serie 89  (Geosigmeto ripariale e dei fondovalle 
alluvionali della regione temperata (a) e della regione mediterranea (b) (Salicion albae, 
Populion albae, Alno-Ulmion, Carpinion betuli, Teucrio siculi-Quercion cerris); c: Serie 
azonale edafo-igrofila) della la Carta delle Serie di vegetazione d’Italia[1]. 
L’area è soggetta a pesanti criticità come evidenziato nel PIT con valenza di piano 
paesaggistico[2]: 
<<Particolarmente critica risulta la situazione nel territorio di pianura compreso tra Firenze 
e Campi Bisenzio, ove la presenza di diverse aree umide di elevato valore naturalistico, 
prima fra tutte l’ANPIL degli Stagni di Focognano, è associata ad un elevato grado di 
urbanizzazione residenziale e industriale (ad es. zona industriale dell’Osmannoro), ad un 
rilevante effetto barriera degli assi autostradali A11 e A1, alla presenza della vasta 
discarica di Case Passerini e dell’aeroporto di Peretola, con recenti rilevanti consumi di 
suolo agricolo nella residuale piana fiorentina e sestese (nuova scuola dei carabinieri e 
nuovo polo universitario) e con nuove previsioni edificatorie e aeroportuali, in grado di 
ridurre ulteriormente le zone agricole e le relittuali aree umide. Nella pianura orientale di 
Firenze le residuali zone agricole di Rovezzano (in dx idrografica del Fiume Arno) e del 
Bisarno-La Nave e Pian di Ripoli (in sx idrografica) sono state soggette a forti pressioni 
insediative con attuali criticità legate anche alla chiusura delle direttrici di connettività 
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ecologica con il territorio collinare circostante (ad es. con effetto barriera operato dalla 
SP 34 e dall’edificato realizzato lungo tale asse).>> 
  
Altre criticità includono la dispersione insediativa nel territorio rurale, di cui fa anche parte 
il Campus universitario di Firenze, con ampie aree verdi intercluse tra l’edificato, e la 
distruzione degli assi e delle relazioni ambientali che uniscono la collina con l’Arno. 
In virtù di questo occorre considerare che nella progettazione appare prioritario cercare 
di tutelare e ricostruire gli elementi di collegamento ecologico e funzionale con gli 
elementi dell’intorno. Un pensiero suggestivo sarebbe quello di tentare di recuperare le 
forme classiche del paesaggio agrario fiorentino, incluse le forme di filare maritato che 
includevano specie come il salice, l’olmo, il gelso (per la bachicoltura) l’acero, misti ad 
alberi da frutta come per esempio  il pero. Un altro elemento significativo potrebbe essere 
la necessità di valorizzare il collegamento perpendicolare all’Arno rappresentato da via 
dei Giunchi, come raccomanda anche il PIT in merito ai collegamenti . Tale collegamento 
è attualmente ciclabile e già unisce, attraversa via dei Giunchi, la stazione della ferrovia 
di Zambra con il polo scientifico di Sesto e, superato questo, sempre in linea retta, supera 
l’autostrada con un sovrapasso che la unisce con via Ponte dei Gigoli, da cui  in linea 
retta entra in via San Piero a Quaracchi e attraverso di essa raggiunge la storica Scuola di 
Agraria di Quaracchi, che peraltro è anche in prossimità della stazione ferroviaria delle 
Piagge. Salvaguardando via dei giunchi nella sua interezza si andrebbe a realizzare un 
collegamento funzionale ed ideale tra la vecchia sede del corso di Laurea in Scienze 
Forestali e la nuova sede di Sesto Fiorentino. 
Sicuramente un altro focus potrebbe essere la valutazione adeguata delle aree umide. Di 
fatto, nei dintorni del polo scientifico, è presente il lago di Peretola, che pur non essendo 
accessibile al pubblico, rappresenta una memoria di una realtà della piana fatta di 
bacini lacustri adeguati al ricovero degli uccelli migratori; di questi ne sopravvivono pochi, 
i più rilevanti naturalisticamente sono quelli presenti nella zona di Focognano. Questi 
hanno un ruolo importantissimo nel mantenimento della biodiversità su scala locale e 
nazionale perché permettono lo svernamento di alcuni uccelli e il compimento dell’intero 
ciclo ontogenetico per alcune specie, oltre a rappresentare un punto di rifugio per anfibi 
e micromammifferi.  Nella progettazione del verde questo potrebbe essere un elemento 
da tenere adeguatamente in considerazione, come spunto, perché potrebbe essere sia 
un recupero di una componente naturalistica che un modo di integrare nel disegno gli 
elementi di gestione idrica di cui il morfotipo delle aree agricole intercluse ha molto 
bisogno anche per via della distruzione della antica rete scolante. Se si prevede che degli 
uccelli possano frequentare l’area comunque è necessario prevedere una bonifica dal 
piombo dei pallini da caccia[3]. 
In virtù di questo tra la varie tipologie agricole che possono essere inserite nell’area 
sarebbero da favorire e da inserire quelle che più facilmente possono integrarsi con la 
conservazione delle aree umide circostanti, come ad esempio campi per l’agricoltura 
biologica, impianti di arboricoltura da legno, serre e così via. Una attenzione dovrebbe 
essere posta anche a realizzare una rete scolante che non vada ad aggravare i problemi 
di eutrofizzazione e deflusso del bacino ma che obbedisca ai principi del “Think global, 
act local” cercando di risolvere sull’area i problemi di gestione idrica. 
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[1] Carlo Blasi, «Carta delle serie di vegetazione dItalia - Metadato - Valutazioni e 
Autorizzazioni Ambientali - VAS - VIA - AIA» (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare - Direzione generale per la Protezione della Natura, 2010), 
http://www.va.minambiente.it/it-IT/DatiEStrumenti/MetadatoStrato/3f975f15-2d89-7c43-
9b00-e305120670f5. 
[2] Torio E Paesaggio et al., «DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO 
Responsabile Maria Sargentini», s.d., 73. 
[3] Alessandro Andreotti e Fabrizio Borghesi, Il piombo nelle munizioni da caccia: 
problematiche e possibili soluzioni (Roma: ISPRA, 2012). 
  
 
 
Fase 1b – Elaborazione schede rilevazione esigenze 
 
Al fine di rilevare i bisogni dei diversi target, è stato necessario individuare in maniera 
sistematica tutti i portatori di interesse (stakeholders) che potevano essere coinvolti nel 
processo di ricerca per analizzare i bisogni. Di seguito, la tabella degli stakeholders 
individuati per il plesso di Agraria. 

 

Agraria 
  

Referenti: 
 
Leonardo Casini 
Simone Orlandini 
  

Dipartimento Stakeholders Contatto 

GESAAF 
(Gestione dei sistemi 
agrari, alimentari e 
forestali) 

Direttore Leonardo Casini 
(leonardo.casiniunifi.it) 

GESAAF 
(Gestione dei sistemi 
agrari, alimentari e 
forestali) 

Vice direttore Gherardo Chirici 
(gherardo.chirici@unifi.it) 
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GESAAF 
(Gestione dei sistemi 
agrari, alimentari e 
forestali) 

Professori ordinari e associati 
(tot 36) 

  

GESAAF 
(Gestione dei sistemi 
agrari, alimentari e 
forestali) 

Ricercatori 
(tot 20) 

  

GESAAF 
(Gestione dei sistemi 
agrari, alimentari e 
forestali) 

Responsabile amministrativo Rina Nigro 
(rina.nigro@unifi.it) 

GESAAF 
(Gestione dei sistemi 
agrari, alimentari e 
forestali) 

Rappresentanti personale 
tecnico e amministrativo 

Dott.ssa Veronica Alampi Sottini 
(veronica.alampisottini@unifi.it) 
  
Dott.ssa Lucia Castellucci 
(lucia.castellucci@unifi.it) 
  
Dott. Fabio Fabiano 
(fabio.fabiano@unifi.it) 

GESAAF 
(Gestione dei sistemi 
agrari, alimentari e 
forestali) 

Rappresentanti dottorandi 
(tot 19) 

Dott. Giulio Castelli 
Dott.ssa Barbara Del Perugia 

GESAAF 
(Gestione dei sistemi 
agrari, alimentari e 
forestali) 

Rappresentanti assegnisti 
(tot assegnisti 23) 
(tot borsisti 17) 

Dott. Andrea Laschi 
Dott. Francesco Riccioli 
(francesco.riccioliunifi.it) 

GESAAF 
(Gestione dei sistemi 
agrari, alimentari e 
forestali) 

Rappresentanti studenti Antonuccio Tito 
Gallori Samuele 
Pieragnoli Matteo 
Risaliti Gianmarco 
Scapigliati Riccardo 

GESAAF 
(Gestione dei sistemi 
agrari, alimentari e 
forestali) 

Referente Didattica e scuole Prof. Enrico Marchi 

(enricomarchi@unifi.it) 
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GESAAF 
(Gestione dei sistemi 
agrari, alimentari e 
forestali) 

Referente per la ricerca e il 
trasferimento tecnologico 

Prof. Gherardo Chirici 
(gherardo.chirici@unifi.it) 

GESAAF 
(Gestione dei sistemi 
agrari, alimentari e 
forestali) 

Personale Lab  OEnoLabTech - 
Laboratorio di ricerca e 
sviluppo in enologia  

Valentina Canuti 
Paola Domizio 
Giovanna FIa 
Livio Lencioni 
Monica Picchi 
Bruno Zanoni 

GESAAF 
(Gestione dei sistemi 
agrari, alimentari e 
forestali) 

Personale Lab Sensorylab- 
laboratorio di analisi sensoriale 

Erminio Monteleoni 
Caterina DInnella 
Sara Spinelli 
Danny Cliceri 
Maria Piochi 
Alessandra De Toffoli 
Lapo Pierguidi 
Renzo Fusi 

GESAAF 
(Gestione dei sistemi 
agrari, alimentari e 
forestali) 

Personale WH Lab Elena Bresci 
Fabio Salbitano 
Giulio Castelli 
Beatrice Laurita 

GESAAF 
(Gestione dei sistemi 
agrari, alimentari e 
forestali) 

Laboratorio di anatomia del 
legno e xilologia 

Marco Fioravanti 

GESAAF 
(Gestione dei sistemi 
agrari, alimentari e 
forestali) 

Laboratorio prove meccaniche Marco Togni 

GESAAF 
(Gestione dei sistemi 
agrari, alimentari e 
forestali) 

Laboratorio per la 
conservazione dei beni culturali 
lignei 

Giacomo Goli 

GESAAF 
(Gestione dei sistemi 
agrari, alimentari e 
forestali) 

Laboratorio per l'innovazione 
della raccolta di biomasse 

Enrico Marchi 
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DISPAA 
(Scienze delle produzioni 
agroalimentari e 
dell’ambiente) 

Direttore Simone Orlandini 
(simone.orlandini@unifi.it) 

DISPAA 
(Scienze delle produzioni 
agroalimentari e 
dell’ambiente) 

Vice direttore Donatella Paffetti 
(donatella.paffetti@unifi.it) 

DISPAA 
(Scienze delle produzioni 
agroalimentari e 
dell’ambiente) 

Responsabile amministrativo Elisabetta Sonnati 
(elisabetta.sonnati@unifi.it) 

DISPAA 
(Scienze delle produzioni 
agroalimentari e 
dell’ambiente) 

Professori ordinari e associati 
(tot 47) 

  

DISPAA 
(Scienze delle produzioni 
agroalimentari e 
dell’ambiente) 

Ricercatori 
(tot 20) 
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DISPAA 
(Scienze delle produzioni 
agroalimentari e 
dell’ambiente) 

Personale tecnico 
amministrativo 

Luisa Andrenelli 
(luisa.andrenelli@unifi.it) 
  
Paola Arfaioli 
(paola.arfaioli@unifi.it) 
  
Ilaria Galigani 
(ilaria.galigani@unifi.it) 
  
Massimo Gori 
(massimo.gori@unifi.it) 
  
Elisabetta Guidi 
(elisabetta.guidi@unifi.it) 
  
Carlo Maiorino 
(carlo.maiorino@unifi.it) 
  
Alessandra Pantani 
(alessandra.pantani@unifi.it) 

DISPAA 
(Scienze delle produzioni 
agroalimentari e 
dell’ambiente) 

Assegnisti 38 
Dottorandi 31 

  

DISPAA 
(Scienze delle produzioni 
agroalimentari e 
dell’ambiente) 

Rappresentanti degli studenti Irene Acomanni 
Guido Bellafiore 
Daniele Caroti 
Virginia Castellucci 
Ginevra Farnetani 
Gabriele Mori 
Lorenzo Gnesini 

DISPAA 
(Scienze delle produzioni 
agroalimentari e 
dell’ambiente) 

laboratorio di Agronomia della 
sezione Scienze Agronomiche e 
Gestione del Territorio 

Simone Orlandini 
(Responsabile della ricerca) 
  
Antonio Pellanda 
Roberto Vivoli 
(Responsabili tecnici) 

DISPAA 
(Scienze delle produzioni 
agroalimentari e 
dell’ambiente) 

Allevamenti sperimentali della 
sezione di Scienze Animali 

Silvano Lancini 
Ilaria Galigani 
Andrea MArtini 

DISPAA 
(Scienze delle produzioni 
agroalimentari e 
dell’ambiente) 

Allevamento insetti della 
sezione di Patologia Vegetale 
ed Entomologia 

Patrizia Sacchetti 
(responsabile della ricerca) 
  
Luigi Buonomo 
(Responsabile tecnico) 
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DISPAA 
(Scienze delle produzioni 
agroalimentari e 
dell’ambiente) 

Analisi degli acidi nucleici della 
sezione Patologia Vegetale ed 
Entomologia 

Laura Mugnai 
Guido Marchi 
Luisa Ghelardini 
Paolo Capretti 
(Responsabili della ricerca) 

DISPAA 
(Scienze delle produzioni 
agroalimentari e 
dell’ambiente) 

Banca del germoplasma della 
Scienze Agronomiche e 
Gestione del Territorio 

Stefano Benedettelli 
(Responsabile scientifico) 
  
Giovanna Casella 
Roberto Vivoli 

DISPAA 
(Scienze delle produzioni 
agroalimentari e 
dell’ambiente) 

laboratorio di Botanica della 
sezione di Scienza del Suolo e 
della Pianta 

Filippo Bussotti 
Federico Selvi 
Piero Bruschi 
(Responsabili della ricerca) 
  
Laura Vivona 
(personale tecnico) 

DISPAA 
(Scienze delle produzioni 
agroalimentari e 
dell’ambiente) 

laboratorio di Colture in vitro 
della sezione di Scienze 
Agronomiche e Gestione del 
Territorio 

Luisa Andrenelli 
(Responsabile della ricerca) 

DISPAA 
(Scienze delle produzioni 
agroalimentari e 
dell’ambiente) 

laboratorio di Fermentazioni 
Ruminali della sezione di 
Scienze Animali 

Arianna Buccioni 
(Responsabile della ricerca) 
  
Doria Benvenuti 
Antonio Pezzati 
(Responsabili tecnici) 

DISPAA 
(Scienze delle produzioni 
agroalimentari e 
dell’ambiente) 

laboratorio di Genetica 
animale della sezione di Scienze 
Animali 

Riccardo Bozzi 
(Responsabile della ricerca) 

DISPAA 
(Scienze delle produzioni 
agroalimentari e 
dell’ambiente) 

laboratorio Meteo Salute della 
sezione di Scienze 
Agronomiche e Gestione del 
Territorio 

Simone Orlandini 
(responsabile della ricerca) 
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DISPAA 
(Scienze delle produzioni 
agroalimentari e 
dell’ambiente) 

Il laboratorio di Analisi macro e 
micro elementi della sezione di 
Scienze Agronomiche e 
Gestione del Territorio 

Luisa Andrenelli 
(Responsabile della ricerca) 
  
Adriano Pasqualino Baglio 
(responsabile tecnico) 

DISPAA 
(Scienze delle produzioni 
agroalimentari e 
dell’ambiente) 

Microscopia e isolamenti della 
Sezione di Patologia Vegetale 
ed Entomologia 

Paolo Capretti 
Salvatore Moricca 
Laura Mugnai 
Guido Marchi 
Luisa Ghelardini 
(Responsabili ricerca) 
  
Cecilia Comparini 
Antonio Esposito 
(Personale tecnico) 

DISPAA 
(Scienze delle produzioni 
agroalimentari e 
dell’ambiente) 

laboratorio Olfattometro della 
sezione di Patologia Vegetale 
ed Entomologia 

Patrizia Sacchetti 
(Responsabile ricerca) 
  
Luigi Buonuomo 
(personale tecnico) 

DISPAA 
(Scienze delle produzioni 
agroalimentari e 
dell’ambiente) 

Laboratorio di Patologia 
vegetale, Microscopia e 
Isolamenti 

Paolo Capretti 
Salvatore Moricca 
Laura Mugnai 
Guido Marchi 
Luisa Ghelardini 
(Responsabili ricerca) 
  
Cecilia Comparini 
Antonio Esposito 
(Personale tecnico) 

DISPAA 
(Scienze delle produzioni 
agroalimentari e 
dell’ambiente) 

SEM - Scanning Electron 
Microscope della sezione di 
Patologia Vegetale ed 
Entomologia 

Antonio Belcari 
(responsabile ricerca) 
  
Luigi Buonuomo 
(responsabile tecnico) 

DISPAA 
(Scienze delle produzioni 
agroalimentari e 
dell’ambiente) 

Tunnel del vento Patrizia Sacchetti 
(Responsabile ricerca) 
  
Luigi Buonuomo 
(responsabile tecnico) 
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DISPAA 
(Scienze delle produzioni 
agroalimentari e 
dell’ambiente) 

laboratori della sezione di 
Scienza del Suolo 

Paola Arfaioli 

Scuola di Agraria Studenti tutor 
[Scienze agrarie] 

Elena Marra (dott) 
Concetta Messina (stud) 
Salvatore Lombardo Facciale (stud) 
Dimitri djialeu tiako (stud) 

Scuola di Agraria Studenti tutor 
[scienze faunistiche] 

Georgia Brotini (stud) 
Costanza Borghi (stud) 
Samantha Benucci (stud) 

Scuola di Agraria Studenti tutor 
[scienze forestali e ambientali] 

Giovanni Iacopetti (dott) 
Lucia Mondanelli (stud) 
Elia Vangi (stud) 
Matteo Varuni (stud) 

Scuola di Agraria Studenti tutor 
[scienze vivaistiche, ambiente e 
gestione del verde] 

Giulia Angeloni (dott) 
Marco Ammoniaci (stud) 
Maria Spallino (stud) 

Scuola di Agraria Studenti tutor 
[tecnologie alimentari] 

Alessio Cappelli (dott) 
Carlotta Breschi (dott) 
Marco Mugnaini (stud) 
Lisa Cangioli (stud) 

Scuola di Agraria Studenti tutor 
[tecnologie del legno] 

Alessandro Casagli 

Scuola di Agraria Studenti tutor 
[viticultura ed enologia] 

Giuseppe De Rosa (stud) 
Mauro Iacono (stud) 
Margherita Coli (stud) 
Maria Celesti (stud) 

 
In base ad alcuni fattori vengono elaborate due schede per la Rilevazione delle Esigenze 
della Scuola di Agraria. I fattori che hanno influito sulla determinazione dei parametri 
sono: 

● Analisi dei casi studio. 
● Consultazione della bibliografia di settore. 
● Analisi Normativa. 
● Colloqui e Confronti diretti con i Responsabili. 
● Colloqui e Confronti diretti con alcuni Professori responsabili di aree didattiche 
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specifiche. 
● Visite dirette agli attuali locali della formazione e della ricerca. 
● Precedenti esperienze professionali dei Responsabili Scientifici e Assegnisti. 

Sulla scorta dei dati raccolti vengono sostanzialmente individuate due macro-categorie 
di locali. Le ragioni a sostegno di tale distinzione sono molteplici e vanno dalla diversità 
del tipo di utenza, e quindi di frequentazione e utilizzo di questi spazi a ragioni di ordine 
tecnico-normativo. 

La prima macro-categoria di locali è afferente la “didattica” e comprende in generale: 

● Aule 
● Laboratori Didattici (si considerano spazi sia interni che esterni) 
● Spazi Amministrativi 
● Spazi per il personale 

La seconda macro-categoria di locali è afferente la “ricerca” e comprende in generale: 

● Laboratori di Ricerca (si considerano spazi sia interni che esterni) 
● Altri spazi di supporto alla ricerca 

 
La divisione operata non contempla ragioni di ordine distributivo o di organizzazione degli 
ambienti. Ad esempio gli “spazi amministrativi” e gli “spazi per il personale” sono afferenti 
la prima categoria, ma ciò non comporta la loro estraneità alla seconda categoria; gli 
uffici per il personale saranno gli stessi per entrambe le aree. Tuttavia questa prima 
divisione è apparsa fin dalla prima fase di reperimento dei dati evidente per la 
particolarità dei locali destinati alla ricerca. Sono questi difatti locali altamente specialistici 
soggetti a richieste aderenti la vocazione del singolo laboratorio. Per questi tipi di locali, 
vista la particolarità delle lavorazioni svolte, visti i materiali utilizzati, viste le dotazioni 
tecniche richieste, il classamento normativo assume standard più restrittivi rispetto gli spazi 
genericamente dedicati alla didattica. Inoltre sono questi ambienti più di altri soggetti a 
rapide evoluzioni in linea con i progressi della ricerca scientifica e tecnica dei diversi 
settori disciplinari. 

 

 

 

 

 



 
38 

Tabelle Rilevazione Esigenze 

AULE 

I valori indicati hanno valore puramente esemplificativo. 
Se alcune colonne non hanno attinenza con la tipologia del locale lasciare vuoto.  
 

NOME LOCALE SEZIONE TIPOLOGIA 
DIMENSIONE NUMER

O NOTE GENERALI 
PERSONE MQ 

Indicare la destinazione 
dell'ambiente 

riportare il nome completo 
della sezione 

     

AULA -INDICARE NOME 
SPECIFICO SE PRESENTE 

INDICARE SE SPECIFICO 
ALLA SOLA SEZIONE 
(INDICARE SEZIONE) O SE 
COMUNE A UNA O Più 
SEZIONI (INDICARE SEZIONI) 

PICCOLA 25  20 
-es. TUTTE LE AULE CON 
SEDUTE MOBILI 

SPAZIO ANNESSO 1 es. STANZA CAMPIONI   10 5  

SPAZIO ANNESSO … ….   … …  

AULA -INDICARE NOME 
SPECIFICO SE PRESENTE 

INDICARE SE SPECIFICO 
ALLA SOLA SEZIONE 
(INDICARE SEZIONE) O SE 
COMUNE A UNA O Più 
SEZIONI (INDICARE SEZIONI) 

MEDIA 50  15 
-es. LA SEZIONE NECESSITA DI 
AULE SPECIFICHE DEDICATE 
ALL'INSEGNAMENTO 

es. AULA PER FILMATI 
AUDIOVISIVI 

INDICARE SE SPECIFICO 
ALLA SOLA SEZIONE 
(INDICARE SEZIONE) O SE 
COMUNE A UNA O Più 
SEZIONI (INDICARE SEZIONI) 

GRANDE 120  1 

-es. SEDUTE FISSE RIBALTABILI 
SENZA PIANO DI LETTURA - 
L'AULA NECESSITA DI CABINA 
DI REGIA 

es. AULA CAMPIONI 

INDICARE SE SPECIFICO 
ALLA SOLA SEZIONE 
(INDICARE SEZIONE) O SE 
COMUNE A UNA O Più 
SEZIONI (INDICARE SEZIONI) 

MEDIA 50   
-es. NECESSITA DI ALTEZZA 
ALMENO 4M PER 
ARMADIATURE SPECIFICHE 

       

 

LAB 
DIDATTICI 

Per Banco si intende postazione di lavoro di 60x60 cm 

Se alcune colonne non hanno attinenza con la tipologia del locale lasciare vuoto. 

I valori indicati hanno valore puramente esemplificativo. 

NOME LOCALE SEZIONE 

TIPOLOGIA 

DIMENSIONE 

NUME
RO NOTE GENERALI 

POSIZIONE 

PERSON
E 

MQ Indicare la destinazione 
dell'ambiente 

riportare il nome 
completo della 
sezione 

PT ALTRI 
PIANI 

LABORATORIO DIDATTICO 
-INDICARE NOME 
SPECIFICO SE PRESENTE 

INDICARE SE 
SPECIFICO ALLA 
SOLA SEZIONE 
(INDICARE 
SEZIONE) O SE 
COMUNE A UNA O 

PICCOLA 25  5 
-es. 1 BANCO OGNI 
STUDENTE 

1 4 
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Più SEZIONI 
(INDICARE SEZIONI) 

SPAZIO ANNESSO 1 
es. STANZA 
CAMPIONI 

  10 5  1 4 

SPAZIO ANNESSO … ….   … …  … … 

LABORATORIO DIDATTICO 
-INDICARE NOME 
SPECIFICO SE PRESENTE 

INDICARE SE 
SPECIFICO ALLA 
SOLA SEZIONE 
(INDICARE 
SEZIONE) O SE 
COMUNE A UNA O 
Più SEZIONI 
(INDICARE SEZIONI) 

MEDIA 50  20 
-es. 1 BANCO OGNI 
STUDENTE 

2 18 

SPAZIO ANNESSO 1 
es. STANZA 
CAMPIONI 

  10 5 
-es. SOLO PER 
ALCUNI LABORATORI 

1 4 

LABORATORIO DIDATTICO 
-INDICARE NOME 
SPECIFICO SE PRESENTE 

SPECIFICO ALLA 
SOLA SEZIONE 
(INDICARE 
SEZIONE) 

GRANDE 120  20 
-es. 1 BANCO OGNI 
2 STUDENTI 

2 18 

SPAZIO ANNESSO 1 
es. STANZA 
CAMPIONI 

  10 5 
-es. SOLO PER 
ALCUNI LABORATORI 

1 4 

 

LAB 
RICERCA 

Nei laboratori di ricerca si intende un banco di lavoro ogni persona 

I valori indicati hanno valore puramente esemplificativo. 

Per Banco si intende postazione di lavoro di 60x60 cm 

NOME LOCALE SEZIONE 

TIPOLOGIA 

DIMENSIONE 
NUMER
O NOTE GENERALI 

POSIZIONE 
 

Indicare la destinazione 
dell'ambiente 

riportare il nome 
completo della 
sezione 

PERS
ONE 

MQ PT ALTRI 
PIANI 

LABORATORIO DI 
RICERCA-INDICARE NOME 
SPECIFICO 

INDICARE SE 
SPECIFICO ALLA 
SOLA SEZIONE 
(INDICARE SEZIONE) 
O SE COMUNE A 
UNA O Più SEZIONI 
(INDICARE SEZIONI) 

PICCOLA  30 3 
-es. ALMENO 1O 
BANCHI DI LAVORO 

1 2 

SPAZIO ANNESSO 1  es. CUCINA   10 3 

-es. TUTTI I 
LABORATORIO 
NECESSITANO DI 
SPAZIO "CUCINA" 
ANNESSO 

1 2 

SPAZIO ANNESSO 2 
es. STANZA 
CLIMATICAMENTE 
CONTROLLATA 

  10 1 

-es. 1 LABORATORIO 
NECESSITA DI 
STANZA DI STANZA A 
CLIMA 
CONTROLLATO A 
TEMP. 25° 

1  

SPAZIO ANNESSO … ….   … …  … … 
LABORATORIO DI 
RICERCA-INDICARE NOME 

INDICARE SE 
SPECIFICO ALLA 

MEDIA  50 4 
-es. ALMENO 2O 
BANCHI DI LAVORO 

1 3 
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SPECIFICO SOLA SEZIONE 
(INDICARE SEZIONE) 
O SE COMUNE A 
UNA O Più SEZIONI 
(INDICARE SEZIONI) 

SPAZIO ANNESSO 1 es. CUCINA   10 3   3 

LABORATORIO DI 
RICERCA-INDICARE NOME 
SPECIFICO 

INDICARE SE 
SPECIFICO ALLA 
SOLA SEZIONE 
(INDICARE SEZIONE) 
O SE COMUNE A 
UNA O Più SEZIONI 
(INDICARE SEZIONI) 

GRANDE  100 1 
-es. ALMENO 40 
BANCHI DI LAVORO 

1  

 

UFFICI 
RIUNIONI 

I valori indicati hanno valore puramente esemplificativo. 

Se alcune colonne non hanno attinenza con la tipologia del locale lasciare vuoto. 

NOME LOCALE SEZIONE 
TIPOLO
GIA 

DIMENSIONE 
NUMERO NOTE GENERALI 

PERSONE MQ 

Indicare la destinazione 
dell'ambiente 

riportare il nome 
completo della 
sezione 

     

UFFICIO AMMINISTRAZIONE  2  10 
-UFFICI PERSONALE 
AMMINISTRATIVO 

 ""  2  5 
-UFFICI PER RICEZIONE 
PUBBLICO/STUDENTI 

 ""  2  1 
-UFFICIO SEGRETERIA 
PRESIDENZA 

 ""  1  1 -UFFICI PRESIDE DI SCUOLA 
SALA RIUNIONE PERSONALE 
AMMINISTRAZIONE 

""  20  2 
-RIUNIONE PER PERSONALE 
AMMINISTRAZIONE 

       

UFFICIO 

es. SCIENZE DELLE 
PRODUZIONI 
AGROALIMENTARI E 
DELL'AMBIENTE 

 1  20 -UFFICI PER PROFESSORI 

 ""  4  10 
-UFFICI PER RICERCATORI 
ETC. 

UFFICIO 
INDICARE NOME 
DELLA SEZIONE 
AFFERENTE 

 1  20 -UFFICI PER PROFESSORI 

 ""  4  10 
-UFFICI PER RICERCATORI 
ETC. 

       

SALA RIUNIONE PERSONALE DI 
RICERCA 

INDICARE SE 
SPECIFICO ALLA SOLA 
SEZIONE (INDICARE 

 20  10 
-RIUNIONE PER PERSONALE DI 
RICERCA 
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SEZIONE) O SE 
COMUNE A UNA O Più 
SEZIONI (INDICARE 
SEZIONI) 

       

       

UFFICIO PERSONALE TECNICO 

INDICARE SE 
SPECIFICO ALLA SOLA 
SEZIONE (INDICARE 
SEZIONE) O SE 
COMUNE A UNA O Più 
SEZIONI (INDICARE 
SEZIONI) 

 2  10  

SALA RIUNIONE PERSONALE 
TECNICO 

INDICARE SE 
SPECIFICO ALLA SOLA 
SEZIONE (INDICARE 
SEZIONE) O SE 
COMUNE A UNA O Più 
SEZIONI (INDICARE 
SEZIONI) 

 20  1 
-RIUNIONE PER PERSONALE 
TECNICO 

 

ALTRI 
AMBIENTI 

I valori indicati hanno valore puramente esemplificativo. 

Se alcune colonne non hanno attinenza con la tipologia del locale lasciare vuoto. 

NOME LOCALE SEZIONE 
TIPOLOG
IA 
 

DIMENSIONE 
NUME
RO 
 

NOTE 
GENERALI 

POSIZIONE 

Indicare la destinazione 
dell'ambiente 

riportare il nome 
completo della 
sezione 

PERSONE MQ  PT 
ALTRI 
PIANI 

AULA MAGNA   300  1  1  

SPAZI PER PRODUZIONI-RICERCA ANIMALI 

STABULARI 
INDICARE SEZIONE 
AFFERENTE 

es. 
OVINI 

es. 10 
ANIMALI 

es. 30 1  1  

 "" 
es. 
BOVINI 

es. 10 
ANIMALI 

es. 70 1  1  

SPOGLIATOI STABULARI ""  2  1 
-LOCALI 
SPECIFICI PER 
STABULARI 

1  

DEPOSITO ATTREZZATURE 
STABULARI 

""   30 1 
-LOCALI 
SPECIFICI PER 
STABULARI 

1  

STALLE 
INDICARE SEZIONE 
AFFERENTE 

OVINI 
es. 10 
ANIMALI 

es. 30 1  1  

 "" BOVINI 
es. 10 
ANIMALI 

es. 70 1  1  

SPOGLIATOI STALLE ""  2  1 
-LOCALI 
SPECIFICI PER 
STABULARI 

1  
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DEPOSITO ATTREZZATURE 
STALLE 

""   30 1 
-LOCALI 
SPECIFICI PER 
STABULARI 

1  

LOCALE VENDITA 
INDICARE SEZIONE 
AFFERENTE 

  20 1 

-SPAZIO PER 
VENDITA 
MANGINI-
UOVA-ETC. 

1  

 ""      1  

SPAZI PER PRODUZIONE 
INDICARE SEZIONE 
AFFERENTE 

    
-PRODUZIONE 
MANGIMI 

1  

SPAZI PER PRODUZIONI-RICERCA PIANTE 

SERRE 
INDICARE SEZIONE 
AFFERENTE 

  500 2 
-SERRE PER 
ATTIVITA DI… 

2  

 ""   1000 2 
-SERRE PER 
ATTIVITA DI… 

2  

SPOGLIATOI SERRE 
INDICARE SEZIONE 
AFFERENTE 

 2    1  

DEPOSITO ATTREZZATURE 
INDICARE SEZIONE 
AFFERENTE 

  20 2  2  

DEPOSITI, CELLE  FRIGO, ARMADI -80° 

CELLE FRIGO 
INDICARE 
SEZIONE/I 
AFFERENTE/I 

  20 5  
INTERRA
TO 

 

       
INTERRA
TO 

 

ARMADI -80° 
INDICARE 
SEZIONE/I 
AFFERENTE/I 

  5 5  
INTERRA
TO 

 

       
INTERRA
TO 

 

DEPOSITI 
INDICARE 
SEZIONE/I 
AFFERENTE/I 

  100 5  
INTERRA
TO 
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Tabella Rilevazione Esigenze:  Spazi per la Ricerca 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE 

TIPOLOGIA AMBIENTE 
DESTINAZIONE (INDICARE: RICERCA O 
DIDATTICA) 

LABORATORIO  

    

SEZIONE  NOME DEL LAB  

PIANO    

    

DATI GENERALI 
    

SUPERFICIE [mq]  VOLUME [mc]  

ACCESSIBILITA' (carico-
scarico/carrabile) 

   

ESIGENZE SPAZIALI  (sviluppo lineare/altezza massima)  

H CONTROSOFFITTO [m]  PERSONE  

REQUISITI AMBIENTALI 
COSTRUTTIVI 

   

PORTATA SOLAIO (LAB. 
PESANTE/LEGGERO) 

 ACUSTICA PARETE FRA LOCALI  

  
ACUSTICA PARETE LOCALE-
CORRIDOIO 

 

    

REQUISITI AMBIENTALI E CLIMATICI 
    

TEMP. INVERNALE[°C]  UMIDITA' RELATIVA INVERNALE [%]  

TEMP. ESTIVA [°C]  UMIDITA' RELATIVA ESTIVA [%]  

CLASSE AMBIENTALE  SOVRAPRESSIONE [mm c.a.]  

CLASSIFICAZIONE LABORATORIO  NUMERO CAPPE DI ASPIRAZIONE  

EFFICIENZA FILTRAZIONE IN 
INGRESSO 

 EFFICIENZA FILTRAZIONE IN USCITA  

RICIRCOLO ARIA [vol/h]  RICAMBI ARIA ESTERNA [vol/h]  

    

UTILITIES DEL LOCALE 
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Indicare con il numero delle uscite richieste 

ACQUA POTABILE FREDDA  ARIA STERILE  

ACQUA POTABILE CALDA  ARIA COMPRESSA  

ACQUA DEMINERALIZZATA  VUOTO  

ACQUA DISTILLATA  METANO  

ACQUA REFRIGERATA  ACETILENE  

VAPORE PULITO  IDROGENO  

ASPIRAZIONI LOCALIZZATE  ARGON  

ASPIRAZIONE POLVERI  ELIO  

AZOTO  ALTRO-INSERIRE  

CO2    

OSSIGENO  ELETTRICITA' 24 V  

PROTOSSIDO  ELETTRICITA' 230 V  

ELIO  
ELETTRICITA' 400 V (trifase, prese 
industriali) 

 

  
PULSANTE DI SGANCIO 
(EMERGENZA) 

 

  LINEA SOTTO UPS  

    

REQUISISTI AMBIENTALI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 
ILLUM. NATURALE DIRETTA  ILLUM. NATURALE INDIRETTA  

ILLUM. ARTIFICALE DIRETTA  ILLUM. ARTIFICALE INDIRETTA  

LIVELLO DI ILLUMINAMENTO LUX    

    

ILLUM. DI EMERGENZA    

LIVELLO DI ILLUMINAMENTO LUX    

IMPIANTI SPECIALI 
IMPIANTO DI RILEVAZIONE 
INCENDI 

 IMPIANTO TRASMISSIONE DATI  

IMPIANTO DI RILEVAZIONE GAS  IMPIANTO TVCC  

IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA  IMPIANTO ANTINTRUSIONE  

IMPIANTO TELEFONICO  IMPIANTI DI SEGNALAZIONE  

IMPIANTO 
INTERFONICO/CITOFONO 

 ALTRO  

IMPIANTO EVAC    

    

APPARECCHIATURE TECNICHE FISSE 

DESCRIZIONE NUMERO ASPIRAZIONE DIMENSIONE (LxPxH) CM 



 
45 

CAPPA CHIMICA    

   PESO KG 

    

DESCRIZIONE NUMERO ASPIRAZIONE DIMENSIONE (LxPxH) 

ARMADIO ASPIRATO    

   PESO KG 

    

DESCRIZIONE NUMERO ASPIRAZIONE DIMENSIONE (LxPxH) CM 

LAVABO (VASCA UNICA)    

   PESO KG 

    

DESCRIZIONE NUMERO ASPIRAZIONE DIMENSIONE (LxPxH) CM 

ALTRO    

   PESO KG 

    

ARREDI-ELEMENTI MOBILI 
DESCRIZIONE NUMERO ASPIRAZIONE DIMENSIONE (LxPxH) CM 

BANCO DI LAVORO    

   PESO KG 

    

DESCRIZIONE NUMERO ASPIRAZIONE DIMENSIONE (LxPxH) 

ARMADIO    

   PESO KG 

    

DESCRIZIONE NUMERO ASPIRAZIONE DIMENSIONE (LxPxH) CM 

    

   PESO KG 

    

NOTE 

NOTA 1    

NOTA 2    

NOTA 3    
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Tabella Rilevazione Esigenze: Spazi per la Ricerca - Annessi 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE 

TIPOLOGIA AMBIENTE DESTINAZIONE  

LABORATORIO SPAZIO ANNESSO 1 

Replicare la tabella per ogni spazio annesso al laboratorio 

SEZIONE  
NOME DELLO SPAZIO ANNESSO AL 
LABORATORIO 

PIANO   

    

DATI GENERALI 
    

SUPERFICIE [mq]  VOLUME [mc]  

ACCESSIBILITA' (carico-
scarico/carrabile) 

   

ESIGENZE SPAZIALI  (sviluppo lineare/altezza massima)  

H CONTROSOFFITTO [m]  PERSONE  

REQUISITI AMBIENTALI 
COSTRUTTIVI 

   

PORTATA SOLAIO (LAB. 
PESANTE/LEGGERO) 

 ACUSTICA PARETE FRA LOCALI  

  
ACUSTICA PARETE LOCALE-
CORRIDOIO 

 

    

REQUISITI AMBIENTALI E CLIMATICI 
    

TEMP. INVERNALE[°C]  UMIDITA' RELATIVA INVERNALE [%]  

TEMP. ESTIVA [°C]  UMIDITA' RELATIVA ESTIVA [%]  

CLASSE AMBIENTALE  SOVRAPRESSIONE [mm c.a.]  

CLASSIFICAZIONE LABORATORIO  NUMERO CAPPE DI ASPIRAZIONE  

EFFICIENZA FILTRAZIONE IN 
INGRESSO 

 EFFICIENZA FILTRAZIONE IN USCITA  

RICIRCOLO ARIA [vol/h]  RICAMBI ARIA ESTERNA [vol/h]  

    

UTILITIES DEL LOCALE 

Indicare con il numero delle uscite richieste 

ACQUA POTABILE FREDDA  ARIA STERILE  
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ACQUA POTABILE CALDA  ARIA COMPRESSA  

ACQUA DEMINERALIZZATA  VUOTO  

ACQUA DISTILLATA  METANO  

ACQUA REFRIGERATA  ACETILENE  

VAPORE PULITO  IDROGENO  

ASPIRAZIONI LOCALIZZATE  ARGON  

ASPIRAZIONE POLVERI  ELIO  

AZOTO  ALTRO-INSERIRE  

CO2    

OSSIGENO  ELETTRICITA' 24 V  

PROTOSSIDO  ELETTRICITA' 230 V  

ELIO  
ELETTRICITA' 400 V (trifase, prese 
industriali) 

 

  
PULSANTE DI SGANCIO 
(EMERGENZA) 

 

  LINEA SOTTO UPS  

    

REQUISISTI AMBIENTALI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 
ILLUM. NATURALE DIRETTA  ILLUM. NATURALE INDIRETTA  

ILLUM. ARTIFICALE DIRETTA  ILLUM. ARTIFICALE INDIRETTA  

LIVELLO DI ILLUMINAMENTO LUX    

    

ILLUM. DI EMERGENZA    

LIVELLO DI ILLUMINAMENTO LUX    

IMPIANTI SPECIALI 
IMPIANTO DI RILEVAZIONE 
INCENDI 

 IMPIANTO TRASMISSIONE DATI  

IMPIANTO DI RILEVAZIONE GAS  IMPIANTO TVCC  

IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA  IMPIANTO ANTINTRUSIONE  

IMPIANTO TELEFONICO  IMPIANTI DI SEGNALAZIONE  

IMPIANTO 
INTERFONICO/CITOFONO 

 ALTRO  

IMPIANTO EVAC    

    

APPARECCHIATURE TECNICHE FISSE 

DESCRIZIONE NUMERO ASPIRAZIONE 
DIMENSIONE (LxPxH) 
CM 

CAPPA CHIMICA    
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   PESO KG 

    

DESCRIZIONE NUMERO ASPIRAZIONE DIMENSIONE (LxPxH) 

ARMADIO ASPIRATO    

   PESO KG 

    

DESCRIZIONE NUMERO ASPIRAZIONE DIMENSIONE (LxPxH) CM 

LAVABO (VASCA UNICA)    

   PESO KG 

    

DESCRIZIONE NUMERO ASPIRAZIONE DIMENSIONE (LxPxH) CM 

ALTRO    

   PESO KG 

    

ARREDI-ELEMENTI MOBILI 

DESCRIZIONE NUMERO ASPIRAZIONE 
DIMENSIONE (LxPxH) 
CM 

BANCO DI LAVORO    

   PESO KG 

    

DESCRIZIONE NUMERO ASPIRAZIONE DIMENSIONE (LxPxH) 

ARMADIO    

   PESO KG 

    

DESCRIZIONE NUMERO ASPIRAZIONE DIMENSIONE (LxPxH) CM 

    

   PESO KG 

    

NOTE 

NOTA 1    

NOTA 2    

NOTA 3    

    

    

  



 
49 

Qualità didattica  
 
Uno degli obiettivi dell’area pedagogica è la rilevazione dei bisogni dei diversi target 
(docenti, studenti, personale tecnico) sulla qualità didattica all’interno delle strutture 
educative. Per la raccolta dei dati, sono state ipotizzate due diverse modalità: 

-          Questionario semi strutturato 

-          Focus group 

Tenendo in considerazione l’eterogeneità dei laboratori didattici e di ricerca della Scuola 
di Agraria si è optato per la realizzazione di due questionari semistrutturati differenti: 

- questionario semistrutturato sugli spazi di apprendimento in senso lato 
- questionario semistrutturato specifico sui laboratori didattici e di ricerca 

Il primo questionario semi-strutturato inviato ai referenti del plesso è stato così strutturato: 

·  Prima colonna: 9 diverse tipologie di spazi che si prevede siano presenti 
all’interno della struttura universitaria. (aula didattica, ufficio docenza, aule 
studio, biblioteca, corridoi, cafè, spazi esterni, stalle, serre) 

·     Seconda colonna: criteri di qualità dello spazio 
·   Terza colonna: esplicitare un esempio positivo di funzionamento dello spazio in 

relazione al criterio 
·    Quarta colonna: esplicitare un esempio negativo di funzionamento dello spazio 

in relazione al criterio 
·      Quinta colonna: Esprimere le esigenze rispetto al criterio 

  
Per ogni spazio si chiede di esplicitare un esempio positivo e uno negativo di 
funzionamento, facendo riferimento allo stato attuale degli spazi, in relazione al criterio 
prestabilito.  Successivamente, esprimere le esigenze rispetto al criterio e motivare la 
scelta degli esempi. 
  
I criteri di qualità dello spazio sono identificati in: 

-   Flessibilità: Lo spazio può accogliere tipologie diverse di attività; lo spazio può 
avere future riconfigurazioni e riallocazioni; lo spazio può essere modulato in 
base a diversi scopi. 

-  Innovazione: la possibilità di usare nuove tecnologie e/o favorire l’attivazione di 
didattiche innovative basate su interazione, lavori di gruppo, role play, 
simulazioni, (superamento della consueta didattica frontale) 
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-    Ergonomia dell’ambiente: Lo spazio è dotato dei comfort necessari per svolgere 
le sue attività all’interno. (Comfort microclimatico, comfort acustico e comfort 
dell’arredo) 

-  Strumentazioni tecnologiche: Lo spazio è dotato di strumentazioni tecnologiche 
come ad esempio lavagne, schermi, computer, wi-fi, prese. 

-    Prossimità con altri spazi: Lo spazio è posizionato in prossimità di altri spazi 
(laboratori, uffici, spazi studio) per permettere una continuità lavorativa e/o 
didattica. 

-    Accessibilità (universal design): Lo spazio è accessibile a tutti fino alla chiusura 
della struttura; lo spazio ha un’apertura autonoma svincolando l’intera struttura 
da orari prestabiliti e dall’apertura di questa. 

-     Interazione: Lo spazio permette l’interazione tra pari e tra studenti e professori. 
  

Spazi Criteri di qualità Esempio positivo 
di 
funzionamento 

Esempio 
negativo di 
funzionamento 

Esprimere le esigenze 
rispetto al criterio e 
motivare la scelta 
degli esempi 

Aule didattiche Flessibilità       

Innovazione       

Ergonomia 
dell’ambiente 

      

Strumentazione 
tecnologica 

      

Prossimità spazi       

Accessibilità       

Interazione       

Uffici docenza Flessibilità       

Innovazione       
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Ergonomia 
dell’ambiente 

      

Strumentazione 
tecnologica 

      

Prossimità spazi       

Accessibilità       

Interazione       

Corridoi Flessibilità   
  
  

  
  
  

  

Innovazione       

Ergonomia 
dell’ambiente 

      

Strumentazione 
tecnologica 

      

Prossimità spazi       

Accessibilità       

Interazione       

Sale studio Flessibilità       

Innovazione       

Ergonomia 
dell’ambiente 

      

Strumentazione 
tecnologica 
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Prossimità spazi       

Accessibilità       

Interazione       

Biblioteca Flessibilità       

Innovazione       

Ergonomia 
dell’ambiente 

      

Strumentazione 
tecnologica 

      

Prossimità spazi       

Accessibilità       

Interazione       

Cafè Flessibilità       

Innovazione       

Ergonomia 
dell’ambiente 

      

Strumentazione 
tecnologica 

      

Prossimità spazi       

Accessibilità       

Interazione       
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Spazi esterni Flessibilità       

Innovazione 

Ergonomia 
dell’ambiente 

Strumentazione 
tecnologica 

Prossimità spazi 

Accessibilità 

Interazione 

Stalle Flessibilità       

Innovazione 

Ergonomia 
dell’ambiente 

Strumentazione 
tecnologica 

Prossimità spazi 

Accessibilità 

Interazione 

Serre Flessibilità       

Innovazione 

Ergonomia 
dell’ambiente 



 
54 

Strumentazione 
tecnologica 

Prossimità spazi 

Accessibilità 

Interazione 

Ci sono spazi 
non rilevati che 
ritenete 
ESSENZIALI nella 
futura struttura? 

Quali criteri dovrebbero rispettare? 

 

Il secondo questionario semistrutturato inviato ai referenti del plesso è così strutturato: 

·  Prima colonna: 2 diverse tipologie di spazi che si prevede siano presenti 
all’interno della struttura universitaria. (laboratori didattici, laboratori di ricerca). 
Nella colonna sono stati riportati tutti i laboratori didattici previsti nella nuova 
struttura; per i laboratori di ricerca , invece, sono state individuate le maggiori 
sezioni di ricerca all’interno delle quali si strutturano i laboratori.   

·     Seconda colonna: criteri di qualità dello spazio 
·   Terza colonna: esplicitare un esempio positivo di funzionamento dello spazio in 

relazione al criterio 
·   Quarta colonna: esplicitare un esempio negativo di funzionamento dello spazio 

in relazione al criterio 
·    Quinta colonna: Esprimere le esigenze rispetto al criterio 

  
Per ogni spazio si chiede di esplicitare un esempio positivo e uno negativo di 
funzionamento, facendo riferimento allo stato attuale degli spazi, in relazione al criterio 
prestabilito.  Successivamente, esprimere le esigenze rispetto al criterio motivare la scelta 
degli esempi 
  
I criteri di qualità dello spazio sono identificati in: 
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-   Flessibilità: Lo spazio può accogliere tipologie diverse di attività; lo spazio può 
avere future riconfigurazioni e riallocazioni; lo spazio può essere modulato in 
base a diversi scopi. 

-   Innovazione: la possibilità di usare nuove tecnologie e/o favorire l’attivazione di 
didattiche innovative basate su interazione, lavori di gruppo, role play, 
simulazioni, (superamento della consueta didattica frontale) 

-   Ergonomia dell’ambiente: Lo spazio è dotato dei comfort necessari per svolgere 
le sue attività all’interno. (Comfort microclimatico, comfort acustico e comfort 
dell’arredo) 

-  Strumentazioni tecnologiche: Lo spazio è dotato di strumentazioni tecnologiche 
come ad esempio lavagne, schermi, computer, wi-fi, prese. 

-   Prossimità con altri spazi: Lo spazio è posizionato in prossimità di altri spazi 
(laboratori, uffici, spazi studio) per permettere una continuità lavorativa e/o 
didattica. 

-   Accessibilità (universal design): Lo spazio è accessibile a tutti fino alla chiusura 
della struttura; lo spazio ha un’apertura autonoma svincolando l’intera struttura 
da orari prestabiliti e dall’apertura di questa. 

-     Interazione: Lo spazio permette l’interazione tra pari e tra studenti e professori. 
  

Spazi Criteri di qualità Esempio positivo 
di 
funzionamento 

Esempio 
negativo di 
funzionamento 

Esprimere le esigenze 
rispetto al criterio e 
motivare la scelta 
degli esempi 

Laboratori 
didattici 
[lab. 
Informatico] 

Flessibilità       

Innovazione       

Ergonomia 
dell’ambiente 

      

Strumentazione 
tecnologica 

      

Prossimità spazi       

Accessibilità       

Interazione       

Laboratori Flessibilità       
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didattici 
[lab. Biologico] 

Innovazione       

Ergonomia 
dell’ambiente 

      

Strumentazione 
tecnologica 

      

Prossimità spazi       

Accessibilità       

Interazione       

Laboratori 
didattici 
[lab. Biologia 
molecolare] 

Flessibilità       

Innovazione       

Ergonomia 
dell’ambiente 

      

Strumentazione 
tecnologica 

      

Prossimità spazi       

Accessibilità       

Interazione       

Laboratori 
didattici 
[lab. chimico] 

Flessibilità       

Innovazione       

Ergonomia 
dell’ambiente 
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Strumentazione 
tecnologica 

      

Prossimità spazi       

Accessibilità       

Interazione       

Laboratori 
didattici 
[lab. Scienze e 
tecnologie 
alimentari] 

Flessibilità       

Innovazione       

Ergonomia 
dell’ambiente 

      

Strumentazione 
tecnologica 

      

Prossimità spazi       

Accessibilità       

Interazione       

Laboratori di 
ricerca 
[lab. 
Microscopia- 
Dagri] 

Flessibilità       

Innovazione       

Ergonomia 
dell’ambiente 

      

Strumentazione 
tecnologica 

      

Prossimità spazi       
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Accessibilità       

Interazione       

Laboratori di 
ricerca 
[scienze del 
suolo e della 
pianta] 

Flessibilità       

Innovazione 

Ergonomia 
dell’ambiente 

Strumentazione 
tecnologica 

Prossimità spazi 

Accessibilità 

Interazione 

Laboratori di 
ricerca 
[scienze 
agronomiche, 
genetiche e 
gestione del 
territorio] 

Flessibilità       

Innovazione 

Ergonomia 
dell’ambiente 

Strumentazione 
tecnologica 

Prossimità spazi 

Accessibilità 

Interazione 

Laboratori di Flessibilità       
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ricerca 
[patologia ed 
entomologia 
agraria] 

Innovazione 

Ergonomia 
dell’ambiente 

Strumentazione 
tecnologica 

Prossimità spazi 

Accessibilità 

Interazione 

Laboratori di 
ricerca 
[microbiologia 
agraria] 

Flessibilità       

Innovazione 

Ergonomia 
dell’ambiente 

Strumentazione 
tecnologica 

Prossimità spazi 

Accessibilità 

Interazione 

Laboratori di 
ricerca 
[scienze animali] 

Flessibilità       

Innovazione 

Ergonomia 
dell’ambiente 
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Strumentazione 
tecnologica 

Prossimità spazi 

Accessibilità 

Interazione 

Laboratori di 
ricerca 
[foreste 
ambiente legno 
paesaggio] 

Flessibilità       

Innovazione 

Ergonomia 
dell’ambiente 

Strumentazione 
tecnologica 

Prossimità spazi 

Accessibilità 

Interazione 

Laboratori di 
ricerca 
[scienze e 
tecnologie 
alimentari] 

Flessibilità       

Innovazione 

Ergonomia 
dell’ambiente 

Strumentazione 
tecnologica 

Prossimità spazi 
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Accessibilità 

Interazione 

Laboratori di 
ricerca 
[estimo ed 
economia 
agraria e 
forestale] 

Flessibilità       

Innovazione 

Ergonomia 
dell’ambiente 

Strumentazione 
tecnologica 

Prossimità spazi 

Accessibilità 

Interazione 
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Fase 1c – Elaborazione standard dimensionali e qualitativi degli spazi – 
costi 

 
 
Standard dimensionali e funzionali 
Le superfici utili dei locali dipendono dall’indice di affollamento o indice dimensionale 
(mq/studente) considerato per ogni attività. 

 

 
manuale progettazione edilizia universitaria 

 
Aule per attività frontale: 
 
Il DM 18.12.1975 pone un indice generico di 1.96 mq/studente, che comprende anche 
aule di tipo speciale e laboratori. 
Il Manuale di progettazione di Edilizia Universitaria, fornisce un’indicazione delle soglie 
dimensionali minime e massime (per utente) al variare del numero di posti previsti per le 
aule destinate alle lezioni teorico-esercitative generali, che sono le seguenti: 

 

 
Aule per conferenze 
Gli indici di affollamento, consigliati dal manuale di progettazione, per le aule 
conferenze sono: 

1) Da 200 posti con superfici variabili da 175 mq a 300 mq 
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2) Da 300 posti con superficie variabile da 250 mq  a 430 mq 
3) tra 300 e 500 posti con superfici relative al numero massimo di utenti previsti 

comprese tra 450 e 500 mq 
 
La cui distribuzione dipende dalle necessità didattiche che vengono poi regimentate 
da un punto di vista normativo dagli input legati ai parametri di sicurezza e norme 
antincendio (es: corridoi, uscite di sicurezza e moduli scale, prossimità luoghi sicuri) 
 
Aule per conferenze, di supporto ai laboratori 
Gli indici dimensionali, consigliati dai manuali di progettazione, per le aule conferenze 
sono: 

1) Da 200 posti:  superfici variabili da 175 mq a 300 mq 
2) Da 300 posti:  superficie variabile da 250 mq  a 430 mq 
3) tra 300 e 500 posti:   superfici relative al numero massimo di utenti previsti 

comprese tra 450 e 500 mq 
 

Standard minimi di cubatura, altezza, superficie 
 
In riferimento al D. Lgs. 81/2008, allegato IV, i limiti minimi per altezza, cubatura e superficie 
dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende che occupano più di 
cinque lavoratori, sono i seguenti: 
 
-  altezza netta non inferiore a m 3;  
- cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore; 
- ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di 
almeno mq 2 
 
Inoltre la normativa regionale in materia igienico-sanitaria prevede i seguenti criteri 
dimensionali aggiuntivi, classificando i laboratori come ‘locali di categoria 1’: 
 
- per i locali con copertura inclinata o variabile, l'altezza minima deve essere almeno m 
2,20  
- la superficie utile minima dei locali di categoria 1 deve essere mq  9. 
 

Criteri dimensionali per spazi distributivi 

I criteri dimensionali individuati sono stati ricavati in riferimento alla seguente normativa: 
- D.P.R. 24/7/1996 n. 503: Abbattimento delle barriere architettoniche. Regolamento 
recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e 
servizi pubblici; 
-  D.Lgs. 81/08; 
- D.P.R.  01/08/2011 n 151: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi; 
-  D.M. 26/08/1992: norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica; 
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- D.M. 18/12/1975: norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi 
gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella 
esecuzione di opere di edilizia scolastica; 
-  Circolare n. 3625/65 del Ministero dei Lavori Pubblici; 
 
percorsi verticali e orizzontali 
I percorsi e gli accessi dovranno essere conformi alle norme per le vie di esodo per la 
sicurezza antincendio e al superamento delle barriere architettoniche e sensoriali. 
La larghezza dei percorsi, commisurata ai flussi, dovrà essere multipla di M (M = 60 cm), 
e non inferiore a due moduli cm 120. La misurazione della larghezza delle singole uscite 
va eseguita nel punto più stretto della luce. Anche le porte dei locali frequentati dagli 
studenti devono avere, singolarmente, larghezza non inferiore a m 1,20.  
 
La lunghezza delle vie di uscita deve essere non superiore a 60 metri e deve essere 
misurata dal luogo sicuro alla porta più vicina allo stesso di ogni locale frequentato 
dagli studenti o dal personale docente e non docente.  
 
Il numero delle uscite dai singoli piani dell’edificio non deve essere inferiore a due. Esse 
vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti. 
Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte 
devono avere larghezza almeno di 1,20 ed aprirsi nel senso dell’esodo quando il 
numero massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25 e per le aule per 
esercitazione dove si depositano e/o manipolano sostanze infiammabili o esplosive 
quando il numero di persone presenti sia superiore a 5.  
 
 
 
 
corridoi 
Qualora gli spazi per la distribuzione orizzontale assumano l’aspetto di corridoi di 
disimpegno di locali a uso pubblico, essi dovranno avere larghezza non inferiore a m 2. 
 
In base al DM 236/89 ed al DPR 503/96 nel valutare i passaggi è sempre necessario 
considerare la possibilità di utilizzo da parte di persone con disabilità in un solo senso o 
anche contemporaneo con altre persone con o senza disabilità motoria (m. 1,50 al 
netto di eventuali ingombri). 
E’ necessario in questo senso, prevedere che la disposizione dell’eventuale arredo e 
degli impianti nei corridoi non riduca la larghezza della via di fuga. 
 
scale: 
La larghezza delle scale, commisurata ai flussi, sarà multipla di M (M = 60 cm) e 
comunque non inferiore a 120 cm. 
Le dimensioni e le caratteristiche dei gradini, dei pianerottoli e dei corrimano dovranno 
essere conformi alle norme per il superamento delle barriere architettoniche e sensoriali 
(codici tattili) e delle vie di esodo per la sicurezza antincendio. 
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Le rampe devono essere rettilinee, non devono presentare restringimenti, devono avere 
non meno di tre gradini e non più di quindici; i gradini devono essere a pianta 
rettangolare, devono avere alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 
17 cm e non inferiore a 30 cm; sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi 
siano pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm, misurata a 40 
cm dal montante centrale o dal parapetto interno. 
Il vano scala, tranne quello a prova di fumo o a prova di fumo interno, deve avere 
superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 mq. Nel vano di 
aerazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti 
atmosferici. 
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala devono essere congrue con 
quanto previsto dalla normativa di sicurezza vigente, e comunque realizzate in modo 
da garantire una resistenza al fuoco di almeno R 60 (strutture portanti) e REI 60 (strutture 
separanti) per edifici con altezza antincendi fino a 24 m.; per edifici di altezza superiore 
deve essere garantita una resistenza al fuoco almeno di R 90 (strutture portanti) e REI 90 
(strutture separanti). 
 
Nel caso di interventi di adeguamento di edifici già esistenti con scale non modificabili 
strutturalmente, andranno comunque effettuate verifiche di controllo della stabilità. 
Inoltre sarà necessario porre attenzione ai requisiti dei materiali precedentemente 
utilizzati quali: 
- il rispetto della sicurezza; 
- la facilità di pulizia; 
-  la facilità di manutenzione. 
La pavimentazione dovrà essere controllata ed eventualmente modificata al fine di 
garantire un’adeguata aderenza al supporto, in modo tale da ridurre il più possibile il 
rischio di scivolamento e caduta. 

  
parapetti 
Le scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto 
normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere 
munite di almeno un corrimano. 
Il parapetto costituisce la difesa verso il vuoto, deve avere un’altezza minima di m 1 ed 
essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10. 
 
Agli effetti del Decreto 81/08 è considerato "normale" un parapetto che soddisfi alle 
seguenti condizioni: 
- sia costruito con materiale rigido e resistente e in buono stato di conservazione; 
- abbia un’altezza utile di almeno 1 m; 
- sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà 
distanza fra quello superiore ed il pavimento; 
- sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell’insieme ed in ogni sua parte, al 
massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e 
della sua specifica funzione. 
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E’ considerata equivalente ai parapetti definiti ai punti precedenti, qualsiasi protezione, 
quale muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la 
caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi. 

  
rampe 
Qualora sia necessario prevedersi rampe, queste saranno accessibili ai disabili con sedia 
a ruote. La larghezza delle rampe, commisurata ai flussi, sarà comunque non inferiore a 
150 cm. 

  

 Criteri dimensionali per servizi igienici 
 
I criteri dimensionali individuati sono stati ricavati in riferimento alla seguente normativa: 
- D.M. 81/08 (Allegato XIII). 
- D.P.R. 24/7/1996 n. 503: Abbattimento delle barriere architettoniche. Regolamento 
recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e 
servizi pubblici; 

- D.M. 18/12/1975: norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi 
compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi 
nella esecuzione di opere di edilizia scolastica (Par. 3.8.3); 

- Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro, Regione Toscana e 
Asl, approvato con decreto dirigenziale n.7225 del 18/12/2002 

-  Regolamento Edilizio del Comune di Firenze 
  

numero e caratteristiche dei servizi igienici 
La normativa relativa al luoghi di lavoro (D.M. 81/08) stabilisce le caratteristiche 
qualitative minime dei servizi igienici (acqua corrente calda, mezzi detergenti e per 
asciugarsi), e l’obbligo che siano separati per donne e uomini nel caso che i lavoratori 
siano più di 10. 
 
Il numero di lavabi e gabinetti sono calcolati in riferimento al numero dei lavoratori, nel 
caso del Comune di Firenze sono previsti: 
- 1 wc ogni 10 addetti; 
- 1 lavabo ogni 5 addetti; 
Nel caso si faccia riferimento all’edilizia scolastica il numero dei servizi igienici deve 
essere pari ad 1 per ogni aula (considerata al massimo di 25 persone). 
 
La superficie minima del locale wc nel caso includa anche il lavabo deve essere 
almeno mq 2; nel caso in cui il lavabo sia posto nell’antibagno la superficie del locale 
wc può essere ridotto a mq 1. Il lato minimo del locale non può essere inferiore a cm 90. 
Il disimpegno del locale con lavabo deve avere superficie minima paro a mq 1,5. 
  
servizi igienici per disabili 
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Secondo il D.M. 503/1996 deve essere garantita l’accessibilità ad almeno un wc ed un 
lavabo a persone con disabilità motoria per ogni nucleo di servizi installato. 
Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, 
l’accesso e le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli 
apparecchi sanitari. 
A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali: 
- la porta deve avere una larghezza minima di 85 cm e con l’apertura verso l’esterno o 
eventualmente di tipo scorrevole nel caso in cui ci sia poco spazio disponibile per il 
posizionamento degli apparecchi sanitari; 
- lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote al 
w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm. misurati dall'asse 
dell'apparecchio sanitario; 
- lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve 
essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo. 
  
  

   
  
Per il raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino 
alla diretta prossimità di esso, anche senza l'accostamento laterale per il w.c. e frontale 
per il lavabo. 
 

Indicazioni per forme e dimensioni dei locali 

  
Sulla base dei suggerimenti del Manuale di Progettazione Edilizia Universitaria, affinché 
possa essere garantita una buona visione della lavagna e/o dello schermo, la 
proporzione tra lunghezza e larghezza delle aule dovrebbe variare fra 1,30 e 1,70; solo in 
alcuni casi (aule con piano inclinato) tale proporzione potrebbe essere incrementata 
fino a 2. Inoltre le aule con più di 100 posti dovrebbero necessariamente essere di tipo 
gradonato. E’ sconsigliato l’utilizzo di locali con ingombri centrali (pilastri) salvo studiate 
e motivate soluzioni che consentano comunque una buona visuale del docente da 
parte dei discenti e un buon controllo dei medesimi da parte dei docenti. 
di seguito si riportano alcuni schemi aggregativi per attività didattiche (fig.1)  
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fig. 1 

AL: aule non attrezzate 
L: lezioni  
D: depositi 
C: disimpegni 
St: studi 
H: atrio 
Si: servizi igienici 

 
Organizzazione delle attività gestionali e amministrative 
  
Segreterie studenti (prescrizioni) 
  

Di massima gli spazi segreteria  devono essere commisurati e predisposti per le 
seguenti dotazioni: 

·         sportelli con box prefabbricati e vetro antieffrazione; 
·         postazioni da ufficio con tavoli e sedie normali; 
·         prese per P.C. e prese di alimentazione elettrica nel numero adeguato; 
·         armadi per l’archivio “vivo” ad utilizzo rapido; 
·         armadi per contenere materiali di diverso tipo; 
·         presenza Wi-fi; 
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 La sala attesa deve essere predisposta per un arredo con sedute impilabili in un numero 
minimo a consentire l’attesa breve. La sala deve essere predisposta per il collegamento 
Wi-fi e accessoriata di numeratori elettronici. 
 
 Per attività complementari si intendono tutte quelle attività non direttamente correlate 
con l’ambito didattico, ma comunque necessarie ai fini di un efficiente utilizzo del centro 
universitario. 

Si avranno: 
·         Hall di ingresso – reception; 
·         Sale controllo (ad ogni piano); 
·         Ripostigli per il servizio di pulizia (ad ogni piano); 
·         Depositi di materiale corrente (ad ogni piano); 
·         Locali stampa/fotocopiatrici (ove necessario); 
·         Archivi e depositi (piani seminterrati); 
·         Bar/caffetteria; 
·         Infermeria; 
·         Spazi smoking area; 
·         Spazi coffee break. 

  
 Hall di ingresso - reception 

La struttura deve essere dotata di ampio spazio di ingresso e controllo adatto 
all’accoglienza anche dei visitatori. Si prevede in un prossimo futuro di dotare gli 
studenti di badge di accesso e gli immobili universitari di tornelli di riconoscimento. E’ 
prevista la presenza di più addetti. 

  
Sale controllo dei piani 

Le Control Room sono locali adibiti al controllo del Centro ai quali vengono inviate 
tutte le informazioni gestionali. Vi è la possibilità della presenza (non continuativa) di 
un addetto. Se la posizione lo consente, i medesimi locali possono essere utilizzati per 
la collocazione dei server di piano. 

  
Locali per servizi pulizie 

Ad ogni piano è preferibile collocare un ripostiglio per il servizio di pulizia che deve 
rispettare le norme stabilite dal D.Lgs. 81/08 sui luoghi di lavoro. Questo ambiente deve 
avere caratteristiche funzionali e prestazionali coerenti con il tipo di utilizzo a cui è 
destinato, valutando pertanto il tipo di pavimento e di rivestimento da usare che deve 
essere facilmente pulibile, resistente agli agenti chimici e all’usura. Deve essere dotato 
di vasca in ceramica e rubinetto a becco alto per il lavaggio dei secchi. 

  
Depositi di materiale corrente 

È consigliabile collocare in ogni piano dei locali adibiti a deposito, per la 
conservazione di  materiale didattico e di prima necessità, come per esempio 
manichini, microscopi, ecc. Per questi tipi di locali deve essere rispettata la normativa 
sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08); in particolare i luoghi di lavoro destinati a deposito 
devono avere, su una parete o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione del 
carico massimo ammissibile per unità di superficie dei solai, espresso in chilogrammi 
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per metro quadrato di superficie, nonché l’indicazione del massimo carico d’incendio 
ammissibile. 

  
Locali stampa/fotocopiatrici 

Le attività di fotocopiatura e stampa non possono essere svolte negli ambienti di lavoro 
occupati da addetti. 
Le indicazioni sulla superficie riguardante questi locali dipende dal tipo di attrezzature 
impiegate e sono comprese quelle per poligrafia, mentre quelle relative alle attività di 
fotocopiatura sono indicative per l’utilizzo di una sola macchina. Questi due tipi di 
attività possono naturalmente essere svolte in un unico ambiente, di superficie pari 
almeno alla sommatoria di quelle relative all’uso delle singole attrezzature, 
eventualmente incrementate di valori idonei all’espletamento di ulteriori funzioni quali 
deposito, distribuzione di materiali, ecc. E’ sconsigliato l’utilizzo di corridoi e disimpegni. 

  
Archivi e depositi 

Gli archivi e i depositi possono essere alloggiati nei piani interrati, sempre che le 
condizioni igieniche e di umidità in particolare, nonché di sicurezza, ne consentano 
l’utilizzo. Non è comunque prevista la presenza continuativa di personale Gli archivi 
cartacei sono adibiti alla conservazione  dei documenti degli uffici e delle segreterie 
(archivi morti), mentre nei depositi viene collocato il materiale in eccesso o 
danneggiato. Per tali attività è richiesta una superficie minima di circa mq. 1500. 

  
Bar/caffetteria 

L’area dedicata al bar/caffetteria dovrebbe comprendere almeno una sala per il 
pubblico, una cucina, un deposito alimentare, gli spogliatoi e i servizi per il personale e 
una zona specifica per il bancone. Per le dimensioni dei locali di lavoro devono essere 
rispettate tutte le normative igienico-sanitarie e impiantistiche, riguardanti la 
somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all’attività di bar, piccola 
ristorazione e ristorazione tradizionale (D.P.G.R. n.2/R del 03/03/2008 Bollettino Ufficiale 
n. 10 del 6 / 03 / 2008 ), quelle per la sicurezza antincendio (DPR 01/08/2011 n 151) e 
per il superamento delle barriere architettoniche (L. 13/89, D.M. 236/89, D.P.R. 
24/7/1996 n. 503). 

  
Coffee break area 

 
Il posizionamento di tali aree e la sosta delle persone non deve in alcun modo 
interferire con le vie di fuga. 

 
Gli spazi della ricerca 
Anche in questo caso, facendo seguito alle strategie indicate vengono operate delle 
distinzioni in relazione alla vocazione degli ambienti. Nello specifico, anche in questo 
caso, le esigenze dimensionali e funzionali di alcuni spazi appaiono più complesse e di 
difficile individuazione rispetto ad altri ambienti più usuali e soprattutto contemplati dalla 
normativa. Così se ad esempio per alcuni ambienti come aule didattiche, uffici, spazi 
della didattica in generale il riferimento normativo sul dimensionamento appare più 
semplice da reperire, per altri ambienti come i Laboratori didattici e di ricerca è più 
complesso. Difatti per questo tipo di ambienti non esistono normative specifiche e per la 
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definizione degli standard dimensionale occorrono comparazioni con attività assimilabili a 
quelle svolte  
 
Dunque, in relazione:  

- Ai sopralluoghi effettuati agli ambienti esistenti 
- Alle esigenze espresse dalla Scuola di Agraria  
- All’analisi di progetti e realizzazioni simili (casi studio) 
- All’esame degli elementi tecnici ovvero arredi fissi e mobili necessari alla ricerca 
- A precedenti esperienze professionali del team di ricerca 

 
Vengono elaborati dei modelli dimensionale e funzionali per le funzioni più complesse 
ovvero quelle relative ai Laboratori didattici e Laboratori di Ricerca. I modelli vengono 
sottoposti ai referenti della Scuola di Agraria e sotto tuttora in corso di valutazione. 
 
 
 

 
Schema Laboratorio di Ricerca taglio grande, 60 mq 
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Schema Laboratorio di Ricerca taglio medio, 40 mq 
 
 

 
Schema Laboratorio di Ricerca taglio piccolo, 20 mq 
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Schema eventuali Spazi Annessi al Laboratorio di Ricerca, 10 mq  - Soluzione A 
 
 
 
 
 

 
Schema eventuali Spazi Annessi al Laboratorio di Ricerca, 10 mq - Soluzione B 
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Schema Laboratorio Didattico, 48 postazioni, 175 mq 
 
 
In particolare per il dimensionamento di questo tipo di ambienti, mancando normativa 
specifica, è stato fatto uno studio di dettaglio sull’ambiente specifico del Laboratorio; 
sono prese in esame le apparecchiature utilizzate, siano esse fisse che mobili, vengono 
presi in esame gli spazi necessari alla circolazione degli operatori e allo svolgimento delle 
attività, vengono fatti degli approfondimenti sul passaggio degli elementi mobili utilizzati.  
Come indicato in questa prima fase di definizione delle standard oltre ai sopralluoghi 
diretti agli spazi esistenti ha contribuito anche il colloquio diretto con i responsabili della 
ricerca per meglio capire le attività svolte in questi spazi.  
 
Da questi approfondimenti è emerso come un ruolo fondamentale nella definizione di 
questi ambienti sia ricoperto dalle apparecchiature e dagli arredi utili alla ricerca siano 
essi fissi che mobili.  
Sulla scorta di queste indicazioni viene svolta una indagine di mercato volta all’analisi 
delle apparecchiature e degli arredi più frequentemente utilizzati; vengono altresì 
individuate delle aziende leader nel settore e di queste esaminata la produzione. 
Si individua un importante riferimento costituito dal modulo utilizzato per la definizione 
degli arredi sia fissi che mobili, delle dimensioni di 90 cm di profondità per 60 cm di 
larghezza e sulla base di questo elemento individuata una modularità dello spazio. 
Vista l’attività svolta e la fruizione degli spazi, sono individuati dei corridoi di distribuzione 
interni delle dimensioni tali da consentire la seduta di due persone contrapposte e il 
passaggio di un altra figura, Su questi parametri minimi viene configurato il laboratorio di 
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ricerca di taglio piccolo di circa 20 mq, una sorte di modulo minimo la cui ripetizione 
determina il taglio medio, 40 mq, e grande, 60 mq. Il lavoro svolto è attualmente in fase di 
valutazione da parte dei responsabili della Scuola di Agraria.  
 
La modularità individuata risponde anche a criteri di flessibilità. Gli spazi della ricerca sono 
spazi estremamente soggetti all’evoluzione della tecnologia e dei criteri della ricerca. Gli 
spazi dei laboratori oggi utili potrebbero velocemente cadere in disuso se non capaci di 
rispondere alle sempre nuove esigenze. Pertanto la modularità individuata potrebbe 
facilmente rispondere alle esigenze di aumento o di diminuzione degli spazi nella 
superficie minima prevista di 20 mq. Rispetto al modulo indicato viene anche definito un 
primo abbozzo di maglia strutturale e definita la finestratura capace di soddisfare i 
requisiti minimi del modulo in termini di illuminamento.  In base al modulo minimo sono 
fatte anche le prime considerazioni in termini di antincendio; tutti gli spazi dei laboratori 
sono previsti con porte minime di due moduli, ovvero 120 cm, con anta minima da 90 cm 
e maniglione antipanico. La porta di accesso allo spazio ha il senso di apertura 
obbligatoriamente rivolto verso l’esterno per facilitare la via di fuga in caso di emergenza. 
Nello specifico si indica che i corridoi dovranno essere conformati in maniera tale che le 
ante delle porte non vadano a limitare o diminuire le vie di fuga minime previste dalle 
successive e necessarie analisi in termini di sicurezza. Gli spessori delle murature perimetrali 
sono ad oggi pensate come capaci di rispondere anche a prestazione REI 120; 
ovviamente saranno le fasi successive di progettazione a definire con più accuratezza le 
prestazioni delle parti in questo ambito. Tutti gli ambienti dei laboratori presentano almeno 
doppia via di fuga; il laboratorio di taglio piccolo dovrà avere almeno un’altra porta 
rivolta verso un altro ambiente da cui sia possibile riguadagnare la via di fuga verso luogo 
sicuro. 
 
Vengono definite anche alcune conformazioni possibili inerenti gli spazi annessi al 
laboratorio di ricerca. Anche in questo caso sulla base dei confronti e dei sopralluoghi 
effettuati è emerso come lo spazio laboratorio possa necessitare di ambienti di servizio utili 
allo svolgimento delle attività di ricerca e come questi spazi debbano necessariamente 
essere attigui ai laboratori stessi. Sono quindi ipotizzate delle conformazioni che 
prevedono anche annessi privi di illuminazione naturale diretta.  
 
Per il laboratorio didattico viene seguita la traccia già definita per il laboratorio di ricerca. 
In questo caso lo spazio si dilata per accogliere un numero indicativo di 48 studenti; sono  
difatti previste 48 postazioni lavoro. A servizio dello spazio sono previste almeno 12 cappe 
aspirate. Per ogni spazio di ricerca didattico dovranno essere svolti specifici studi 
sull’affollamento massimo e quindi sviluppate e dimensionate le vie di fuga. Nella 
previsione attuale, in termini generali, sono previste 4 uscite per un totale di 8 moduli da 60 
cm. 
 
Vengono fatte delle riflessioni e approfondimenti anche sulle dimensioni e sulle qualità di 
ambienti di ricerca ancora più specifici quali quelli delle officine. Sono questi spazi dove 
sono utilizzati macchinari pesanti di lavoro e che spesso necessitano di accessi diretti al 
piano terra per l’arrivo dei campioni di laboratorio. Sono inoltre ambienti dove le 
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prossimità con altri spazi di ricerca assumono valenze fondamentali per la specifica 
attività svolta al suo interno. Sono spesso “ambienti sporchi” ovvero ambienti dove si 
lavorano campioni anche di grandi dimensioni, come sezioni di alberature; lavoro che 
appunto produce scarti di lavorazione anche di importanti dimensioni e che necessitano 
quindi di depositi temporanei di importanti dimensioni. Come indicato, il posizionamento 
al piano terra di questi spazi, la prossimità di questi con locali annessi e altri spazi di  
ricerca, sono elementi fondamentali. Per il dimensionamento delle officine sarà inoltre 
necessario capire di volta in volta i macchinari utilizzati per la ricerca e specificatamente 
l’attività svolta. 
 
L’estrema settorialità delle officine ha determinato un confronto ancora più serrato con i 
futuri fruitori e responsabili della Scuola di Agraria; di seguito si riporta uno dei frutti di 
questo confronto ovvero uno schema di una delle officine con una previsione di 
dimensionamento e le prossimità necessarie.  

 
Schema spazio Officina e prossimità necessarie 
 
 
 
Standard relativi al comfort didattico 
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Gli standard e i criteri di qualità per gli spazi di apprendimento nel contesto dell’alta 

formazione sono stati individuati facendo riferimento ai seguenti testi: 

-   European Association for Quality Assurance in Higher Education; European Student’s 
Union; European University Association; European Association of Institution in Higher 
Education; Education International; Businesseurope; European Quality Assurance Register 
for Higher Education (a cura di), Standard e Linee Guida per l’Assicurazione della Qualità 
nello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (ESG), 2015. 
-    OECD, PEB Compendium of exemplary educational facilities. 3rd edition, 2006. 
-    Deed C., Alterator S., Informal learning space and their impact on learning in higher 
education: framing new narratives of participation, journal of Learning space, vol 6, n 3, 
2017. 

Di fondamentale importanza sottolineare l’assenza di normative che individuano e 
regolano la qualità degli spazi nelle strutture dell’alta formazione in Italia. 
Mentre gli ESG offrono indicazioni utili per definire la qualità dell’offerta formativa e dei 
contesti di apprendimento, l’OECD in “PEB Compendium of exemplary educational 
facilities. 3rd edition“ individua 5 criteri utili a definire l’idoneità degli spazi accademici per 
scopi educativi.  I criteri individuati sono i seguenti: 
a)   Flexibility 
 
Buildings or grounds that are adapted to new forms of learning and research; institutions that make special use 
of information and communications technology; or special educational facilities. Charactistics include 
transformable learning spaces, student-centredness, problem-based learning facilities, or provision for students 
with physical, learning or behavioural difficulties or for “at-risk” students (those whose educational needs arise 
primarily from socio-economic, cultural or linguistic factors).[1]  

b)      Community needs 

Institutions that encourage community involvement and/or access by giving multiple stakeholders the 
opportunity to participate in their design, planning or day-to-day management; by catering to lifelong 
learning; or by sharing the facilities with students’ families or others.[2] 

c)      Sustainability 
 
Facilities that demonstrate special consideration for the environment through the efficient use of energy, 
choice materials, local or natural resources, siting or management.[3] 

d)      Safety and security 
  
Facilities that give particular attention to standards, design, construction materials, building management or 
risk assessment to provide for safety from natural disasters or accidental or deliberate acts of man, for personal 
and material security, and for the health and comfort of their users.[4] 
  
e)      Alternative financing 
  
Institutions which have used alternative ways of financing capital expenditure (including the use of private 
financing), or buildings whose life-cycle costs are sustainable.[5] 

Deed e Alterator invece, nel testo “Informal learning space and their impact on learning 

in higher education: framing new narratives of participation”[6], entrano nel dettaglio in 
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merito ai criteri qualificanti dei singoli learning spaces. Secondo gli autori infatti uno spazio 

di apprendimento deve essere: 

-    Flessibile: per ospitare pedagogie attuali e in evoluzione; 
-    Future proofed: per prevedere future riconfigurazioni e riallocazioni; 
-    Audace: per guardare oltre tecnologie e pedagogie collaudate; 
-    Creativo: per ispirare studenti e tutor; 
-    Supportivo: per sviluppare il potenziale di tutti gli studenti; 
-    Intraprendente: per rendere ogni spazio in grado di supportare diversi scopi. 

Tenendo in considerazione la letteratura presa in esame sul suddetto tema, sono stati 
estrapolati criteri che contribuiscono alla qualità educativa nell’alta formazione, utilizzati 
successivamente nelle tabelle qualitative sottoposte ai referenti dei plessi. 

I criteri di qualità dello spazio sono quindi identificati in: 

- Flessibilità: Lo spazio può accogliere più attività contemporaneamente; lo spazio può 
avere future riconfigurazioni e riallocazioni; lo spazio può essere modulato in base a diversi 
scopi. 
- Innovazione: la possibilità di usare nuove tecnologie e/o favorire l’attivazione di 
didattiche innovative basate su interazione, lavori di gruppo, role play, simulazioni, 
(superamento della consueta didattica frontale) 
-  Ergonomia dell’ambiente: Lo spazio è dotato dei comfort necessari per svolgere le sue 
attività all’interno. (Comfort microclimatico, comfort acustico e comfort dell’arredo) 
-  Strumentazioni tecnologiche: Lo spazio è dotato di strumentazioni tecnologiche come 
ad esempio lavagne, schermi, computer, wi-fi, prese. 
- Prossimità con altri spazi: Lo spazio è posizionato in prossimità di altri spazi (laboratori, 
uffici, spazi studio) per permettere una continuità lavorativa e/o didattica. 
- Accessibilità (universal design): Lo spazio è accessibile a tutti fino alla chiusura della 
struttura; lo spazio ha un’apertura autonoma svincolando l’intera struttura da orari 
prestabiliti e dall’apertura di questa. 
-  Interazione: Lo spazio permette l’interazione tra pari e tra studenti e professori. 

 
 

[1] OECD, PEB Compendium of exemplary educational facilities. 3rd edition 8, 2006, p. 8. 
[2] Ibidem 
[3] OECD, PEB Compendium of exemplary educational facilities. 3rd edition 8, 2006, p. 8. 
[4] Ibidem 
[5] Ibidem 
[6] Deed C., Alterator S., Informal learning space and their impact on learning in higher education: framing 
new narratives of participation, journal of Learning space, vol 6, n 3, 2017, p.13. 

 
  
Standard relativi al comfort ambientale 
 

Ambiente luminoso  



 
79 

In ambito illuminotecnico la normativa vigente è completamente finalizzata al controllo 

della quantità di luce presente in ambiente per particolari destinazioni d’uso, tipo di 

attività svolta, profili temporali di utilizzo e compiti visivi specifici, salute e sicurezza degli 

occupanti/operatori, ergonomia della visione, nonché condizioni di tutela e salvaguardia 

preventiva (nel caso di beni oggetti/edifici di valore storico artistico e di pregio 

architettonico). In particolare la normativa fornisce modalità di misura e calcolo dei 

parametri e grandezze illuminotecniche fondamentali necessarie alla definizione delle 

condizioni di illuminamento e del clima luminoso presente in ambiente, dovuto sia alla 

presenza di sole sorgenti di luce naturale, solo artificiale, sia alla presenza di entrambi 

(Giulia). Il riferimento alla normativa vigente è sicuramente necessario per la valutazione 

dello stato di fatto e l’individuazione delle criticità e dei rischi, ma costituisce il primo 

fondamentale passo necessario per la fase di definizione di soluzioni progettuali basate 

non solo sulla quantità di luce ma sulla sua qualità. 

  
  

●    La norma UNI 11630:2016 “Luce e illuminazione - Criteri per la stesura del 
progetto illuminotecnico” definisce il processo di elaborazione del progetto 
illuminotecnico per opere in ambito a pubblico e/o privato e della relativa 
documentazione. La norma è applicabile a tutti i casi di realizzazione di 
nuovi impianti e a quelli di adeguamento e trasformazione/miglioramento 
degli impianti esistenti. In particolare questa norma mette in evidenza un 
aspetto cruciale del progetto architettonico-illuminotecnico ovvero lo 
identifica  come  risultato di un approccio multidisciplinare ed 
interdisciplinare da redigere contestualmente al progetto  nel suo insieme. 

  
Di seguito si riportano le prescrizioni normative di natura illuminotecnica. In tabella 
sottostante sono riportati gli indicatori e i connessi valori limite suggeriti appunto dalle 
normative in materia: 
  
  

Termini e definizioni 

Em (lx) Illuminamento medio mantenuto 

UGRL Limite dell’indice di abbagliamento unificato 
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Uo Uniformità minima di illuminamento 

Ra Resa cromatica 

Ƞm (%) Fattore medio di luce diurna 

DGI Indice di abbagliamento 

  
  

●    La norma UNI 12464-1:2011 “Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di 
lavoro - Parte 1: Posti di lavoro interni” specifica i requisiti di illuminazione per 
persone, in posti di lavoro interni, che corrispondono alle esigenze di comfort 
visivo e di prestazione visiva di persone aventi normale capacità oftalmica 
(visiva). Sono considerati tutti i compiti visivi abituali, inclusi quelli che 
comportano l’utilizzo di attrezzature munite di videoterminali. 

  
In particolare, volendo applicare la suddetta normativa in relazione alle differenti 
destinazioni d’uso riportate nel quadro funzionale, i requisiti illuminotecnici prescritti con 
riferimento all’elenco delle zone interne, dei compiti visivi e delle attività svolte la norma 
riporta: 
  
  
prospetto 5.36. Edifici scolastici - Locali scolastici 
  

N° 
riferimento 

Tipo di zona, compito 
o attività 

Em 
(lx) 

UGRL Uo Ra Requisiti specifici 

5.36.1 Aule scolastiche 300 19 0,60 80 L’illuminazione 
dovrebbe essere 
regolabile 

5.36.3 Auditorium, sale 
lettura 

500 19 0,60 80 L’illuminazione 
dovrebbe essere 
regolabile 

5.36.5 Tavolo per 
dimostrazioni 

500 19 0,70 80 Nelle sale lettura 750 lx 

5.36.10 Aule per lavori 
manuali 

500 19 0,60 80   
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5.36.11 Laboratorio di 
insegnamento 

500 19 0,60 80   

5.36.13 Laboratori di 
informatica 

300 19 0,60 80 Per lavoro con 
attrezzature munite di 
videoterminale (DSE) 
vedere punto 4.9. 

5.36.15 Aule di preparazione 
e officine 

500 22 0,60 80   

5.36.16 Ingressi 200 22 0,40 80   

5.36.17 Zone di circolazione, 
corridoi 

100 25 0,40 80   

5.36.18 Scale 150 25 0,40 80   

5.36.19 Sale comuni per 
studenti e aula 
magna 

200 22 0,40 80   

5.36.20 Sale professori 300 19 0,60 80   

5.36.23 Magazzini materiale 
didattico 

100 25 0,40 80   

  
  
prospetto 5.26. Uffici 
  

N° 
riferiment
o 

Tipo di zona, 
compito o attività 

Em 
(lx) 

UGRL Uo Ra Requisiti specifici 

5.26.1 Archiviazione, 
copiatura, etc 

300 19 0,40 80   

5.26.2 Scrittura, 
dattilografia, 
lettura, 
elaborazione dati 

500 19 0,60 80 Per lavoro con 
attrezzature munite di 
video terminale (DSE) 
vedere punto 4.9. 
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5.26.5 Sale conferenze e 
riunioni 

500 19 0,60 80 L’illuminazione dovrebbe 
essere regolabile 

5.26.6 Banco della 
reception 

300 22 0,60 80   

5.26.7 Archivi 200 25 0,40 80   

  
  
prospetto 5.6. Attività industriali ed artigianali - Agricoltura 
  

N° 
riferimento 

Tipo di zona, 
compito o 
attività 

Em 
(lx) 

UGRL Uo Ra Requisiti specifici 

5.6.1 Carico e 
manovra delle 
merci, uso di 
attrezzature e 
macchinario di 
movimentazion
e 

200 25 0,40 80   

5.6.2 Edifici per il 
bestiame 

50 - 0,40 40   

5.6.3. Zone per 
animali malati, 
celle parto 

200 25 0,60 80   

5.6.4. Preparazione 
mangime, 
caseifici, 
lavaggio 
utensili 

200 25 0,60 0.60   

  
  
prospetto 5.25. Attività industriali ed artigianali - Lavorazione e manifattura del legno 
  

N° 
riferimento 

Tipo di zona, 
compito o 
attività 

Em 
(lx) 

UGRL Uo Ra Requisiti specifici 
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5.25.1 Processi 
automatici, 
per esempio: 
essiccatura, 
fabbricazione 
compensati 

50 28 0,40 40   

5.25.2 Camera del 
vapore 

150 28 0,40 40   

5.25.3 Sega 300 25 0,60 60 Prevenzione effetti 
stroboscopici 

5.25.4 Lavori al 
banco di 
falegnameria, 
incollaggio, 
assemblaggio 

300 25 0,60 80   

5.25.5 Lucidatura, 
verniciatura, 
falegnameria 
di fantasia 

750 22 0,70 80   

5.25.6 Lavorazioni su 
macchine per 
lavorazione del 
legno, per 
esempio: 
tornitura, 
scannellatura, 
sgrossatura, 
ribassatura, 
scanalatura, 
taglio, 
segatura, 
cavatura 

500 19 0,60 80 Prevenzione effetti 
stroboscopici 

5.25.7 Selezione 
legno per 
impiallacciatur
a 

750 22 0,70 90 4000 K ≤ TCP ≤ 6500 K 

5.25.8 Intarsio, lavoro 
di intarsio 

750 22 0,70 90 4000 K ≤ TCP ≤ 6500 K 

5.25.9 Verifica e 
controllo 
qualità 

1000 19 0,70 90 4000 K ≤ TCP ≤ 6500 K 
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prospetto 5.27. Vendita al dettaglio 
  

N° 
riferimento 

Tipo di zona, 
compito o 
attività 

Em 
(lx) 

UGRL Uo Ra Requisiti specifici 

5.27.1 Zona di 
vendita 

300 22 0,40 80   

5.27.2 Zona della 
cassa 

500 19 0,60 80   

5.27.3 Tavolo 
imballaggio 

500 19 0,60 80   

  
  
  
prospetto 5.4. Spazi comuni all’interno di edifici – Magazzini/magazzini refrigerati 
  

N° 
riferimento 

Tipo di zona, 
compito o 
attività 

Em 
(lx) 

UGRL Uo Ra Requisiti specifici 

5.4.1 Magazzini, 
zone di 
stoccaggio 

 100 25 0,40 60   

5.4.2 Zone di 
movimentazio
ne, 
imballaggio, 
spedizione 

 300 25 0,60 60   

  
  
I laboratori rientranti nella categoria dei laboratori chimici e di biologia molecolare, così 
come per quelli a rischio di contaminazione biologica  in prima istanza, per tipologia di 
attività svolte, si assimilano(salvo precise richieste della committenza) a: 
  
  
prospetto 5.43. Locali per la cura della salute - Locali di analisi 
  

N° 
riferimento 

Tipo di zona, 
compito o 
attività 

Em 
(lx) 

UGRL Uo Ra Requisiti specifici 
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5.43.1 Illuminazione 
generale 

300 19 0,60 80   

5.43.2 Analisi con 
amplificatori 
di immagini e 
sistemi 
televisivi 

50 19 - 80  Per lavoro con 
attrezzature munite di 
videoterminale (DSE) 
vedere punto 4.9. 

  
  
prospetto 5.50 Locali per la cura della salute - Locali di decontaminazione 
  

N° 
riferimento 

Tipo di zona, 
compito o 
attività 

Em 
(lx) 

UGRL Uo Ra Requisiti specifici 

5.50.1 Locali di 
sterilizzazione 

300 22 0,60 80   

5.50.2 Locali di 
disinfezione 

300 22 0,60 80   

  
  
 
Per le aree adibite alla conservazione di reperti museali ci si riferisce alla categoria: 
  
prospetto 5.32.  Luoghi pubblici - Musei 
  
  

N° 
riferimento 

Tipo di zona, 
compito o 
attività 

Em 
(lx) 

UGRL Uo Ra Requisiti specifici 

5.32.1 Oggetti 
esposti 
insensibili 
alla luce 

- - - - L’illuminazione è 
determinata dalle 
esigenze della mostra 

5.32.2 Oggetti 
esposti 
sensibili alla 
luce 

- - - - 1. L’illuminazione è 
determinata dalle 
esigenze della 
mostra 

2. La protezione 
contro le 
radiazioni dannose 
è di elevata 
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importanza 

  
la mancanza di parametri indicatori obbliga a riferirsi a normative specifiche. In prima 
istanza ci si atti al D.Lgs n.112/98 art. 150 comma 6. 
  
  

●     Nel D. Lgs. n.112/98 art. 150 comma 6 “Atto di indirizzo tecnico scientifico sugli 
standard e funzionamento e sviluppo dei musei” si riporta: 

  
punto 2.10. Controlli fotometrici - Illuminamenti raccomandati 
  
Recependo le raccomandazioni internazionali vengono classificati i reperti e manufatti in 
quattro categorie di fotosensibilità: 
  
  
 

Categorie fotosensibilità   Illuminamento massimo 
(lux) 

1 molto bassa reperti e manufatti 
relativamente sensibili alla 
luce: metalli, materiali lapidei 
e stucchi senza strato di 
finitura, ceramiche, gioiellerie, 
smalti vetri, vetrate 
policrome, reperti fossili 

superiore a 300 ma con 
limitazioni sugli effetti termici 
in particolare per stucchi, 
smalti, vetrate e fossili 

2 media reperti e manufatti 
moderatamente sensibili alla 
luce: pitture ad olio ed a 
tempera verniciate, affreschi-
materiali organici non 
compresi nei gruppi 3 e 4 
quali quelli in corno, osso, 
avorio e legno 

150 
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3 alta Reperti e manufatti 
altamente sensibili alla luce: 
tessili, costumi, arazzi, tappeti, 
tappezzeria, acquerelli, 
pastelli, stampe, libri, cuoio 
tinto, pitture e tempere non 
verniciate, pittura a guazzo, 
pitture realizzate con 
tecniche miste o “moderne” 
con materiali instabili, disegni 
a pennarello, piume, pelli e 
reperti botanici, materiali 
etnografici e di storia naturale 
di origine organica o tinti con 
prodotti vegetali, carta, 
pergamena, legni bagnati 

50 

4 molto alta reperti e manufatti 
estremamente sensibili alla 
luce: mummie, sete, inchiostri, 
coloranti e pigmenti a 
maggior rischio di scoloritura 
come lacche, etc. 

50 

  
Gli illuminamenti riportati sono da considerarsi come condizione media di esercizio e nel 
caso di presenza di più materiali e/o tecniche, deve essere posto il limite corrispondente 
alla classe più protetta. Particolari precauzioni sulla componente termica della radiazione 
andranno adottati in tutti quei casi ove manufatti polimaterici presentino diversi 
coefficienti di dilatazione onde evitare distacchi e/o crettature. 
  
punto 2.11. Uniformità di illuminamento 
  
Al fine di soddisfare le duplici esigenze di conservazione e fruizione complessiva dei 
manufatti piani, devono essere applicati i seguenti criteri di uniformità: 
  
  

 Emin/Emedio > 0,5 

Emax/Emin < 5 

  
punto 2.12. Esposizione energetica - Dose di luce annuale 
  
Si riportano di seguito i valori annuali massimi raccomandati, espressi in lux per ora/anno 
(LO), per le categorie di manufatti sensibili alla luce. Occorre evidenziare che, per la 
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categoria di fotosensibilità 4, i valori indicati implicano forti limitazioni all’esposizione 
continuativa dei manufatti. 
  
  

Categoria di fotosensibilità lux ora/anno (LO) 

2 media 500 000 

3 alta 150 000 

4 molto alta 50 000 

  
  
punto 2.13. esposizione energetica- componente UV e radianza totale 
  
Di seguito si riportano i livelli massimi di densità di energia accettati per la banda 
ultravioletta, espressi sia in valore assoluto che in forma relativa al flusso luminoso visibile. 
La colonna ove viene espressa la radianza totale si riferisce ai soli manufatti igroscopici 
delle relative classi e definisce limitazioni dell’energia totale prodotta per irraggiamento 
sulle superfici. 
  
  

  Componente ultravioletta   

Categoria di 
fotosensibilità 

Componente UV 
max associata al 
flusso luminoso 

Radiana UV max 
(valore assoluto) 

Densità di energia 
totale 
Radianza totale 
max (Banda di 
misura: 400-4000 
nm) 

2 media 75 W/LM < 1,2 W/CM2 10 W/M2 

3 alta 75 W/LM < 0,4 W/CM2 3 W/M2 

4 molto alta 75 W/LM < 0,05 W/CM2 1 W/M2 

  
  

●  Valori similari di illuminamento sono esposti sinteticamente nel DM 18.12.1975 
“Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici 
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di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di 
opere di edilizia scolastica”. 

  
  
●  Analogamente nella norma UNI 10840:2007 “Luce e illuminazione - Locali 

scolastici - Criteri generali per l’illuminazione artificiale  naturale” vengono 
riportati  i valori di illuminamento indicati nella norma 12464-1:2011 ed  esplicitati 
anche i valori minimi richiesti per il fattore medio di luce diurna nonché i valori 
limite di abbagliamento in relazione alle diverse attività: 

  
  
prospetto 2 Fattore medio di luce diurna 
  
  

Tipo di interno, compito o attività Ƞm (%) Note 

Edifici scolastici 

Aule scolastiche 3   

Sale lettura 3   

Tavolo per dimostrazioni -   

Aule per lavori manuali 3   

Laboratorio di insegnamento 3   

Laboratori di informatica 3   

Aule di preparazione e officine 3   

Ingressi 1   

Zone di circolazione, corridoi 1   

Scale 1   
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Sale comuni per studenti e aula magna 2   

Sale professori 2   

Magazzini materiale didattico 1   

Bagni 1   

  
  
 
prospetto B.1. Valori limite del DGI in relazione a diverse attività 
  
  

Attività DGI 

Sale lettura 21 

Aule 21 

Sale per lavoro con attrezzature munite di videoterminali 21 

  
  

●  Il DM 21.12.2015 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 
progettazione e lavori per la nuova costruzione ristrutturazione e 
manutenzione di edifici della pubblica amministrazione” definisce i Criteri 
Ambientali Minimi (CAM) e si inserisce  nel Piano d’Azione Nazionale e nel 
Green Public Procurement  per la sostenibilità ambientale dei consumi 
della pubblica amministrazione (PAN GGP). Con riferimento a quanto 
definito nell’Allegato 1 si riporta: 

  
  

  
Sintesi delle disposizioni contenute nell’Allegato 1 al DM 24.12.2015 

2.3.5.1. Illuminazione naturale 



 
91 

Nei locali regolarmente occupati deve essere garantito: 
●  fattore medio di luce diurna FLDm>2% 
●  superfici illuminanti della zona giorno orientate a Sud-Est e Sud-Ovest 
●  Le vetrate con esposizione Sud, Sud-Est e Sud-Ovest devono disporre di 

protezioni esterne progettate in modo da non bloccare l’accesso della 
radiazione solare diretta in inverno 

2.3.5.3. Dispositivi di protezione solare 

●  le pareti trasparenti esterne degli edifici sia verticali che inclinate, devono 
essere dotate di schermatura e/o ombreggiamento fissi o mobili verso 
l’esterno e con esposizione da sud - sud/est (SSE) a sud- sud/ovest (SSO) 

●  è richiesta una schermatura solare di classe 2 o superiore (come definito 
dalla norma UNI EN 14501:2006) 

2.4.2.12 Impianti di illuminazione per interni ed esterni 

●  lampade con efficienza luminosa Ƞ80 (lm/W) ovvero a LED 
●  Indice di resa cromatica Ra 90 ridotto ad 80 per ambienti esterni pertinenziali 
●  Livello di dotazione 3 - Domotica con rilevatori di presenza 

  
  

●  Il Dlgs del 9 Aprile 2008 n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro” definisce: 

punto 1.10. Illuminazione naturale e artificiale dei luoghi di lavoro 
-    1.10.1. “A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle 
lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono 
disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di 
lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un’illuminazione 
artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di 
lavoratori” 
-    1.10.2. “Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di 
circolazione devono essere installati in modo che il tipo di illuminazione previsto non 
rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori” 
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-    1.10.3. “I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a 
rischi in caso di guasto dell’illuminazione artificiale, devono disporre di 
un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità” 
-    1.10.4. “Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale 
devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia ed efficienza” 
-    1.10.5. “Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati 
con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità” 
-    1.10.6. “Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o 
procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i 
posti indicati al punto 1.10.5., si devono adottare adeguate misure dirette ad 
eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione” 
  
punto 3. Illuminazione naturale e artificiale 
-    3.1. “I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente 
luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un’adeguata 
illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e salute dei lavoratori” 

  
  

●  Altre caratteristiche strutturali dei fabbricati e dei locali adibiti ad attività 
lavorative sono specificate all’interno del documento afferente alla Regione 
Toscana: “Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro”. 

  

  
  
In particolare, per i locali di categoria 1, si hanno le seguenti prescrizioni: 
  
punto 3.1.3. Illuminazione naturale 
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“Per i locali la cui profondità superi di 2,5 volte l’altezza dell’architrave della finestra 
misurata dal pavimento, la superficie utile finestrata dovrà essere incrementata in misura 
proporzionale fino ad un massimo del 25%, per una profondità massima di 3,5 volte 
l’altezza dell’architrave della finestra dal pavimento. 
  
Nel caso di ambienti che per loro conformazione geometrica hanno porzioni di superficie 
non raggiunta da illuminazione naturale, tali porzioni devono essere individuate in 
planimetria ed adibite esclusivamente ad usi che non prevedono la permanenza di 
addetti”. 
  
  
punto 3.1.4. Illuminazione artificiale 
  
“L'intensità, la qualità e la distribuzione delle sorgenti di luce artificiale negli ambienti di 
lavoro devono essere idonee allo svolgimento dello specifico compito visivo. 
  
La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o 
riflessi, nonché la proiezione di ombre sulla postazione di lavoro, che ostacolino il compito 
visivo. 
  
Negli stabilimenti e negli ambienti di lavoro in genere, devono esistere mezzi di 
illuminazione tali da intervenire in assenza di tensione di rete e distribuiti in modo da 
garantire un sicuro movimento e l'eventuale esodo dall'ambiente di lavoro” 
  
  
In particolare, per i locali di categoria 2 e 3, si hanno le seguenti prescrizioni: 
  
punto 3.2.5. Illuminazione artificiale 
  
“Ogni spazio agibile, di servizio o accessorio, deve essere munito di impianto di 
illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi 
si svolgono. Devono pertanto essere assicurati idonei valori di illuminamento così come 
definiti dalle norme di illuminotecnica (vecchia UNI 10380 recepita dalla norma UNI 
12464:2011). 
Negli uffici deve essere assicurato idoneo valore di illuminamento sul posto di lavoro. 
La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o 
riflessi, nonché la proiezione di ombre sulla postazione di lavoro, che ostacolino il compito 
visivo.” 
  
 

Qualità dell’aria 

Aria esterna di rinnovo 
Gli impianti meccanici dovranno assicurare i seguenti valori minimi di immissione di aria 
esterna prescritti nella norma UNI EN 10339:1995 (Prospetto III e Appendice A), oppure in 
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funzione degli arredi e delle caratteristiche di utilizzazione definite per specifiche 
destinazioni d’uso. 
Un diverso approccio è fornito dalla UNI EN 15251:2008, suggerita nei Criteri Ambientali 
Minimi – settore edilizia – approvati con DM 11 ottobre 2017. Sostanzialmente questo 
orientamento prevede un contributo di aria esterna per persona pari a 25 m3/h per le 
principali destinazioni d’uso, al quale si aggiunge un contributo di aria necessaria ad 
abbattere l’inquinamento specifico dovuto all’edificio (building pollution). Si valuterà in 
sede progettuale quale approccio seguire. In ogni caso, vista la rilevante quantità di aria 
necessaria per tali destinazioni d’uso, si raccomanda di predisporre fin dai primi step 
progettuali cavedi tecnici sufficientemente grandi per ospitare la salita delle dorsali e 
controsoffitti adeguati alla distribuzione orizzontale. 
Nella tabella allegata si è scelto di presentare i valori presenti nella UNI 10339:1995. 
 

 MINIMA ARIA ESTERNA 

[m3/h pax] [vol/h] 

INGRESSO, CORRIDOI, SPAZI COMUNI 25 2 min 

UFFICI 40 / 

LABORATORI (da verificare in funzione 
delle cappe installate) 

25 (*) / 

WC PUBBLICI /(**) / 

(* ) Immissione aria esterna per compensare estrazione aria cappe; 
(**) Immissione aria esterna per compensare estrazione aria. 
 

Estrazione aria 
Gli impianti meccanici dovranno assicurare i seguenti valori minimi di estrazione di aria 
ambiente, valori conformi al valore più prescrittivo previsto dalla norma UNI EN 10339:1995 
(Prospetto III e Appendice A), oppure in funzione degli arredi e delle caratteristiche di 
utilizzazione definite per specifiche destinazioni d’uso. 
 

 ESTRAZIONE ARIA 

[vol/h] 

WC PUBBLICI 10 (*) 

Anti WC 5 
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LABORATORI / (**) 

(*) in continuo escluso antibagno; 
(**) in funzione aspirazione cappa/e. 
 

Equilibri di aria 
Gli impianti, oltre alle indicazioni relative al rinnovo di aria esterna e di estrazione forzata, 
dovranno garantire i seguenti equilibri di pressione (da verificare anche con quanto 
prescritto dalla A.S.L. di riferimento). 
 

 Bilancio aria (in confronto con volumi  adiacenti) 

Pressione positiva Pressione neutra Pressione negativa 

INGRESSO, CORRIDOI, … X     

UFFICI X     

LABORATORI in funzione necessità laboratorio 

WC PUBBLICI     X 

 

Affollamenti 
Gli affollamenti dei singoli locali divisi per destinazioni d’uso si possono trovare in varie 
norme cogenti in Italia. Questi valori sono da assumere come riferimento, per la 
progettazione degli impianti meccanici per il rinnovo dell’aria interna agli ambienti. Ove si 
avessero informazioni progettuali più precise è possibile valutare l’utilizzo di quei valori. 
I Criteri Ambientali Minimi – settore edilizia – approvati con DM 11 ottobre 2017, 
suggeriscono l’utilizzo della UNI EN 15251:2008. Questa norma fornisce valori di 
affollamento lievemente diversi rispetto alla più utilizzata UNI EN 10339:1995. Tuttavia la UNI 
EN 15251:2008 non offre la varietà di destinazioni d’uso presentate nella UNI EN 
10339:1995. Pertanto si è scelto al momento di fornire i valori indicati in quest’ultima. 
 

 Affollamento 

[pax/m2] 

INGRESSO, CORRIDOI, … 0,2 
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UFFICI singoli 0,06 

UFFICI open space 0,12 

LABORATORI 0,3 

 
 

Qualità termoigrometrica 
 
Gli standard di qualità ambientale relativi al comfort termoigrometrico sono stati definiti 

sulla base delle norme tecniche UNI EN 15251:2008 “Criteri per la progettazione 

dell'ambiente interno e per la valutazione della prestazione energetica degli edifici, in 

relazione alla qualità dell'aria interna, all'ambiente termico, all'illuminazione e all'acustica” 

e UNI EN ISO 7730:2006 “Ergonomia degli ambienti termici - Determinazione analitica e 

interpretazione del benessere termico mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e dei 

criteri di benessere termico locali”. 

Le specifiche prestazionali sono definiti a partire dalla classificazione dell'edificio di 

progetto nelle categorie riportate nella successiva tabella. 

 

Categoria  
UNI EN 15251 

Categoria  
UNI EN ISO 7730 

Definizione 

I A Ambienti con esigenze di comfort elevate, 
raccomandata per spazi occupati da soggetti 
particolarmente sensibili alle condizioni 
microclimatiche quali diversamente abili, malati, 
anziani e neonati 

II B Ambienti con esigenze di comfort normali, 
raccomandata per edifici nuovi o riqualificati 

III C Ambienti con esigenze di comfort modeste, 
raccomandata per edifici esistenti 

IV  Livello prestazionale inferiore accettabile solo per 
periodi limitati di tempo 

 
In considerazione delle prescrizioni relative al contenimento dei fabbisogni energetici 

degli edifici, richiamate dalla normativa tecnica suddetta e dal quadro esigenziale 

generale elaborato dall’Ateneo, si propone di classificare l’edificio oggetto di analisi nella 

categoria II (classe B).  
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Le specifiche prestazionali termoigrometriche relative alla categoria II (classe B) possono 

essere espresse in termini di indici PMV1 (voto medio previsto) e PPD2 (percentuale di 

persone insoddisfatte) ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 7730:2006 con i seguenti 

intervalli ammissibili: 

● -0.5<PMV<+0.5 

● PPD <10% 

La specifica di prestazione ambientale in oggetto può essere espressa anche in termini di 

intervallo dei valori di temperatura operativa corrispondenti3 come riportato nella 

successiva tabella.  

 

Destinazione d’uso Temperatura operativa (°C) 

intervallo invernale intervallo estivo 

Locali con attività sedentaria  (1,2 met4)  
Uffici singoli o open space, auditorium, sala 
conferenze, mensa/bar, aula didattica, 
laboratorio con attività sedentaria, biblioteca 

20.0 - 24.0 23.0 - 26.0 

Locali con attività sedentaria / leggera (1.4 
met) 
Asilo nido  

17.5 - 22.5 21.5 - 25.5 

Locali con attività leggera da svolgersi in 
piedi (1.6 met) 
Laboratorio con attività leggera, locale 
espositivo o museale 

16.0 - 22.0  21.0 - 25.0 

 
Ai sensi della UNI EN 15251:2008 iI valori inferiori dell’intervallo invernale e i valori superiori 

dell'intervallo estivo, evidenziati in neretto, possono essere utilizzati come valori di progetto 

per il dimensionamento degli impianti di climatizzazione5. Questi valori sono coerenti con il 

                                                
1 Il PMV è un indice che prevede il valore medio dei voti di un consistente gruppo di persone sulla scala di sensazione 
termica a 7 punti (variabile tra + 3 molto caldo a -3 molto freddo), basato sul bilancio di energia termica del corpo umano 
in funzione di alcuni parametri ambientali (temperatura dell'aria, umidità relativa, temperatura media radiante, velocità 
dell’aria) e di attività (tasso metabolico e resistenza termica del vestiario). Il valore PMV=0 corrisponde alla sensazione di 
completo benessere, ovvero le persone non chiedono una temperatura ambiente più calda o più fredda ritenendosi così 
implicitamente soddisfatte. 
2 L’indice PPD funzione di PMV fornisce una previsione della percentuale di persone insoddisfatte con un valore minimo pari 
al 5% in corrispondenza di un valore PMV di 0. 
3 I valori di temperatura sono determinati ipotizzando livelli di isolamento termico per il tipico vestiario estivo (0.5 clo) e 
invernale (1.0 clo) e determinati livelli di attività metabolica in funzione della destinazione d’uso dell'ambiente (tipicamente 
1.2 met), oltreché un valore di umidità relativa di 50% e una velocità dell’aria contenuta (v < 0.1 m/s). 
4 Il “met” è l’unità di misura del metabolismo energetico ovvero del calore prodotto e disperso in ambiente in conseguenza 
attività svolta dai soggetti che occupano lo spazio (1 met= 58,15 W/m² di calore disperso per unità di superficie corporea). 
5 Nel caso di edifici nuovi o riqualificati, caratterizzati da un buon livello di isolamento termico, dove la temperatura 
superficiale interna delle chiusure non differisca sensibilmente dalla temperatura dell'aria, i valori di temperatura operativa 
forniti in tabella possono essere considerati validi anche come valori di temperatura dell’aria. 
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D.P.R 74/20136 che stabilisce, ai fini del contenimento dei consumi di energia, una 

temperatura massima invernale di 20°C + 2°C di tolleranza e una temperatura minima 

estiva di 26°C - 2° C per tutti gli edifici non adibiti ad  attività' industriali, artigianali e 

assimilabili con il DM 18/12/19757 che prescrive di assicurare negli ambienti adibiti ad usi 

scolastici una temperatura invernale di 20°C ± 2°C. 

 

Per quanto riguarda l’umidità relativa le norme di riferimento, UNI EN 15251:2008 e UNI EN 

ISO 7730:2006, chiariscono che che questo parametro ha un effetto trascurabile sulla 

sensazione termica e sulla qualità dell'aria percepita, mentre ha un impatto notevole sul 

fabbisogno energetico dell’edificio. Pertanto se i limiti dell'intervallo di umidità sono basati 

unicamente su considerazioni relative al benessere, è ammissibile un ampio intervallo 

dell’umidità che tenga conto però degli effetti di sviluppo microbico dell’eccessiva 

umidità e di secchezza e irritazione delle mucose dovuta a umidità troppo bassa (UR < 15-

20%). Coerentemente con quanto premesso, la norma UNI EN 15251:2008 adotta un 

approccio orientato al contenimento dei fabbisogni energetici, suggerendo di limitare il 

controllo dell’umidità dell’aria a determinate destinazioni d’uso quali ospedali, musei 

edifici produttivi con esigenze particolari. Per gli spazi dove il controllo dell’umidità 

dell’aria risponde alle sole esigenze di benessere degli occupanti e non ad esigenze 

speciali quali ad esempio la  conservazione delle opere d’arte, la norma fornisce i 

seguenti valori di riferimento per la categoria II (B): 

● valore massimo ammissibile per la deumidificazione estiva: 60%, con un valore 

massimo di umidità assoluta di 12 g/kg; 

● Valore minimo ammissibile per la umidificazione invernale: 25%. 

Si evidenzia come il valore di riferimento minimo ammissibile per l’umidificazione invernale 

suggerito dalla UNI EN 15251:2008 sia particolarmente basso rispetto a quanto 

abitualmente applicato e previsto da altri riferimenti legislativi. Ad esempio il D.M. 

18/12/1975, negli ambienti interni adibiti ad attività didattiche e collettive, consiglia ma 

non prescrive, un trattamento di umidificazione dell'aria esterna idoneo a realizzare 

un'umidità relativa dell'aria ambiente del 45-55%.  

 

                                                
6 Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 “regolamento recante definizione dei criteri generali in 
materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale 
ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, 
lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192” 
7 Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di 
funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica” 
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In merito al comfort termoigrometrico gli standard individuati sono coerenti con quanto 

stabilito dal DM 11/10/2017 (decreto CAM edilizia) che all’articolo 2..3.5.7 prescrive che 

“al fine di assicurare le condizioni ottimali di benessere termoigrometrico e di qualità 

dell’aria interna bisogna garantire condizioni conformi almeno alla classe B secondo la 

norma ISO 7730:2006 in termini di PMV e di PPD”.  

 

Gli indici  PMV e il PPD riportati in precedenza, esprimono condizioni di benessere o di 

disagio per il corpo nel suo complesso con la relativa percentuale di insoddisfatti. Tuttavia, 

l'insoddisfazione termica può essere causata anche da un indesiderato raffreddamento o 

riscaldamento di una particolare parte del corpo; per questo motivo è necessario che 

nella definizione degli standard progettuali per la qualità ambientale siano tenuti sotto 

controllo anche i possibili fenomeni di disagio termico locale (corrente d'aria, differenza 

verticale di temperatura dell'aria tra il livello della testa e quello delle caviglie troppo 

elevata, pavimento troppo caldo o troppo freddo, asimmetria della temperatura 

radiante piana troppo elevata). A tal proposito la seguente tabella, elaborata sulla base 

della norma UNI EN ISO 7730:2006, contiene i valori di riferimento per i suddetti parametri 

al fine di non superare le percentuali ammissibili8 di utenti insoddisfatti previste per la 

categoria prestazionale II (B). 

 

Differenza verticale di temperatura 
dell’aria9 

< 3°C  

Temperatura del pavimento da 19°C  a 29°C  

Asimmetria della temperatura radiante soffitto caldo < 5°C   

parete fredda < 10°C   

soffitto freddo < 14°C   

parete calda < 23°C   

Velocità media dell'aria massima 
consentita10 

1.2 met inverno: v<0.16 m/s 
estate: v<0.19 m/s 

                                                
8 ovvero 20% per il disagio da corrente d'aria, 5% per il disagio da differenza verticale di temperatura dell'aria, 10% per il 
disagio da pavimento caldo o freddo, 5% per il disagio da asimmetria radiante. 
9 fra 0.1 m e 1.1 m dal pavimento equivalente alla distanza fra caviglie e testa di un soggetto seduto. 
10 Il valore massimo della velocità media dell’aria riportato in tabella è determinato sulla base delle seguenti ipotesi: valore 
di intensità di turbolenza pari a 40% (ventilazione a miscelazione), uguaglianza tra temperatura dell’aria e temperatura 
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1.4 met inverno: v<0.15 m/s 
estate: v<0.18 m/s 

1.6 met inverno: v<0.15 m/s 
estate: v<0.20 m/s 

 

 

Qualità acustica degli ambienti interni 
 
Le caratteristiche acustiche di un ambiente sono fondamentali per definire un adeguato 

livello della comunicazione e del comfort. Infatti, per destinazioni d’uso, quali le aule 

scolastiche e le scuole di ogni ordine e grado, nonché gli ambienti destinati a conferenze 

e assimilabili l'intelligibilità del parlato è un'esigenza di primaria importanza. Inoltre, altri 

ambienti, quali ristoranti mense, spazi comuni, palestre, uffici open space, possono essere 

resi più accoglienti e funzionali controllandone la qualità acustica. Per gli ambienti dove il 

comfort acustico, e in specifico l’intelligibilità del parlato, rivestono un’importanza 

fondamentale (aule scolastiche, ambienti espositivi, sale da conferenza, mense, ecc.) e/o 

dove il controllo dell’assorbimento acustico risulta essere critico, la valutazione acustica 

richiede la determinazione di alcuni specifici parametri individuati e definiti dalle norme 

tecniche UNI 11532-1:2018 (Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati – 

Metodi di progettazione e tecniche di valutazione – Parte 1: Requisiti generali) e UNI 

11367:2010 (Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - 

Procedura di valutazione e verifica in opera) e di seguito riportati: 

 

● Tempo di riverberazione T60: tempo necessario perché il livello di pressione sonora si 

riduca di 60 dB dopo l’interruzione della sorgente sonora. Il parametro è 

determinata in conformità alle norme tecniche della serie  UNI EN ISO 3382 e varia 

in funzione della frequenza sonora considerata. L’eccessivo riverbero può 

comportare difficoltà di comprensione del parlato e un eccessivo affaticamento 

da parte degli oratori; 

● Chiarezza C50: Rapporto tra l’energia sonora che giunge all’ascoltatore nei primi 50 

ms e l’energia che giunge all’ascoltatore da 50 ms alla fine del decadimento del 

segnale. Essa è determinata dalla UNI EN ISO 3382-1:2009 mediante la formula 

seguente: 

                                                                                                                                                            
operativa corrispondente al valore di temperatura più basso all’interno dell'intervallo di accettabilità, umidità relativa è pari 
a 60% in estate e 40% in inverno. 
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● Indice di trasmissione del parlato (STI, Speech Transmission Index): grandezza fisica 

compresa fra 0 e 1 determinata in conformità alla norma CEI EN 60268-16 che 

rappresenta la qualità della trasmissione del parlato in relazione all’intelligibilità 

secondo la seguente tabella  

 

 
 

Valori di STI Qualità del parlato (CEI EN 60268-16) 

0 < STI ≤ 0,3 Pessimo 

0,3 < STI ≤ 0,45 Scarso 

0,45 < STI ≤ 0,6 Accettabile 

0,6 < STI ≤ 0,75 Buono 

0,75 < STI ≤ 1 Eccellente 

 
Per la verifica della qualità acustica degli ambienti interni si fa normalmente riferimento 

alla misura o al calcolo previsionale del tempo di riverberazione. Valori elevati del tempo 

di riverberazione causano fastidiosi incrementi del livello di rumorosità prodotto all’interno 

dell’ambiente stesso o proveniente da ambienti adiacenti. 

In generale, il valore ottimale del tempo di riverberazione, dipende dai seguenti 

parametri:  

● volume dell’ambiente; 

● frequenza del suono; 

● tipologia di attività (locale dedicato al parlato come aula didattica, sala 

conferenze, etc. oppure locale dedicato ad attività sportiva).  

La norma UNI 11367:2010 indica, all’allegato C, la seguente formula per il calcolo del 

valore ottimale del tempo di riverberazione Tott (s) per ambienti adibiti al parlato non 

occupati, come valore medio tra 500 Hz e 1000 Hz: 

 

 Tott= 0,32 log(V) + 0,03 [s] dove V indica il volume (m3) dell’ambiente analizzato.  
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La norma suggerisce, inoltre, che i risultati ottenuti dalle misurazioni di tempo di 

riverberazione T ad ambiente non occupato, rispettino il seguente criterio, in tutte le 

bande di ottava comprese fra 250 Hz e 4 000 Hz: T ≤ 1,2 Tott. 

 
Valori ottimali del tempo di riverberazione medio tra 500 Hz e 1000 Hz in ambienti adibiti al parlato 

e all’attività sportiva (UNI 11367:2010) 
 
La medesima norma UNI 11367:2010 chiarisce, inoltre, che, per quanto la determinazione 

del tempo di riverberazione consenta di valutare un ambiente dedicato al parlato, 

tuttavia per una completa caratterizzazione acustica di un ambiente avente tale utilizzo è 

consigliabile la rilevazione di altri parametri acustici come il C50 e lo STI, che pur risultando 

meno diffusi nella pratica progettuale risultano generalmente maggiormente affidabili ai 

fini della caratterizzazione acustica di un ambiente interno11. 

I valori consigliati per i parametri C50 e STI sono indicati nella tabella che segue (UNI 

11367:2010 allegato C), in relazione ad ambienti adibiti al parlato e ad ambienti dedicati 

                                                
11 A maggior ragione il tempo di riverberazione non è adeguato per valutare ambienti utilizzati per l’ascolto della musica 
(teatri, luoghi di culto, palasport) che necessitano di un'approfondita progettazione acustica al fine di garantire la 
funzionalità d’uso.  
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ad attività per le quali è sufficiente il solo controllo della riverberazione acustica (per 

esempio attività sportive, palestre, etc.). 

  

 Tipologia di ambiente C50 dB STI 

Ambienti adibiti a parlato ≥ 0 dB ≥ 0,6 

Ambienti adibiti ad attività sportive ≥ -2,0 dB ≥ 0,5 

  
Le norme citate e i parametri prestazionali in esse definiti sono richiamati dal DM 

11/10/2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori 

per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” per 

caratterizzare i requisiti minimi prestazionali dei progetti di edilizia pubblica relativamente 

al comfort acustico degli ambienti interni. In particolare al paragrafo 2.3.5.6 è specificato 

che gli ambienti interni devono essere idonei al raggiungimento dei valori di tempo di 

riverbero (T) e intelligibilità del parlato (STI) indicati nella norma UNI 11532.  A tal proposito 

si evidenzia che12: 

● l’attuale versione della suddetta norma è formata da più parti di cui solo la prima è 

stata pubblicata (UNI 11532-1:2018 che ha sostituito la UNI 11532:2014 ad oggi non 

più in vigore); 

● La prima parte della norma (UNI 11532-1:2018) non fornisce valori di riferimento che 

verranno indicati presumibilmente nelle parti ancora in attesa di pubblicazione, ma 

si limita  a identificare e descrivere i parametri prestazionali. 

In considerazione di ciò, in attesa della pubblicazione dei valori ottimali di riferimento 

richiamati dal DM 11/10/2017, al fine di individuare possibili standard prestazionali per i 

descrittori caratterizzanti la qualità acustica degli ambienti interni (T, STI e C50) si è fatto 

ricorso ai valori di riferimento dalla UNI 11367:2010 (Allegato C) sopra riportati. 

A titolo di confronto con i valori di riferimento indicati si evidenzia che, per quanto 

riguarda la normativa legislativa in materia di edilizia scolastica, l’unico parametro 

prestazionale richiamato è il tempo di riverberazione (T). Nel DM 18/12/75 “Norme 

tecniche per l’edilizia scolastica”, i valori limite di questo parametro sono definiti in 

funzione del volume dell’ambiente interno e della frequenza del suono per mezzo deii 

diagrammi di seguito riportati. 

                                                
12 ANIT (Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico). Guida ANIT di approfondimento tecnico - Requisiti 
acustici passivi e classificazione acustica - Sintesi del DPCM 5-12-1997 e della UNI 11367. Milano, Settembre 2018 
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Valore del tempo di riverberazione in funzione del volume dell’ambiente (sx) e valori correttivi alle 

varie frequenze del suono per il tempo di riverberazione calcolato con il diagramma di sinistra (dx). 

 
Inoltre, la Circolare Ministeriale LL. PP: n. 3150 del 22/05/1967 “Criteri di valutazione e 

collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici” prevede che la la media dei tempi di 

riverberazione misurati alle frequenze 250 – 500 – 1000 – 2000 Hz non superi 1,2 s per aule 

scolastiche13 di ogni ordine e grado (e laboratori assimilabili) e 2,2 s nelle palestre.  

 

Standard per il verde degli spazi universitari 
 
Andiamo a delineare alcuni elementi che dovrebbero essere tenuti in considerazione 

nella redazione di un progetto che si riferisca agli spazi universitari[1] [2] [3] [4]. 

Principi chiave: 

I principi chiave nella progettazione degli spazi pubblici per le università prevedono di 

favorire la connettività tra le varie aree del progetto e gli elementi esterni. 

Specifici approcci dovranno essere presentati per le aree attigue agli ingressi degli edifici, 

e gli interventi paesaggistici in queste aree dovranno essere coordinati con gli stili 

architettonici scelti, i materiali, e gli schemi di colore. 

Le aree dovrebbero essere divise in open spaces, connesse, per creare una ampia serie 

di situazioni per dare agli studenti spazio per studiare, giocare e riposare. 

Un elemento centrale che possa creare identità è l’individuazione di punti d’accesso e 

nodi di transito, in maniera tale che sia possibile creare luoghi condivisi che possano dare 

identità e riconoscibilità ai luoghi. 

                                                
13 la misura deve essere effettuata in aule arredate e con la presenza massima di due persone. 
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In questo possono aiutare anche gli elementi del contesto, facendo attenzione a 

reimpiegare gli elementi ambientali per la costruzione delle nuove sistemazioni, evitando 

di introdurre elementi estranei alla storicizzazione dell’area. 

Tutti i principi di progettazione dovranno aderire il più possibile ai principi di sostenibilità 

soprattutto per quanto riguarda l’emissione di CO2, della manutenzione del verde e 

l’effetto del verde sul possibile risparmio energetico degli edifici. 

In questo senso le migliori soluzioni progettuali prevedono l’impiego di tetti verdi, e l’uso di 

alberi spoglianti in prossimità degli edifici che possano schermarli dalla radiazione solare in 

estate e permetterne il passaggio in inverno, con effetti specifici sul microclima. 

Questi effetti dovranno essere centrali nella progettazione del verde attiguo agli edifici, e 

dovranno essere dimostrati mediante l’impiego di software di simulazione microclimatica. 

Resta inteso che dove possibile dovranno essere previste soluzioni per il recupero delle 

acque piovane a fini irrigui/utilizzo negli scarichi dei servizi igienici, e rain gardens (sistemi 

per lo smaltimento di acque piovane attraverso il suolo) e bioswales (sistemi di fosse 

inondabili per brevi periodi) per favorire la percolazione di acqua nel sottosuolo, 

specialmente laddove le superfici pavimentate siano cospicue (ad esempio, in prossimità 

dei parcheggi). In ragione di ciò la progettazione del verde dovrà essere integrata nella 

progettazione degli edifici e non rappresentarne un mero completamento estetico, ma 

essere deliberatamente funzionale agli scopi di esaltazione della socialità, ricreazione, 

sostenibilità che ci si aspetta da questo elemento. 

Un focus dovrà essere dato come già sottolineato alla gestione dell’acqua mettendo in 

attico le pratiche di xeriscaping nelle sistemazioni estensive per minimizzare l’impiego di 

acqua nell’irrigazione. 

Sicurezza: 

Per la sicurezza sarebbe importante far si che la progettazione risponda alla “Prevenzione 

del crimine attraverso la progettazione urbana” (norma UNI CEN TR 14383-2) a cui si 

rimanda. Soprattutto dovrebbe essere curata la visibilità generale che permette di ridurre 

gli episodi criminali e fornisce un senso di sicurezza agli occupanti. 

Stagionalità: 

Si dovrebbe immaginare un design che permetta la fruibilità dell’area in tutte le stagioni, 

prevedendo materiali che resistano al gelo, e aree dove nei casi di emergenza sia 

possibile accumulare almeno la neve necessaria a permettere di raggiungere gli edifici 

nel caso di forti nevicate. E’ anche importante da un punto di vista paesaggistico la 
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variabilità stagionale dei colori tema che verrà approfondito nel paragrafo inerente la 

scelta delle specie. 

Elementi generali: 

E’ estremamente importante studiare le ombre e il microclima degli esterni in maniera tale 

da inserire piante che possano assicurare ombra nelle giornate più calde estive e 

permettere il passaggio di luce in inverno. Questo è assolutamente prioritario soprattutto 

sulle aree di circolazione e di sosta, nelle quali gli alberi forniscono anche un beneficio 

psicologico di un maggiore senso di sicurezza. Dal punto di vista estetico sarebbe positivo 

avere delle piante che in un qualche modo annuncino i cambi stagionali, e possano 

aggiungere interesse come le fioriture primaverili, il colore autunnale, le texture invernali e 

così via. 

Per quanto riguarda i punti di sosta all’esterno, dovrebbe esserci ampia diversità di sedute 

in maniera tale da assolvere varie funzioni. Le sedute dovrebbero poter promuovere la 

formazione e l’intrattenersi di studenti in piccoli gruppi, restando flessibili a diversi usi; ci 

dovrebbero essere punti anche in cui poter studiare all’esterno, non necessariamente da 

soli, ma anche creare posizioni in cui possano essere tenute delle lezioni, enfatizzando la 

possibilità per un professore o tutor di essere visibile agli studenti. Si dovrebbero comunque 

anche immaginare punti di incontro semi-privati e privati, per creare maggior privacy e 

permettere agli studenti di sedere in solitudine, immaginando posizioni protette, chiuse sul 

retro per migliorare il senso di sicurezza e privacy. 

La gestione delle interferenze del traffico veicolare e pedonale/ciclabile dovrebbe 

sempre vedere vincitori quest’ultimi, inserendo cartellonistica che ricordi di fornire la 

precedenza ai pedoni, attraversamenti pedonali rialzati, e così via. Le piste miste pedonali 

e ciclabili dovrebbero essere ampie almeno 3 metri e dovrebbero essere separate dai 

margini stradali da sistemazioni a verde ogni volta che sia possibile. 

La scelta dei materiali dovrebbe favorire quelli a bassa manutenzione, resistenti ai graffiti 

e ad azioni vandaliche. La loro provenienza dovrebbe essere preferibilmente locale, 

ecocompatibile e in alternativa in materiale riciclato. Un focus speciale dovrebbe essere 

dato a materiali, come il legno, che stoccano CO2 nella loro produzione piuttosto che 

rilasciarne. Per quanto riguarda il legno, tuttavia, se di provenienza estera deve essere 

ammissibile solo se marchiato FSC (Forest   Stewardship Council) e comunque rispondente 

ai CAM. 

La segnaletica dovrebbe essere realizzata in collaborazione con laboratorio di 

comunicazione dell’università. 
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Arredo: 

Per quanto concerne l’arredo, almeno il 30% delle panche dovrebbe prevedere schienali 

e braccioli. 

Adeguata attenzione dovrebbe essere data ai punti di riciclaggio dei materiali, 

favorendo la raccolta di rifiuti su tutta l’area, in tipologie differenziate. 

Anche delle rastrelliere per biciclette dovrebbero essere inserite ai nodi principali del 

nuovo progetto, ed essere scelte in maniera tale da non contrastare col design 

complessivo del giardino. Si deve evitare che queste siano poste nelle immediate 

vicinanze dell’ingresso, pur mantenendole in posizioni convenienti. 

Illuminazione: 

Si dovrebbe far si che i coni di luce si intersechino a 2 metri dal suolo, illuminando solo 

dove è necessario per ridurre l’inquinamento luminoso. Se si prevede di usare l’area 

anche di notte è interessante introdurre delle illuminazioni a terra differenziate per colori 

per favorire l’individuazione di pattern. L’illuminazione dovrebbe essere controllata da 

sensori che registrino l’illuminazione esterna per essere massimamente efficiente, e in 

aggiunta si dovrebbero usare solo LED. 

Pavimentazioni: 

Interessante l’utilizzo di pattern lineari lungo i percorsi e di pavimentazioni diversificate 

quando lo spazio cambia funzione. 

Salvo che per i parcheggi, nessuna area dovrebbe essere di pavimentazione uniforme e 

più grande di 50mq. Le aree più importanti dovrebbero essere sottolineate da 

pavimentazioni di maggior pregio. 

Piante: 

Nessuna area a prato dovrebbe avere superficie inferiore ai 10mq per ridurre i costi del 

taglio dell’erba. Se l’area è ad impiego estensivo, aree abbastanza ampie possono 

essere impiantate con specie omogenee in maniera tale da ridurre i costi della 

manutenzione. 

Si dovrebbero favorire le piante native o naturalizzate per creare anche una ricucitura 

ecologica e paesaggistica con le vicine colline. Soprattutto sono da utilizzare piante 

storicizzate sull’area. 
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Nella prossimità degli edifici le piante dovrebbero essere piantate con lo scopo di 

mitigare gli estremi termici; per far ciò uno studio microclimatico verrà realizzato e gli 

impianti di alberi verranno realizzati con lo scopo di ottimizzare il consumo energetico 

degli edifici. Per gli alberi lungo i boulevard si prevede una trincea continua che metta in 

comunicazione tutte le radici ampliando lo spazio radicabile. 

Attenzione deve essere posta ad evitare l’allergenicità delle piante scelte per il progetto, 

al fine di ridurre i costi sociali dei nuovi impianti vegetali. 

Si considerano inadatte tutte le piante riportate come “invasiva, localmente invasiva, 

naturalizzate” per la Toscana nell’ “Inventario della flora vascolare alloctona d’Italia” 

presente in “Flora alloctona e invasiva delle regioni d’Italia”[5]. 

Il prato deve esistere con lo scopo di rispondere ad una esigenza progettuale specifica e 

non come semplice riempitivo dello spazio, poiché la sua manutenzione è assai onerosa 

ed i vantaggi ecologici e paesaggistici piuttosto limitati. Si possono identificare diverse 

tipologie di prato a diversa formula manutentiva. Per le aree non interessate da prato 

ovviamente si deve evitare il più possibile la cementificazione ma si può ricorrere a 

consociazioni vegetali, come i wildflowers, arbusti, graminacee etc. 

Parcheggi: 

Le aree a parcheggio dovrebbero essere ombreggiate, scegliendo specie di alberi che 

possano a maturità coprire l’intera area. Si dovrebbe assicurare che anche se i parcheggi 

sono posti in posizione distante dagli ingressi, i posti per disabili siano in prossimità degli 

ingressi degli edifici. Le aree a parcheggio sono le principali destinatarie di possibili 

raingardens, per l’ampia superficie che tendono ad impermeabilizzare e per la loro 

intrinseca necessità di rompere l’omogeneità delle superfici con spazi verdi, oltre che al 

bisogno che hanno le aree in cui sostano le auto di vedere le acque di scolo pretrattate 

dalla fitodepurazione, a causa del normale sgrondo di oli dai motori che non può essere 

convogliato direttamente in fognatura. 

Impianti a verde necessari per la didattica della Scuola di Agraria dell’università di 

Firenze 

Il verde attiguo alla scuola di Agraria deve compiere, oltre ad una funzione 

paesaggistica, anche una funzione didattica, integrando al suo interno le funzioni 

didattiche e sociali che si attribuiscono all’università. Per far questo si rende necessario 
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immaginare la costruzione, nei dintorni della scuola di Agraria, di un parco di strutture e 

attrezzature che possano servire alla didattica e alla ricerca. 

Nel definire il tipo di strutture più necessarie alla Scuola si sono presi come punti di 

riferimento i laboratori disponibili presso l’Università della California, Davis (USA), e 

l’Università di Wageningen (Paesi Bassi). 

Le strutture necessarie possono assommare a: 

• Campi sperimentali (estensione variabile) 

• Campi sperimentali biologici (estensione variabile) 

• Parco di mezzi agricoli (con un focus particolare sull’agricoltura di precisione)  e 

relative autorimesse/impianti di manutenzione 

• Parco di attrezzature per l’irrigazione 

• Parco di macchine ed attrezzature per la coltivazione biologica 

• Serre fisse (con possibilità di controllare: illuminazione, temperatura, durata del 

giorno, copertura, umidità relativa, concentrazione di CO2) 

• Camere di crescita con possibilità di controllare i fattori ambientali 

• Serre a temperatura controllata, anche refrigerabili, specificatamente 

attrezzate per la ricerca sugli insetti 

• Serre a tunnel per semplici esperimenti di coltivazione 

• Forni per l'essiccazione 

• Attrezzature per l'essiccazione a freddo 

• Mulini per la produzione di farine di vari materiali 

• Attrezzature per la pesatura dei materiali 

• Misuratori di area fogliare 

• Macchine per la pulizia dei semi 

• Celle frigorifere per la conservazione di plantule e barbatelle 

•  Collezioni clonali di alberi da frutto, alberi forestali, varietà di piante annuali per 

la conservazione di materiale privo di malattie per l’identificazione varietale 

(oltre alla cessione a privati e aziende di materiale certificato patologie-esente) 

• Fattoria degli studenti 

• Impianto di arboricoltura da legno con piccolissime particelle in prossimità l’una 

con l’altra per permettere agli studenti di assistere ogni anno alle operazioni 

necessarie in tutte le fasi dell’impianto 

• Arboreto 
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[1] «Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una 

pianificazione sostenibile. Comitato per lo sviluppo del verde pubblico.» (MATTM, 2017). 

[2] Isabel Wieshofer et al., Green and Open Spaces: Sharing the Outdoors ; Thematic 

Concept, 2015. 

[3] «Campus Design Guidelines» (Tompson Rivers University, novembre 2014), 

https://www.tru.ca/__shared/assets/cmp_design_guidelines34428.pdf. 

[4] «The Northeastern University Guidelines for Capital Project Design and Implementation 

(Guidelines) -  Campus Open Space Standards» (The Northeastern University facilities 

division, gennaio 2017), http://www.northeastern.edu/facilities/46-2/operations/nu-

guidelines-for-capital-project-design-implementation/. 

[5] Laura Celesti-Grapow et al., «Flora vascolare alloctona e invasiva delle regioni d’Italia», 

2010, 210. 

 

  



 
111 

Fase 1d - Individuazione normative di riferimento 

 
Le norme che si ripetono in diversi ambiti vanno inserite più volte 
 
NORME PROCEDURALI IN MATERIA EDILIZIA  
- D.Lgs.n.50 - 18.04.2016 - Codice dei contratti pubblici e s.m.i. (si dovrà inoltre fare 
riferimento ai Decreti attuativi del D.Lgs. 50/16 ed alle Linee guida ANAC). 
- D.Lgs. 56/2017. Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
- D.P.R. n. 207 - 05.10.2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore. 
- DPR n. 380 - 06.06.2001 e s.m.i. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia. 
- D.M. 11 ottobre 2017 “Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” (Criteri Ambientali Minimi – 
Edilizia). 
- Decreto 5 febbraio 2015 - Criteri ambientali minimi per l’acquisto di articoli per l’arredo 
urbano. 
- Decreto 13 dicembre 2013 - Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di 
gestione del verde pubblico, per acquisto di ammendanti, di piante ornamentali e 
impianti di irrigazione e forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio. 
- D.M. 27 settembre 2017 - Criteri ambientali minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose 
per illuminazione pubblica, acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, 
l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica; 
- D.M. 11 ottobre 2017 “Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” (Criteri Ambientali Minimi – 
Edilizia). 
- LRT 65/2014 - Norme per il Governo del Territorio. 
 
NORME SULL’EDILIZIA SCOLASTICA  
- Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 (per quanto applicabile, per analogia, alle 
strutture universitarie) “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi 
compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella 
esecuzione di opere di edilizia scolastica”. 
- D.M. M.I.U.R 11/04/2013. - Norme tecniche quadro, contenenti gli indici minimi e massimi 
di funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di 
efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e 
didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei 
sul territorio nazionale”; 
- Circolare del Ministero degli Interni n. 16/51, per quanto applicabile, per analogia, alle 
strutture universitarie. 
- Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 3625/65 (Punto VI, VII). 
- Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro, Regione Toscana e Asl 
approvato con decreto dirigenziale n.7225 del 18/12/2002; 
 
NORMATIVA URBANISTICA 
- LRT 65/2014 - Norme per il Governo del Territorio 
- Piano Strutturale del Comune di Sesto F.no 
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- Regolamento Urbanistico del Comune di Sesto Fiorentino 
- Piano Particolareggiato del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, Variante 

2017 (ai sensi art. 112 L.R. 65/2014) (NOTA: si rileva che è in atto la procedura di VIA-
Valutazione Impatto Ambientale riferita al Masterplan Aeroportuale 2014-2029 i cui 
esiti potrebbero modificare in modo significativo la fattibilità delle previsioni vigenti 
dello strumento attuativo). 

- Vincolo Paesaggistico lettera g, art. 142, D.lgs. 42/2004, “territori coperti da boschi e 
foreste”. 

 
 
NORMATIVA STRUTTURALE E GEOTECNICA 
Le normative nazionali di riferimento per la progettazione strutturale e geotecnica sono le 
seguenti: 

- D.M. del 17/01/2018, “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”; 
- Circ. Min. LL.PP. 2 febbraio 2009, n° 617: "Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove 
norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14.1.2008"; 
- D.M. del 11/03/1988, “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle 
rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni 
per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e 
delle opere di fondazioni”; 
- Circ. Min. LL.PP. 24 Settembre 1988, n° 30483: “Istruzioni relative alle “Norme 
tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e 
delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il 
collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”; 
- Legge 5 novembre 1971, n° 1086: "Norme per la disciplina delle opere in 
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e da struttura metallica”; 
- Legge 2 febbraio 1974, n° 64: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari 
prescrizioni per le zone sismiche”; 
- CNR-UNI 10011/1988, “Costruzioni di acciaio - Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione e 
la manutenzione”; 
- CNR-DT 203/2006, “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione ed il controllo di 
strutture di calcestruzzo armato con barre di materiale composito fibrorinforzato”; 
- CNR-DT 204/2006, “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione ed il controllo di 
strutture di calcestruzzo fibrorinforzato”; 
- CNR DT 206–R1/2018, “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione ed il controllo 
delle strutture di legno”; 
- CNR-DT 205/2007, “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione ed il controllo di 
Strutture realizzate con profili pultrusi di materiale composito fibrorinforzato (FRP)”; 
- CNR-DT 208/2011, “Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di 
Strutture di Alluminio”. 

  
Come indicato nel cap. 12 del D.M. del 17/01/2018, è possibile riferirsi alle indicazioni 
riportate negli Eurocodici per ciò che non è specificato nelle precedenti norme, come ad 
esempio la progettazione antincendio: 

-       Eurocodice 1 – Azioni sulle strutture; 
-       Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture in calcestruzzo; 
-       Eurocodice 3 – Progettazione delle strutture in acciaio; 
-       Eurocodice 4 – Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo; 
-       Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno; 
-       Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica; 
-       Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica; 
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-       Eurocodice 9 – Progettazione delle strutture in alluminio. 
 
Inoltre, si evidenziano le seguenti normative di prevenzione incendi: 
- D.M. 16 febbraio 2007, “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi 
costruttivi di opere da costruzione”; 
- D.M. 9 marzo 2007, “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività 
soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”; 
- Lettera circolare prot. n. P414/4122 sott. 55 del 28 marzo 2008 “DM 9 marzo 2007 - 
Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del 
CNVVF. Chiarimenti ed indirizzi applicativi”. 

 
Normativa sull’efficienza energetica in edilizia 

- LEGGE 9 gennaio 1991 n. 10 - Norme per l'attuazione del piano energetico 
nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di 
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. 

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, N. 412 - Regolamento 
recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione 
degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in 
attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. 

- DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva 
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia. 

- DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n. 311 - Disposizioni correttive ed 
integrative al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della 
direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia. 

- DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n.115 - Attuazione della direttiva 
2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e 
abrogazione della direttiva 93/76/CEE. 

- DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 - Linee guida 
nazionali per la certificazione energetica degli edifici. 

- DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2010, n. 56 - Modifiche ed integrazioni al decreto 
30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, 
concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante 
abrogazioni della direttiva 93/76/CEE. 

- DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE 
sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e 
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. 

- DECRETO del 20 dicembre 2012 - Regola tecnica di prevenzione incendi per gli 
impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai 
controlli di prevenzione incendi. 

- DECRETO 22 novembre 2012 - Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante Linee 
guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. 

- DECRETO 22 novembre 2012 - Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 
agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 
rendimento energetico nell'edilizia. 

- DECRETO LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 - Disposizioni urgenti per il recepimento della 
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, 
sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure 
d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in 
materia di coesione sociale. 

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 - Regolamento 
recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, 
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed 
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estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a 
norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 
2005, n. 192. 

- LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 - Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 
giugno 2013, n. 63: disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione 
energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla 
Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. 

- DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 - Attuazione della direttiva 2012/27/UE 
sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e 
abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. 

- DECRETO 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle 
prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli 
edifici. 

- DECRETO 26 giugno 2015 - Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica: 
modalità di classificazione e nuovo modello di attestato di certificazione 
energetica. 

- DECRETO 26 giugno 2015 - Nuovi modelli per la relazione tecnica. 
- DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 2017 - Affidamento di servizi di progettazione e 

lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici 
(Criteri Ambientali Minimi – Edilizia). 

 
 
Normativa acustica  

− Circolare Ministeriale 3150 del 22/05/1967 - Criteri di valutazione e collaudo dei 
requisiti acustici negli edifici scolastici; 

− D.M 18/12/1975 - Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi 
compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi 
nella esecuzione di opere di edilizia scolastica; 

− DPCM. 01/03/1991 - Limiti massimi di esposizione negli ambienti abitativi e 
nell’ambiente esterno. 

− Legge n° 447 del 26.10.1995 e s.m.i. - Legge quadro sull’inquinamento acustico; 
− DPCM 14/11/1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. 
− DPCM 5/12/1997 – Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. 
− L.R. 15/2001 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico; 
− D.G.R. n. 673/2004 - Criteri tecnici per la redazione della documentazione di 

previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico; 
− DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 2017 - Affidamento di servizi di progettazione e 

lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici 
(Criteri Ambientali Minimi – Edilizia). 

− Piano di Classificazione Acustica Comunale di Sesto Fiorentino 
 
NORME IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA  
- D.Lgs. 81/08 - Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.; 
- Regolamento Edilizio del Comune di Sesto Fiorentino; 
- Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 (per quanto applicabile, per analogia, alle 
strutture universitarie) - Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi 
compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella 
esecuzione di opere di edilizia scolastica; 
- Circolare del Min. Int. n. 16/51, per quanto applicabile, per analogia, alle strutture 
universitarie; 
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- Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 3625/65 (Punto VI, VII); 
- Circolare 16/1951 ("spettacoli" che durano molte ore); 
- D.M. 503 del 24/07/1996 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. 
- Regolamento 305/11 relativa alla marcatura CE dei prodotti da costruzione e delle 
ulteriori norme volte alla tutela della salute. Per ciascuna lavorazione che implichi l’utilizzo 
di materiali che debbano essere dotati di marcatura, dovrà essere indicata la relativa 
norma armonizzata di riferimento e la relativa modalità di attestazione in sede di 
esecuzione dei lavori. Dovrà inoltre essere verificata l’applicazione del Decreto 10 ottobre 
2008 “Disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base 
di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti 
di vita e soggiorno” e delle ulteriori norme volte alla tutela della salute. 
Al fine del dimensionamento del numero dei servizi igienici si tenga presente che, benché 
il D.M. 18.12.1975 disponga che ci debba essere un servizio igienico per classe (circa 25 
ps), nel caso delle aule universitarie, nelle quali la durata media di una lezione con 
presenza degli stessi studenti continuativamente nella stessa aula è di circa 2 ore (contro 
le 5-6 di una scuola), si può considerare di progettare un servizio igienico ogni 50 persone. 
- D. L. 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
- Normativa igienico-sanitaria del Comune di Firenze : Indirizzi tecnici di igiene edilizia per 
locali e ambienti di lavoro: Decreto GRT n° 7225 del 18/12/2002 (allegato B) 
 
NORMATIVA DI PREVENZIONE ANTINCENDIO E SICUREZZA 
- D.M. 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi 
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
- D.M. 7 agosto 2017 - Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche. 
- D.M. 26 agosto 1992 e s.m.i. - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica 
(relativamente alle caratteristiche generali dell’edificio). 
- Lettera circolare 5043/2013 – Guida tecnica sui requisiti di sicurezza antincendio delle 
facciate negli edifici civili. 
- Decreto del Ministro dell’Interno del 07.08.2012 - Disposizioni relative alle modalità di 
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla 
documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente 
della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. 
- D.M. 13 luglio 2011 e s.m.i. - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi 
per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice 
elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività 
civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi. 
- D.M. 15 settembre 2005 e s.m.i. - Approvazione della regola tecnica di prevenzione 
incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli 
di prevenzione incendi. 
- DECRETO del 3 novembre 2004 - Disposizioni relative all’installazione ed alla 
manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, 
relativamente alla sicurezza in caso d’incendio. 
- DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 22 febbraio 2006 - Approvazione della regola 
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici 
e/o locali destinati ad uffici. 
- DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 22 novembre 2002 - Disposizioni in materia di 
parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse 
in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto. 
- DM 08/06/2016 - Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività d’ufficio. 
- DM 21/02/2017 - Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa. 
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-Decreto del 15 marzo 2005 - Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione 
installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in 
base al sistema di classificazione europeo.   
- DECRETO del 06.12.2011 – Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente 
l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le 
vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio. 
- Lettera circolare 13061 del 06.10.2011 - Regolamento recante disciplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, 
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122. - primi indirizzi applicativi. 
- D.P.R. 01.08.2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122. 
- DM 09.03.2007 - Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette 
al 
controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e LC P414-4122 del 28-3-2008 di 
chiarimenti. 
- DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO del 16.02.2007 - Classificazione di resistenza al fuoco 
di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione. 
- DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO del 07.01.2005 - Norme tecniche e procedurali per la 
classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio. 
- DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO del 03.11.2004 e s.m.i. - Disposizioni relative 
all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate 
lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio. 
- Circ. Ministro dell’Interno P741/4101 del 07.06.2001 - Trasmissione per via informatica di 
chiarimenti inerenti l’attività di prevenzione incendi. 
- D.M. 06.03.2001 - Modifiche ed integrazioni al D.M. 19.8.1996. 
- D.M. 10.03.1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza 
nei luoghi di lavoro. 
- 23.01.1997 Circ. Ministro dell’interno n.1 - Chiarimenti ed indirizzi applicativi del DM 
19.8.1996. 
- D.M. 19 agosto 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per 
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico 
spettacolo. 
- D.M. 30.11.1983 - Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi. 
- D.Lgs.n.17 del 27.01.2010 - Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine 
che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. 
- D.P.R. n° 459 del 24.07.1996 - Direttiva Macchine limitatamente agli articoli non abrogati 
dal D.Lgs.n.17/2010. 
- Circolare M.I. 16/1951; 
- D.M. 20/11/81 (G.U. n. 333 del 3 dicembre 1981) - Norme di sicurezza per la costruzione e 
l’esercizio delle autorimesse e simili; 
- Circolare 16/01/1982 n. 2 - Decreto Ministeriale 20 novembre 1981 - " Norme di sicurezza 
antincendio per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili " - Indicazioni 
esplicative e chiarimenti; 
- Decreto Ministeriale 01/02/1986 - Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e 
l'esercizio di autorimesse e simili; 
- D.Lgs. 81/08 - Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i. 
 



 
117 

NORMATIVA PER GLI IMPIANTI  
- DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 “Testo Unico in materia ambientale” 
- DM 15.03.2005 - Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in 
attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al 
sistema di classificazione europeo. 
- DM 10.03.2005 modificato dal DM 25.10.2007 - Classi di reazione al fuoco per i prodotti 
da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza 
in caso d’incendio. 
- D.M. n°37 del 22.01.2008 - Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di 
attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici e s.m.i. 
- D.P.R. 462/01 - Verifiche della messa a terra. 
La progettazione dovrà essere svolta in ottemperanza alla normativa UNI, UNI EN, CEI, CIG 
vigente. 

- Legge 186/1968 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici. 

- Legge 791/1977 - Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee 
(n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale 
elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione. 

- D.Lgs. 106/2017 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la 
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 
89/106/CEE. 

- D.M. 24.12.2015 - Adozione dei criteri minimi ambientali per l’affidamento di servizi 
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione 
di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri 
ambientali minimi per le forniture di ausili per l’incontinenza. 

- D.Lgs. n° 311 del 29/12/2006 “Disposizioni correttive e integrative al decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, 
relativa al rendimento energetico nell’edilizia” 

- D.Lgs. n° 28 del 3/03/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” 

- DM 22/11/12 “Modifica dell’Allegato A del D.Lgs 192/05 recante attuazione della 
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” 

- DPR 74/13 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di 
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici 
per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione 
dell'acqua calda per usi igienici sanitari” 

- DPR 75/13 “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per 
assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui 
affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, 
lettera c), del DLgs 192/05” 

- D.Lgs. n° 102 del 4 luglio 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/17/UE sull’efficienza 
energetica” 

- DM 26/6/15 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni 
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” 

 
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 D.P.R. 503 - 24.07.1996 Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. 
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In assenza di norme specifiche, per le aule universitarie si potrà fare riferimento a quanto 
riportato dalla normativa riguardante il pubblico spettacolo con riferimento all’art. 1, c. 1, 
lett. d) del D.M. 19/08/96. 

- D.G.R.T. 29/07/2009 n. 41/R - Regolamento di attuazione dell'art. 37, comma 2, lett. 
g) e comma 3 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in 
materia di barriere architettoniche 

 
Normativa su verde e fitosanitaria 
La normativa relativa al verde di interesse per l’area considerata presenta la 
sovrapposizione di vari ordinamenti, a partire dalle norme sovraordinate di livello statale 
fino a scendere alle norme di dettaglio di emanazione comunale. 
E’ ovviamente del tutto impossibile elencare la normativa d’interesse per ogni 
immaginabile soluzione progettuale, per cui ci si limiterà a presentare la normativa 
principale relativa alle sistemazioni a verde utile al progetto, demandando ogni ulteriore 
specificazione alla parte successiva di approfondimento progettuale. 
Cominciando dalle norme contenute nel codice civile, è importante richiamare per 
cominciare quanto disposto dagli articoli 892-896 relativi alla distanza delle piante dai 
confini di proprietà. 
Per quanto riguarda la normativa regionale questa inerisce due ambiti principali: il primo 
è più prettamente fitosanitario, e si riferisce al trattamento delle specie patogene per i 
vegetali e alle norme da mettere in atto in occasione di nuovi impianti e abbattimenti. La 
seconda è la normativa forestale che tratta principalmente delle piante poste fuori dai 
centri urbani ma che dispone anche per piante di dimensioni monumentali ricomprese 
nei centri urbani. 
A livello fitosanitario, la norma più rilevante è quella che inerisce l’istituzione del servizio 
fitosanitario regionale,  ed è la Legge regionale 29 novembre 2011, n. 64. 
Per quanto concerne le singole specie, andiamo a osservare la normativa nazionale sui 
vari patogeni che colpiscono specie forestali ed ornamentali, riportando le norme e il 
patogeno target. 

·    DEC. 2018/638 - "Bursaphelenchus xylophilus" 
·    D.M.6 luglio 2017:  "Popillia japonica" 
·    Decreto del 25 agosto 2015: “ Dryocosmus kuriphilus” 
·    Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 

2016  "Matsucoccus feytaudi" 
·    Decreto 17 marzo 2016, n. 6695: "Crisicoccus pini" 
·    Decreto 17 marzo 2016  n. 6696: "Popilia japonica" 
·    Decreto 6 luglio 2015: “Ceratocystis fimbriata” 
·    D.M. 15 febbraio 2000: “Anoplophora glabripennis” 
·    Decreto 12 ottobre 2012: “Anoplophora chinensis” 
·    DM 29/02/2012: ”Ceratocystis fimbriata” 
·     DM 07/02/2011: “Punteruolo rosso della palma” 
·     DM 30/11/2007 - “Processionaria del pino” 
·     DM 30/11/2007 - “Cinipide del castagno” 
·     DM 09/11/2007 - “Cerambicide asiatico” 
·     DM 28/11/2002 - “Phytophthora ramorum” 
·     DM 22/11/1996 - “Cocciniglia del pino marittimo Matsucoccus feytaudi” 
·    DEC. 2007/433 - CE “Gibberella circinata” 

Per quanto riguarda la normativa regionale gli organismi di interesse in sede di 
progettazione sono : 

·    Cocciniglia corticicola del pino marittimo 
·    Cinipide del castagno 
·    Clavibacter michiganensis 
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·    Cancro colorato del Platano 
·    Phytophthora ramorum 
·    Tarlo asiatico, Anoplophora chinensis 
·    Xylella fastidiosa 

Particolare attenzione deve essere fornita al cancro colorato del platano. L’intera area di 
progetto ricade nella Zona di Contenimento, per cui occorre prendere per gli interventi 
sul platano le precauzioni indicate da “Linee guida per contrastare la diffusione in 
Toscana di Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. Cancro colorato del 
platano (D.M. 29/2/2012)”, che, peraltro, disciplina anche l’impiego di piante di platano in 
nuovi impianti. 
Per quanto concerne la normativa forestale questa è da andarsi a ricercare nella Legge 
regionale 21 marzo 2000, n. 39 e il successivo Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R con 
valore attuativo. Essendo l’area di progetto fuori delle aree soggette a vincolo 
idrogeologico, si ritiene che le norme relative all’ambito forestale siano da considerare 
solo in senso di includere eventuali rilevanti aree coperte da rilevanti superfici alberate 
come boschi ai fini delle richieste di abbattimento. 
Se nell’area insistono dei cavi elettrici bisogna prendere in considerazione l’interferenza 
tra essi e le piante di progetto: la normativa relativa all’interferenza con i cavi elettrici è 
tuttavia complessa. 
Senza la pretesa di darne una enumerazione esaustiva, limitiamoci agli effetti delle norme 
principali. Sicuramente le servitù di passaggio del cavo elettrico determinano la possibilità 
di taglio delle parti di chioma che interferiscano con i cavi da parte del titolare 
dell’elettrodotto (R.D. 1775 del 1933, art. 121 comma c) e configurano per il titolare della 
proprietà del terreno profili penali se si arreca danno alle condutture elettriche (ibid., art 
130). In considerazione che il Regolamento forestale della regione Toscana (Regolamento 
8 agosto 2003, n. 48/R) permette liberamente la potatura delle piante poste in prossimità 
degli elettrodotti (art. 16) e di tutte le piante instabili o inclinate che possono cadere sui 
cavi anche esterni dalle aree di pertinenza dei cavi (art. 39); ed in considerazione che nel 
caso in cui le linee non siano a cavo isolato, poi, tutte le piante a meno di 5 metri (o che 
possono arrivare a meno di 5 metri entro due anni) possono essere tagliate liberamente, si 
consiglia di  considerare la presenza di cavi elettrici in sede progettuale come un 
importante fattore limitante relativo alla scelta del verde. Nello specifico è importante 
scegliere la metodica di gestione di cavi elettrici in fase progettuale rinunciando anche 
nel caso all’impianto di grossi elementi arborei che possano costituire interferenze con 
essi. Questa opzione è probabilmente la più sostenibile, sul lungo periodo, rispetto a 
importanti capitozzature o potature regolari che poi obbligano comunque ad una 
sostituzione precoce della pianta, dopo aver rappresentato un costo importante per il 
gestore. 
Infine è da tenere in considerazione il regolamento del verde del comune di Sesto 
Fiorentino, approvato con delibera del Consiglio Comunale del 25.09.1995 n. 113. 
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Fase 2a - Rilevazione delle esigenze e dei fabbisogni 
 
A seguire sono riportate le schede compilate così come pervenute dei responsabili 
individuati per la Scuola di Agraria. 
Si precisa che i dati contenuti nelle seguenti schede sono in corso di aggiornamento sulla 
base dei continui confronti dello staff di ricerca con i referenti della stessa scuola di 
Agraria, confronti volti all’ottimizzazione delle esigenze e dei relativi spazi. 
 
 Tabelle Rilevazione Esigenze 
 

AULE  

Se alcune colonne non hanno attinenza con la tipologia del locale lasciare 
vuoto. 

NOME LOCALE SEZIONE TIPOL
OGIA 

DIMENSIONE NUME
RO 

NOTE GENERALI 
Indicare la destinazione dell'ambiente riportare il nome completo 

della sezione PERSONE  
AULA DAGRI GRANDE 150  5  
AULA DAGRI GRANDE 100  5  
AULA DAGRI MEDIA 50  12  
AULA DAGRI PICCOLA 25  10  
 
 

LAB 
DIDATTICI 

Per Banco si intende postazione di lavoro di 60x60 cm 

Se alcune colonne non hanno attinenza con la tipologia del locale lasciare vuoto. 

NOME LOCALE SEZIONE TIPOLOGI
A 

DIMENSIONE NUM
ERO 

NOTE GENERALI POSIZIONE 
Indicare la destinazione 
dell'ambiente 

riportare il nome 
completo della 
sezione PERSONE  

PT ALTRI 
PIANI 

LABORATORIO INFORMATICO DAGRI MEDIA 50  3 1 BANCO DOCENTE CON 
PC MASTER 1 BANCO 
OGNI STUDENTE CON PC 

1 4 

LABORATORIO BIOLOGICO DAGRI MEDIA 50  1 1 BANCO OGNI 
STUDENTE 

1 4 

SPAZIO ANNESSO 1 DAGRI MEDIA   1 LOCALE FERMENTATORI 1 4 
SPAZIO ANNESSO 2 DAGRI MEDIA   1 LOCALE MAGAZZINO 

SOLO LABORATORIO 
BIOLOGICO 

1 4 

SPAZIO ANNESSO 3 DAGRI PICCOLA   1 AULA E' il locale per 
riunioni e studio 

1 4 

LABORATORIO BIOLOGIA 
MOLECOLARE 

DAGRI MEDIA 50  1 1 BANCO OGNI 
STUDENTE 

  

SPAZIO ANNESSO 1 DAGRI    1 LOCALE MAGAZZINO 
SOLO LABORATORIO 
CHIMICO 

1 4 

SPAZIO ANNESSO 2 DAGRI PICCOLA   1 AULA E' il locale per 
riunioni e studio 

1 4 
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LABORATORIO CHIMICO DAGRI MEDIA 50  1 1 BANCO OGNI 
STUDENTE 

  

SPAZIO ANNESSO 1 DAGRI PICCOLA   1 LOCALE MAGAZZINO 
SOLO LABORATORIO 
CHIMICO 

1 4 

SPAZIO ANNESSO 2 DAGRI PICCOLA   1 AULA E' il locale per 
riunioni e studio 

1 4 

LABORATORIO DIDATTICO DI 
SCIENZE E TECNOLOGIE 
ALIMENTARI (LabDidSTA) - 
Padiglione impianti pilota 

DAGRI GRANDE 50  1 E' la zona per collocare i 
piccoli impianti per prove 
pilota di produzione di 
alimenti e bevande. Può 
essere vista anche come 
ripartita per funzioni 
produttive, ad esempio: 
pasta e prodotti da forno, 
prodotti di estrazione, 
bevande fermentate... 

1 4 

LABORATORIO DIDATTICO DI 
SCIENZE E TECNOLOGIE 
ALIMENTARI (LabDidSTA) - 
Laboratorio per le analisi 
controllo di processo 

DAGRI MEDIA 50  1 E' la zona per condurre 
analisi rapide per il 
controllo di processo e 
l'elaborazione dati 

1 4 

SPAZIO ANNESSO 1 DAGRI MEDIA   1 LOCALE MAGAZZINO E' la 
zona per lo stoccaggio di 
prodotti e materiali di 
consumo 

1 4 

SPAZIO ANNESSO 2 DAGRI PICCOLA   1 AULA E' il locale per 
riunioni e studio 

1 4 

 
 
LAB RICERCA Nei laboratori di ricerca si intende un banco di lavoro ogni persona 

Per Banco si intende postazione di lavoro di 60x60 cm 

NOME LOCALE SEZIONE TIPOLOGIA DIMENSIONE NUME
RO 

NOTE GENERALI POSIZIONE 

Indicare la destinazione 
dell'ambiente 

riportare il nome 
completo della 
sezione 

PERSON
E MQ 

PT 
ALTRI 
PIANI 

LABORATORIO MICROSCOPIA 1 DAGRI GRANDE 4  1 MICROSCOPI OTTICI, A 
FLUORESCENZA - MICROTOMI - 
DISTILLATORE - CAPPA 
ASPIRANTE - ARMADI PER 
COLORANTI E REAGENTI 

1 2 

LABORATORIO MICROSCOPIA 2 DAGRI MEDIO 2  1 MICROSCOPIO ELETTRONICO 
(SEM) - MICROTOMI - 
DISTILLATORE - CAPPA 
ASPIRANTE - ARMADI PER 
COLORANTI E REAGENTI 

1 2 

LABORATORIO PER 
PREPARAZIONE CAMPIONI 
VEGETALI 

SCIENZE DEL 
SUOLO E DELLA 
PIANTA 

PICCOLO 4  1 4 BANCHI - ACQUA CORRENTE - 
BINOCULARI - BILANCIA 
ANALITICA - FORNO PER PESO 
SECCO - MULINO - ARMADI PER 
STOCCAGGIO CAMPIONI E 
CONSERVAZIONE 
STRUMENTAZIONE DI 
CAMPAGNA 

1 2 

LABORATORIO FLORISTICO 
(STUDIO E IDENTIFICAZIONE 
PIANTE) 

SCIENZE DEL 
SUOLO E DELLA 
PIANTA 

PICCOLA 2  1 2 BANCHI - BINOCULARI + 
ARMADI PER CONSERVAZIONE 
CAMPIONI + FREEZER PER 
CONSERVAZIONE E 
DISINFESTAZIONE 

1 2 
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LABORATORIO CAMERE DI 
CRESCITA 

SCIENZE DEL 
SUOLO E DELLA 
PIANTA 

PICCOLA 2  1    

LABORATORIO PEDOLOGIA SCIENZE DEL 
SUOLO E DELLA 
PIANTA 
CONDIVISO CON 
SCIENZE 
AGRONOMICHE, 
GENETICHE E 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

GRANDE 4  1 4 BANCHI DI LAVORO 
TEMPERATURA CONTROLLATA 
25°C SUPERFICIE MINIMA 60 MQ 
4 CAPPE CHIMICHE 1 CAPPA A 
FLUSSO LAMINARE 

1 2 

LABORATORIO CHIMICA E 
BIOCHIMICA DEL SUOLO 

SCIENZE DEL 
SUOLO E DELLA 
PIANTA 
CONDIVISO CON 
SCIENZE 
AGRONOMICHE, 
GENETICHE E 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

GRANDE 12  1 12 BANCHI DI LAVORO 
TEMPERATURA CONTROLLATA 
25°C SUPERFICIE MINIMA 200 
MQ 4 CAPPE CHIMICHE 1 CAPPA 
A FLUSSO LAMINARE 

1 2 

SPAZIO ANNESSO 1-
LABORATORIO CENTRIFUGHE E 

ULTRACENTRIFUGHE 

SCIENZE DEL 
SUOLO E DELLA 
PIANTA 
CONDIVISO CON 
SCIENZE 
AGRONOMICHE, 
GENETICHE E 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

PICCOLA 4  1 2 SUPERCENTRIUGHE, 6 
CENTRIFUGHE SUPERFICIE 
MINIMA 30 MQ 

1 2 

SPAZIO ANNESSO 2-
LABORATORIO RICEZIONE E 

PREPARAZIONE DEI CAMPIONI 

SCIENZE DEL 
SUOLO E DELLA 
PIANTA 
CONDIVISO CON 
SCIENZE 
AGRONOMICHE, 
GENETICHE E 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

MEDIA 2  1 LABORATORIO A TEMPERATURA 
15°C SUPERFICIE MINIMA 120 
MQ DOTATO DI ASPIRAZIONE 
POLVERI, APSIRAZIONE 
LOCALIZZATA, ACQUA DI RETE E 
DISTILLATA, ARIA COMPRESSA, 
VUOTO, VAPORE PULITO, 6 
BANCHI, 12 SCAFFALI PER 
CARICHI PESANTI 

1 2 

SPAZIO ANNESSO 3-
LABORATORIO ARCHIVAZIONE 

SCIENZE DEL 
SUOLO E DELLA 
PIANTA 
CONDIVISO CON 
SCIENZE 
AGRONOMICHE, 
GENETICHE E 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO 
(PEDOLOGIA E 
CHIMICA E 
BIOCHIMICA DEL 
SUOLO) 

GRANDE 5  1 ARCHIVIO DI SUOLO E 
BIBLIOTECA DI SETTORE-
TEMPERATURA 20°C, SUPERFICIE 
MINIMA 200 MQ, 6 BANCHI, 12 
SCAFFALI E VETRINE PER CARICHI 
PESANTI 

1 2 

LABORATORIO MICRO E 
MACROELEMENTI 

DAGRI GRANDE 4  1  1 2 

LABORATORIO 
AGROMETEOROLOGICHE E 
ECOFISIOLOGIA VEGETALE 

SCIENZE 
AGRONOMICHE, 
GENETICHE E 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

GRANDE 4  1 

 

1 2 

LABORATORIO GENETICA 
AGRARIA 

SCIENZE 
AGRONOMICHE, 
GENETICHE E 

GRANDE 4  1  1 2 
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GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

SPAZIO ANNESSO 1-
LABORATORIO INGEGNERIA 

GENETICA 

SCIENZE 
AGRONOMICHE, 
GENETICHE E 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

MEDIA 2  1  1 2 

SPAZIO ANNESSO 2-Cucina SCIENZE 
AGRONOMICHE, 
GENETICHE E 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

MEDIA 2  1 Spazio lavanderia e 
sterilizzazione 

1 2 

LABORATORIO COLTURE IN VITRO SCIENZE 
AGRONOMICHE, 
GENETICHE E 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

MEDIA 2  1  1 2 

SPAZIO ANNESSO 1-PREPARATIVA SCIENZE 
AGRONOMICHE, 
GENETICHE E 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

MEDIA 2  1 
1 stanza preparativa terreni, con 
bilance, pHmetro etc, con 
armadio reagenti etc + 1 frigo 
+4°C e 1 surgelatore -20°C 

1 2 

LABORATORIO CONSERVAZIONE 
DELLE RISORSE GENETICHE-
BANCA DEL GERMOPLASMA 
REPERTORIO REGIONALE 

SCIENZE 
AGRONOMICHE, 
GENETICHE E 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

MEDIA 2  1 

 

1 2 

LABORATORIO MULINI E MACINE SCIENZE 
AGRONOMICHE, 
GENETICHE E 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

MEDIA 2  1 

 
PIANO 
TERRA 

 

SPAZIO ANNESSO 1-
LABORATORIO TRASFORMAZIONE 

DELLE FARINE 

SCIENZE 
AGRONOMICHE, 
GENETICHE E 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

MEDIA 2  1 

 
PIANO 
TERRA 

 

LABORATORIO PATOLOGIA PATOLOGIA ED 
ENTOMOLOGIA 
AGRARIA 

GRANDE (DA 
SUDDIVIDERE 
IN DUE 
SETTORI) 

5  1 Ognuno con 1 cappa a flusso 
laminare, attacco gas CO2 e N2, 
cosi' da dividere operazioni su 
funghi e su batteri 

1 2 

SPAZIO ANNESSO 1-PREPARATIVA         

LABORATORIO BIOHAZARD PATOLOGIA ED 
ENTOMOLOGIA 
AGRARIA 

MEDIA 3  1 Con attacchi gas CO2 e N2, 
METANO, CAPPA A FLUSSO 
LAMINARE 

1 2 

LABORATORIO CHIMICO PATOLOGIA ED 
ENTOMOLOGIA 
AGRARIA 

MEDIA 4  1 
1 cappa chimica ciascuno e 
attacco gas CO2 e N2 

1 2 

SPAZIO ANNESSO 1-STANZA 
CENTRIFUGHE 

PATOLOGIA ED 
ENTOMOLOGIA 
AGRARIA 

GRANDE 4  1 
Stanza centrifughe e 
ultracentrifughe 

1 2 

LABORATORIO BIOLOGIA 
MOLECOLARE 

PATOLOGIA ED 
ENTOMOLOGIA 
AGRARIA 

MEDIO 4  1 
PCR e affini, TECAN, lettore 
microarray in liquido, etc 

1 2 

SPAZIO ANNESSO 1-
LABORATORIO SPAZIO LAVORO 

PATOLOGIA ED 
ENTOMOLOGIA 
AGRARIA 

GRANDE 8  1 Microstrumenti da banco, es. 
Vortex, in altri termini dove 
ognuno ha almeno 60 cm lineari 
di banco con scaffale dove 
preparare campioni, lasciare 
propri materiali sterili etc. 

1 2 

SPAZIO ANNESSO 2-CUCINA PATOLOGIA ED MEDIA 2  1 Spazio lavanderia e 1 2 
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ENTOMOLOGIA 
AGRARIA 

sterilizzazione 

SPAZIO ANNESSO 3-PREPARATIVA PATOLOGIA ED 
ENTOMOLOGIA 
AGRARIA 

MEDIA 3  1 1 stanza preparativa terreni, con 
bilance, pHmetro etc, con 
armadio reagenti etc + 1 frigo 
+4°C e 1 surgelatore -20°C 

1 2 

LABORATORIO-LOCALE 
SMISTAMENTO MATERIALE 
BIOLOGICO 

PATOLOGIA ED 
ENTOMOLOGIA 
AGRARIA 

MEDIA 5  1 6 BANCHI DI LAVORO, PER 
LAVORO DA SEDUTI 

1 2 

LABORATORIO DI 
BIOSISTEMATICA 

PATOLOGIA ED 
ENTOMOLOGIA 
AGRARIA 

GRANDE 6  2 6 BANCHI DI LAVORO, PER 
LAVORO DA SEDUTI, 
disponibilità di lavello, con acqua 
calda 

1 2 

LABORATORIO DI BIOETOLOGIA PATOLOGIA ED 
ENTOMOLOGIA 
AGRARIA 

    COSTITUITO DA TRE LOCALI 
VICINI INDICATI DI SEGUITO 

1 2 

Lab. Bioetologia-Tunnel del vento PATOLOGIA ED 
ENTOMOLOGIA 
AGRARIA 

GRANDE 3  1 acqua calda; attacco rete,banco 
lavoro cappa chimica 
climatizzazione (25-28 C°); aria 
pura 99%; Gas tecnici (CO2) 
Scarico esterno flussi 
olfattometro; locale oscurabile 

1 2 

Lab. Bioetologia-Olfattometro, 
camere di volo, arene libere 

PATOLOGIA ED 
ENTOMOLOGIA 
AGRARIA 

MEDIA 3  1 attacco rete, banco lavoro, 
climatizzazione (25-28 C°); aria 
pura 99%; Gas tecnici (CO2) 
Scarico esterno flussi tunnel; 
lampade da tavolo; locale 
oscurabile 

1 2 

Lab. Bioetologia-
Precondizionamento/allestimento 

prove 

PATOLOGIA ED 
ENTOMOLOGIA 
AGRARIA 

PICCOLA 3  1 lavello, acqua calda; attacco 
rete, banco lavoro, 
climatizzazione (25-28 C°) 

1 2 

LABORATORIO ALLEVAMENTO 
INSETTI 

PATOLOGIA ED 
ENTOMOLOGIA 
AGRARIA 

PICCOLA 3  4 STANZA A CLIMA CONTROLLATO 
A TEMP. 25°, dotatadi lavello con 
acqua calda, banco lavoro, locale 
oscurabile; linee illuminazione 
temporizzata (possibilmente 
stanza coibentata) uno dei locali 
deve avere doppia porta 

1 2 

SPAZIO ANNESSO 1 - LOCALE 
PREPARAZIONE SUBSTRATI PER 

INSETTI 

PATOLOGIA ED 
ENTOMOLOGIA 
AGRARIA 

PICCOLA 3  1 Lavello, con acqua calda, piani 
cottura, cappa aspirante, mixer, 
frullatore, forno microonde, altri 
elettrodomestici, TRA CUI 
FRIGORIFERO E CONGELATORE 

1 2 

LABORATORIO RICEVIMENTO 
CAMPIONI 

MICROBIOLOGIA 
AGRARIA 

PICCOLO 2  1  1 2 

LABORATORIO BIOTECNOLOGIE 
MICRORGANISMI FOTOSINTETICI 

MICROBIOLOGIA 
AGRARIA 

GRANDE 6  2  1 2 

SPAZIO ANNESSO 1 -LOCALE 
FOTOBIOREATTORI 

MICROBIOLOGIA 
AGRARIA 

GRANDE 6  1  1 2 

SPAZIO ANNESSO 2 -Locale 
raccolta colture microbiche 

MICROBIOLOGIA 
AGRARIA 

GRANDE 6  1  1 2 

LABORATORIO MICROBIOLOGIA 
DEL SUOLO 

MICROBIOLOGIA 
AGRARIA 

MEDIA 3  1  1 2 

SPAZIO ANNESSO 1 -LOCALE 
CAPPE 

MICROBIOLOGIA 
AGRARIA 

MEDIA 3  1    

LABORATORIO BIOLOGIA 
MOLECOLARE 

MICROBIOLOGIA 
AGRARIA 

MEDIA 3  1  1 2 

SPAZIO ANNESSO 1 -
ELETTROFORESI E BILANCE 

MICROBIOLOGIA 
AGRARIA 

MEDIA 3  1  1 2 

SPAZIO ANNESSO 2 -Locale MICROBIOLOGIA MEDIA 3  1  1 2 
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centrifughe, lavavetreria e 
autoclavi 

AGRARIA 

LABORATORIO MICROBIOLOGIA 
AMBIENTALE 

MICROBIOLOGIA 
AGRARIA 

MEDIA 4  1  1 2 

SPAZIO ANNESSO 1 -LOCALE 
CAPPE 

MICROBIOLOGIA 
AGRARIA 

MEDIA 3  1  1 2 

LABORATORIO MICROBIOLOGIA 
ALIMENTARE 

MICROBIOLOGIA 
AGRARIA 

MEDIA 4  1  1 2 

SPAZIO ANNESSO 1 -LOCALE 
CAPPE 

MICROBIOLOGIA 
AGRARIA 

MEDIA 3  1  1 2 

LABORATORIO PROVE PER 
FERMENTAZIONI ALIMENTARI 

MICROBIOLOGIA 
AGRARIA 

MEDIA 4  1  1 2 

SPAZIO ANNESSO 1 -INCUBATORI MICROBIOLOGIA 
AGRARIA 

MEDIA 3  1  1 2 

SPAZIO ANNESSO 2 -Locale 
frigoriferi e liofilizzatori 

MICROBIOLOGIA 
AGRARIA 

     1 2 

LABORATORIO ANALISI BIOMASSE 
MICROBICHE 

MICROBIOLOGIA 
AGRARIA 

GRANDE 3  1  1 2 

SPAZIO ANNESSO 1 -INCUBATORI MICROBIOLOGIA 
AGRARIA 

MEDIA 3  1  1 2 

SPAZIO ANNESSO 2 -Locale 
frigoriferi e liofilizzatori 

MICROBIOLOGIA 
AGRARIA 

     1 2 

LOCALE CENTRIFUGHE MICROBIOLOGIA 
AGRARIA 

MEDIA   1  1 2 

LOCALE COLLEZIONI MICROBIOLOGIA 
AGRARIA 

PICCOLO   1  1 2 

LOCALE COLLEZIONI 
MICRORGANISMI FOTOSINTETICI 

MICROBIOLOGIA 
AGRARIA 

PICCOLO   1  1 2 

LABORATORIO di ricevimento e 
preparazione campioni 

SCIENZE ANIMALI MEDIA 10  1 2O BANCHI DI LAVORO 1 2 

SPAZIO ANNESSO 1-liofilizzatori (n 
4 liofilizzatori) 

SCIENZE ANIMALI MEDIA 10  1 STANZA CLIMATICAMENTE 
CONTROLLATA 

1 2 

SPAZIO ANNESSO 2-Locale 
dedicato alla macinazione dei 

campioni (presenza mulino 
industriale) 

SCIENZE ANIMALI MEDIA 10  1 almeno 1 cappa aspirante 1 2 

SPAZIO ANNESSO 3-PREPARATIVA 
Locale dedicato all'essiccazione 

dei campioni (presenza di stufe a 
parete - grandi dimensioni) 

SCIENZE ANIMALI MEDIA 10  1 SPAZIO LIBERO 1 2 

LABORATORIO Chimico SCIENZE ANIMALI GRANDE 20  1 STANZA CLIMATICAMENTE 
CONTROLLATA; 20 BANCHI DI 
LAVORO e almeno10 cappe 
aspiranti 

1 2 

SPAZIO ANNESSO 1-Locale bilance SCIENZE ANIMALI MEDIA 
20 

 

1 STANZA CLIMATICAMENTE 
CONTROLLATA, almeno 2 banchi 
di lavoro 

1 2 

SPAZIO ANNESSO 2-Locale 
centrifughe 

SCIENZE ANIMALI GRANDE 
20 

 1 almeno 3 banchi e spazio libero 
per centriifughe a terra 

1 2 

LABORATORIO Strumentale SCIENZE ANIMALI PICCOLO 
5 

 1 STANZA CLIMATICAMENTE 
CONTROLLATA; 1O BANCHI DI 
LAVORO e 4 cappe aspiranti 

1 2 

SPAZIO ANNESSO 1 - Locale 
dedicato ad accogliere 3 

Gascromatografi ed un GC-Massa 

SCIENZE ANIMALI PICCOLO 
5 

 1 STANZA CLIMATICAMENTE 
CONTROLLATA; 1 banco di 
lavoro 

1 2 

SPAZIO ANNESSO 2- Locale 
dedicato ad accogliere 2 HPLC, 1 

spettrofotometro, 1 analyser 

SCIENZE ANIMALI PICCOLO 
5 

 1 STANZA CLIMATICAMENTE 
CONTROLLATA; 1 banco di 
lavoro 

1 2 

LABORATORIO di Fermentazioni 
ruminali 

SCIENZE ANIMALI MEDIA 
6 

 1 ALMENO 4 BANCHI DI LAVORO e 
2 cappe aspiranti; alloggiamento 

1 2 
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di 1 GC e di 1 HPLC 

SPAZIO ANNESSO 1-Locale 
dedicato alle strumentazioni per 

le cinetiche in vitro 

SCIENZE ANIMALI MEDIA 
6 

 1 STANZA CLIMATICAMENTE 
CONTROLLATA; 2 banchi di 
lavoro 

1 2 

SPAZIO ANNESSO 2-Locale 
dedicato alla preparazione 

dell'inoculo 

SCIENZE ANIMALI MEDIA 
6 

 1 Almeno 1 banco di lavoro 1 2 

LABORATORIO di genetica 
animale 

SCIENZE ANIMALI MEDIA 
6 

 1 ALMENO 6 BANCHI DI LAVORO e 
2 cappe aspiranti 

1 2 

SPAZIO ANNESSO 1-Locale 
dedicato alla preparazione del 

campione 

SCIENZE ANIMALI MEDIA 
6 

 1 Almeno 3 banchi di lavoro 1 2 

SPAZIO ANNESSO 2-Locale 
elettroforesi e lettura dati 

SCIENZE ANIMALI MEDIA 
6 

 1 Almeno 4 banchi di lavoro 1 
cappa aspirante 1 cappa flusso 
laminare 

1 2 

SPAZIO ANNESSO 3-Locale 
autoclave 

SCIENZE ANIMALI  
6 

 1 Spazio libero 1 2 

LABORATORIO lattiero caseario SCIENZE ANIMALI MEDIA 
6 

 1 10 banchi di lavoro; 1 cappa 
aspirante 

1 2 

SPAZIO ANNESSO 1 -Locale 
dedicato alla caseificazione 

SCIENZE ANIMALI MEDIA 
6 

 1 spazio e 1 banco di lavoro 1 2 

SPAZIO ANNESSO 2-Locale 
dedicato all'analisi strumentale 

SCIENZE ANIMALI MEDIA 
6 

 1 spazio e 1 banco di lavoro 1 2 

SPAZIO ANNESSO 3 -Locale 
dedicato alla stagionatura 

SCIENZE ANIMALI MEDIA 
6 

 1 spazio e 1 banco di lavoro 1 2 

SPAZIO ANNESSO 4-cella 
frigorifera 

SCIENZE ANIMALI MEDIA 
6 

 1  1 2 

LABORATORIO lavorazioni carni SCIENZE ANIMALI MEDIA 
6 

 1 10 banchi di lavoro; 1 cappa 
aspirante 

1 2 

SPAZIO ANNESSO 1 -cella 
frigorifera per ruminanti e 

monogastrici 

SCIENZE ANIMALI MEDIA 
6 

 1  1 2 

SPAZIO ANNESSO 2 -cella 
frigorifera per acquacoltura 

SCIENZE ANIMALI MEDIA 
6 

 1  1 2 

LABORATORIO analisi fisiche SCIENZE ANIMALI PICCOLO 
20 

 1 10 banchi di lavoro; 1 cappa 
aspirante 

1 2 

SPAZIO ANNESSO 1 -Stanza 
frigoriferi 

SCIENZE ANIMALI MEDIA 
10 

 1 Spazio libero 1 2 

SPAZIO ANNESSO 2 -Stanza 
freezer 

SCIENZE ANIMALI MEDIA 
10 

 1 Spazio libero 1 2 

LABORATORIO analisi ematiche SCIENZE ANIMALI PICCOLO 3  1 2 banchi di lavoro; 1 2 

LABORATORIO GEOLAB FORESTE 
AMBIENTE 
LEGNO 
PAESAGGIO-
GEOLAB 

MEDIA 10  1 ALMENO 1O BANCHI DI LAVORO 1 ALLO 
STESS
O 
PIANO 
DEGLI 
UFFICI
? 

SPAZIO ANNESSO 1-STANZA 
SERVER CLIMATICAMENTE 

CONTROLLATA 

FORESTE 
AMBIENTE 
LEGNO 
PAESAGGIO-
GEOLAB 

MEDIA 

 

 1 
STANZA SERVER E CENTRO DI 
CALCOLO CLIMATIZZATA 
ALMENO 5 TAVOLI A SUPPORTO 
DEI PC/SERVER, collegamento 
fibra ottica, corrente tripolare 
400 V 

1 ALLO 
STESS
O 
PIANO 
DEGLI 
UFFICI
? 
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SPAZIO ANNESSO 2-OFFICINA 
DRONI 

FORESTE 
AMBIENTE 
LEGNO 
PAESAGGIO-
GEOLAB 

PICCOLA 5  1 OFFICINA PER RIPARAZIONE E 
IMPLEMENTAZIONE HARDWARE 
LEGATA AI DRONI 

1 ALLO 
STESS
O 
PIANO 
DEGLI 
UFFICI
? 

LABORATORIO CONGIUNTO 
"FORTECH - Tecnologie innovative 
per la gestione sostenibile del 
territorio forestale" 

FORESTE 
AMBIENTE 
LEGNO 
PAESAGGIO-
GEOLAB 

MEDIA 20  1 ALMENO 1O BANCHI DI LAVORO 1 ALLO 
STESS
O 
PIANO 
DEGLI 
UFFICI
? 

UFFICIO EDITORIALE RIVISTA 
"EUROPEN JOURNAL OF REMOTE 
SENSING" + PUBBLICAZIONI 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI 
TELERILEVAMENTO 

FORESTE 
AMBIENTE 
LEGNO 
PAESAGGIO-
GEOLAB 

PICCOLA 2  1 ALMENO 2 BANCHI DI LAVORO 1 ALLO 
STESS
O 
PIANO 
DEGLI 
UFFICI
? 

GIAHS LABORATORY FORESTE 
AMBIENTE 
LEGNO 
PAESAGGIO-
CULTLAB 

 5  1  1 ALLO 
STESS
O 
PIANO 
DEGLI 
UFFICI
? 

LABORATORY FOR LANDSCAPE 
STUDIES 

FORESTE 
AMBIENTE 
LEGNO 
PAESAGGIO-
CULTLAB 

 4  1  1 ALLO 
STESS
O 
PIANO 
DEGLI 
UFFICI
? 

LABORATORIO 
ECOLOGIA/ECOFISIOLOGIA 

FORESTE 
AMBIENTE 
LEGNO 
PAESAGGIO 

PICCOLA 5  1 LABORATORIO CON ATTACCO 
ACQUA E SCARICO, SPAZIO PER 
STRUMENTAZIONI 

1 2 

LABORATORIO SEMI FORESTALI FORESTE 
AMBIENTE 
LEGNO 
PAESAGGIO 

GRANDE 5  1 Banchi di lavoro+ attacco 
acqua+lavelli + cappa + 1 
armadio reagenti 

1 2 

SPAZIO ANNESSO 1-AREA 
FRIGORIFERI E TERMOFRIGORIFERi 

FORESTE 
AMBIENTE 
LEGNO 
PAESAGGIO 

GRANDE 2  1 2 freezer -20°C, 2 frigoriferi, 4 
termofrigoriferi 

1 2 

SPAZIO ANNESSO 2-
ARCHIVIAZIONE 

MATERIALI/CAMPIONI (Collezioni) 

FORESTE 
AMBIENTE 
LEGNO 
PAESAGGIO 

MEDIO 2  1 pareti attrezzate per 
l'archiviazione "Collezione Semi" 

1 2 

SPAZIO ANNESSO 3-
ARCHIVIAZIONE 

MATERIALI/CAMPIONI (Prove 
sperimentali) 

FORESTE 
AMBIENTE 
LEGNO 
PAESAGGIO 

MEDIO 2  1 pareti attrezzate per 
l'archiviazione Campioni 
sperimentali 

1 2 

LABORATORIO SELVICOLTURA FORESTE 
AMBIENTE 
LEGNO 
PAESAGGIO 

GRANDE 5  1 Banchi di lavoro + attacco acqua 
+ cappa + 1 armadio reagenti 

1 2 

SPAZIO ANNESSO 1-LAVANDERIA E 
STERILIZZAZIONE 

FORESTE 
AMBIENTE 
LEGNO 

PICCOLA 2  1 
attacco acqua, lavelli, 
lavastoviglie, banco, pensili, 
tavolo 

1 2 
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PAESAGGIO 

SPAZIO ANNESSO 2-
DENDROECOLOGIA 

FORESTE 
AMBIENTE 
LEGNO 
PAESAGGIO 

PICCOLA 2  1  1 2 

SPAZIO ANNESSO 3-LABORATORIO 
MICROSCOPIA 

FORESTE 
AMBIENTE 
LEGNO 
PAESAGGIO 

PICCOLA 2  1 

 1 2 

SPAZIO ANNESSO 4 - STANZA 
CLIMATIZZATA 

FORESTE 
AMBIENTE 
LEGNO 
PAESAGGIO 

PICCOLA 2  1 LABORATORIO NECESSITA DI 
STANZA DI STANZA A CLIMA 
CONTROLLATO A TEMP. 25° 

1 2 

SPAZIO ANNESSO 6-LABORATORIO 
SPETTROSCOPIA 

FORESTE 
AMBIENTE 
LEGNO 
PAESAGGIO 

PICCOLA 2  1 

 1 2 

SPAZIO ANNESSO 7-
ARCHIVIAZIONE 

MATERIALI/CAMPIONI 

FORESTE 
AMBIENTE 
LEGNO 
PAESAGGIO 

MEDIA 2  1 pareti attrezzate per 
l'archiviazione 

1 2 

LABORATORI LEGNO - 
LABORATORIO XILOLOGIA - 
ANATOMIA 

FORESTE 
AMBIENTE 
LEGNO 
PAESAGGIO 

GRANDE 5  1 ATTREZZATURA DA 
POSIZIONARE SU BANCHI DI 
LAVORO (MICROSCOPI, 
XILOTOMI, BILANCE, STRUMENTI 
DI PRECISIONE ECC.) 

1 2 

SPAZIO ANNESSO 1 - 
LABORATORIO PER IL 
CONDIZIONAMENTO 

FORESTE 
AMBIENTE 
LEGNO 
PAESAGGIO 

GRANDE   1 SPAZIO PER IL 
POSIZIONAMENTO DI 3 CELLE 
CLIMATIZZATE, 1 CELLA 
FRIGORIFERA, 1 FRIGORIFERO, 

1 2 

LABORATORIO LEGNO-
LABORATORIO FISICA DEL LEGNO 

FORESTE 
AMBIENTE 
LEGNO 
PAESAGGIO 

PICCOLO 5  1 2 STUFE, 1 AUTOCLAVE, CON 
BANCHI DI LAVORO PER 
BILANCIE ED ALTRE 
APPARECCHIATURE 

1 2 

LABORATORIO LEGNO - CHIMICA 
DEL LEGNO 

FORESTE 
AMBIENTE 
LEGNO 
PAESAGGIO 

PICCOLO 5  1 Cappe aspiranti , 
apparecchiature di laboratorio 

1 2 

SPAZIO ANNESSO 1- PROVE 
DIMOSTRATIVE 

FORESTE 
AMBIENTE 
LEGNO 
PAESAGGIO 

MEDIA 20  1 

auletta per attività dimostrative 
relativamente al 
comportamento fisico 
meccanico del legno che deve 
essere contigua ai laboratori 

1 2 

LABORATORIO DI RICERCA - 
Analisi chimiche e fisiche 1 - Lab 
ACF1 

SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ALIMENTARI 

GRANDE    ALMENO 25 BANCHI DI LAVORO 
per analisi chimiche e fisiche di 
base di alimenti e bevande 
facendo uso di semplici 
strumentazioni 

1 DEVE 
ESSERE 
ATTIGU
O AL 
LAB. 
ACF2 e 
ACF3 

2 

LABORATORIO DI RICERCA - 
Analisi chimiche e fisiche 2 - Lab 
ACF2: 

SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ALIMENTARI 

GRANDE    ALMENO 30 BANCHI DI LAVORO 
per analisi chimiche e fisiche di 
base di alimenti e bevande 
facendo uso di semplici 
strumentazioni 

1 DEVE 
ESSERE 
ATTIGU
O AL 
LAB. 
ACF1 e 
ACF3 

2 
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LABORATORIO DI RICERCA - 
Analisi chimiche e fisiche 3- Lab 
ACF3: 

SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ALIMENTARI 

GRANDE    ALMENO 20 BANCHI DI LAVORO 
per analisi chimiche e fisiche di 
base di alimenti e bevande 
facendo uso di semplici 
strumentazioni 

1 DEVE 
ESSERE 
ATTIGU
O AL 
LAB. 
ACF1 e 
ACF2 

2 

SPAZIO ANNESSO 1: Deposito SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ALIMENTARI 

PICCOLA 2   Deposito reagenti e materiali di 
laboratorio 

  

SPAZIO ANNESSO 2: Servizi ausiliari SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ALIMENTARI 

PICCOLA 2   Locale per lavavetreria e per 
produzione acqua distillata 

  

LABORATORIO DI RICERCA - 
Laborarorio per analisi GC e GC-
MS - Lab GC 

SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ALIMENTARI 

GRANDE    ALMENO 20 BANCHI DI LAVORO 
per analisi chimiche fini e 
strumentali di alimenti e 
bevande facendo uso di 
Gascromatografi, Gasmassa e 
altre attrezzature 

1 DEVE 
ESSERE 
ATTIGU
O AL 
LAB. 
ACF1 e 
ACF2 

2 

LABORATORIO DI RICERCA - 
Laboratorio per analisi HPLC - Lab 
HPLC 

SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ALIMENTARI 

GRANDE    ALMENO 20 BANCHI DI LAVORO 
per analisi chimiche fini e 
strumentali di alimenti e 
bevande facendo uso di HPLC e 
altre attrezzature 

DEVE 
ESSERE 
ATTIGU
O AL 
LAB. 
ACF1 e 
ACF2 

 

LABORATORIO DI RICERCA - 
Analisi biologiche 1 - Lab BIO1 

SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ALIMENTARI 

GRANDE    ALMENO 25 BANCHI DI LAVORO 
per analisi biologiche di alimenti 
e bevande facendo uso di 
semplici strumentazioni 

DEVE 
ESSERE 
ATTIGU
O AL 
LAB. 
BIO2 

 

LABORATORIO DI RICERCA - 
Analisi biologiche 2 - Lab BIO2: 

SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ALIMENTARI 

GRANDE    ALMENO 30 BANCHI DI LAVORO 
per analisi biologiche di alimenti 
e bevande facendo uso di 
semplici strumentazioni 

DEVE 
ESSERE 
ATTIGU
O AL 
LAB. 
BIO1 

 

SPAZIO ANNESSO 1: Deposito SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ALIMENTARI 

PICCOLA    Deposito reagenti e materiali di 
laboratorio 

  

SPAZIO ANNESSO 2: Servizi ausiliari SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ALIMENTARI 

PICCOLA    Locale per autoclave e altre 
attrezzature di servizio 

  

LABORATORIO DI RICERCA - 
Analisi sensoriali 1 - Lab Sens1: 

SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ALIMENTARI 

GRANDE    Spazio per almeno 10 cabine di 
assaggio con relative spazi e 
attrezzature di supporto 

DEVE 
ESSERE 
ATTIGU
O AL 
LAB. 
SENS2 

 

SPAZIO ANNESSO 1: Cucina SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ALIMENTARI 

PICCOLA    Cucina per preparazione 
campioni per assaggio 

  

SPAZIO ANNESSO 2: Stanza 
riunioni 

SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ALIMENTARI 

PICCOLA    Sala riunioni per gruppi di 
assaggio per spiegazioni e 
confronto sui dati 
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LABORATORIO DI RICERCA - 
Analisi sensoriali 2 - Lab Sens2: 

SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ALIMENTARI 

GRANDE    Spazio per almeno 5 cabine di 
assaggio con relative spazi e 
attrezzature di supporto 

DEVE 
ESSERE 
ATTIGU
O AL 
LAB. 
SENS1 

 

LABORATORIO DI RICERCA - 
Produzioni pilota - Lab Proc 

SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ALIMENTARI 

GRANDE    Banchi di lavoro e spazi per 
attrezzature a terra per prove 
pilota di produzione 

PIANO 
TERRA 

 

LABORATORIO DI ANALISI 
PERCETTIVA DEL PAESAGGIO E 
DELL'EDIFICATO RURALE 

ESTIMO ED 
ECONOMIA 
AGRARIA E 
FORESTALE 

MEDIA 6   Almeno 6 banchi lavoro con 
prese elettriche multiple 

non 
limitan
te 

non 
limitan
te 

SPAZIO ANNESSO 1-CAMERA 
VERDE PER REALTA' VIRTUALE 

ESTIMO ED 
ECONOMIA 
AGRARIA E 
FORESTALE 

PICCOLA 2   Pareti e soffitto colore verde 1 2 

 
 

UFFICI 
RIUNIONI 

 

Se alcune colonne non hanno attinenza con la tipologia del locale lasciare 
vuoto. 

NOME LOCALE SEZIONE TIPOLOGIA DIMENSIONE NUMERO NOTE GENERALI 

Indicare la destinazione 
dell'ambiente 

riportare il nome 
completo della sezione PERSONE  

UFFICIO AMMINISTRAZIONE  2  15 -UFFICI PERSONALE 
AMMINISTRATIVO 

 AMMINISTRAZIONE  2  5 -UFFICI PER RICEZIONE 
PUBBLICO/STUDENTI 

 AMMINISTRAZIONE  2  1 -UFFICIO SEGRETERIA PRESIDENZA 

 AMMINISTRAZIONE  1  1 -UFFICI PRESIDENTE DI SCUOLA 

 AMMINISTRAZIONE  1  1 -UFFICIO RAD 

 AMMINISTRAZIONE  1  1 -UFFICIO DIRETTORE DIPARTIMENTO 

 AMMINISTRAZIONE  2  1 -UFFICIO SEGRETERIA DIRETTORE 

 AMMINISTRAZIONE  4  2 -UFFICIO PRESIDENTI CdS TRIENNALI 

 AMMINISTRAZIONE  4  2 -UFFICIO PRESIDENTI CdS 
MAGISTRALE 

 AMMINISTRAZIONE  4  1 -UFFICIO COORDINATORI 
DOTTORATO E MASTER 

ARCHIVIO AMMINISTRAZIONE      

ARCHIVIO CORRENTE AMMINISTRAZIONE      

SALA RIUNIONE PERSONALE 
AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE  10  2 -RIUNIONE PER PERSONALE 
AMMINISTRAZIONE 

UFFICIO DAGRI  1  83 -UFFICI PER PROFESSORI-STANZA 
CON SCRIVANIA, LIBRERIA, TAVOLO 
PICCOLE RIUNIONI 

 DAGRI  2  40 -UFFICI PER RICERCATORI 
 DAGRI  4  50 -UFFICI PER ASSEGNISTI, 

DOTTORANDI 
 DAGRI  4  4 -OPEN SPACE (VISITING, OSPITI) 

 DAGRI  2  5 -UFFICI PER PROFESSORI EMERITI E 
PENSIONATI 
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SALA RIUNIONE PERSONALE DI 
RICERCA 

DAGRI  30  2 -RIUNIONE PER PERSONALE DI 
RICERCA (MODULABILE IN SALE DA 
10) 

       

UFFICIO PERSONALE TECNICO   2    

SALA RIUNIONE PERSONALE 
TECNICO 

  10  1 -RIUNIONE PER PERSONALE TECNICO 

       

SALA RISTORO E COFFEE BREAK   20  2 PER 
PIANO 

 

SPAZI STUDENTI     AREA 
DIDATTICA 

 

 

ALTRI 
AMBIENTI 

 

Se alcune colonne non hanno attinenza con la tipologia del locale lasciare vuoto. 

NOME LOCALE SEZIONE TIPOLOGIA DIMENSIONE NUM
ERO 

NOTE GENERALI POSIZIONE 

Indicare la destinazione 
dell'ambiente 

riportare il nome 
completo della 
sezione 

PERSON
E  

PT 
ALTRI 
PIANI 

AULA MAGNA DAGRI  200  1  1  

SALA congressi DAGRI  100  1  1  

SPIN-OFF   PERSON
E MQ 

 DA VALUTARE   

SPAZI PER CONSERVAZIONE 
REPERTI MUSEALI 

DAGRI  
 100  raccolta reperti dagri senza 

esigenze di conservazione 
  

 SCIENZE DEL 
SUOLO E DELLA 
PIANTA 
(BOTANICA 
AMBIENTALE E 
APPLICATA) 

GRANDE 2 100 1 CONSERVAZIONE CAMPIONI 
ERBARIO IN STANZA 
ATTREZZATA A CHIUSURA 
ERMETICA (PORTA E 
FINESTRA) 

2  

 PATOLOGIA ED 
ENTOMOLOGIA 
AGRARIA MEDIA 

1 

50 

1 OCCORRE: stanza refrigerata 
a 6°C e armadi a tenuta (per 
campioni in formaldeide) 

2 

 
SPAZI PER PRODUZIONI-RICERCA 
ANIMALI 

  
ANIMALI MQ 

    

STABULARI SCIENZE ANIMALI SUINI 24 
ANIMALI 

120 1 Locali specifici per stabulari; 
Ogni stabulario necessita per 
legge di uno spazio annesso 
come deposito mangimi 
sperimentali ed un o spazio 
annesso per disinfezione 

esterno  

 SCIENZE ANIMALI POLLI 200 
ANIMALI 

400 1 Locali specifici per stabulari; 
Ogni stabulario necessita per 
legge di uno spazio annesso 
come deposito mangimi 
sperimentali ed un o spazio 
annesso per disinfezione 

esterno  
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 SCIENZE ANIMALI ACQUACOL
TURA 

in 
relazion
e alla 
specie/t
aglia 

300 1 Impianto a ricircolo. Locali 
specifici per stabulari; Ogni 
stabulario necessita per 
legge di uno spazio annesso 
come deposito mangimi 
sperimentali ed un o spazio 
annesso per disinfezione 

esterno  

 SCIENZE ANIMALI ACQUACOL
TURA 

vasche 
esterne 
scavate 

12 9 circuito aperto esterno  

 SCIENZE ANIMALI ACQUACOL
TURA 

spazio 
esterno 
per 
vaschefu
ori terra 

12 9 con vasche a sezione 
circolare in vetro resina, a 
circuito aperto 

esterno  

 SCIENZE ANIMALI Ovi-caprini 24 72 1 Locali specifici per stabulari; 
Ogni stabulario necessita per 
legge di uno spazio annesso 
come deposito mangimi 
sperimentali ed un o spazio 
annesso per disinfezione. 

esterno  

INFERMIERIA STABULARI SCIENZE ANIMALI  2 30 2  esterno  

STOCCAGGIO RIFIUTI STABULARI SCIENZE ANIMALI  2 30 2  esterno  

SPOGLIATOI STABULARI SCIENZE ANIMALI  6 15 2  esterno  

DEPOSITO ATTREZZATURE 
STABULARI 

SCIENZE ANIMALI  6 30 2  esterno  

MAGAZZINO MANGINI SCIENZE ANIMALI  2 100 1  esterno  

CELLA PER CADAVERI ANIMALI SCIENZE ANIMALI  2 10 1  esterno  

FIENILE SCIENZE ANIMALI   100   esterno  

STALLE SCIENZE ANIMALI OVI-caprini 24 80 1 Presenza di area destinata 
all'accoglienza di una 
cisterna per la raccolta latte 

esterno  

 SCIENZE ANIMALI BOVINI 18 360 1 Presenza di area destinata 
all'accoglienza di una 
cisterna per la raccolta latte 

esterno  

 SCIENZE ANIMALI SUINI 24 120 1  esterno  

 SCIENZE ANIMALI CONIGLI 50 50 1  esterno  

 SCIENZE ANIMALI POLLI 300 800 1 DISTRIBUITI IN 30 RECINTI 
ALL'APERTO 

esterno  

 SCIENZE ANIMALI SELVATICI 8 40 2 Locali come per ovicaprini. 
Inoltre è necessario uno 
spazio comune ai 2 locali per 
posizionare specifico 
impianto di cattura 

esterno  

ZONA STOCCAGGIO DEIEZIONI 
(CONCIMAIA) 

SCIENZE ANIMALI   150 
TON 

1  esterno  

FIENILE SCIENZE ANIMALI   100 1  esterno  

MAGAZZINO MANGINI SCIENZE ANIMALI   50 1  esterno  

SPOGLIATOI STALLE SCIENZE ANIMALI   50 2  esterno  

DEPOSITO ATTREZZATURE STALLE SCIENZE ANIMALI   50 2  esterno  

LOCALE VENDITA SCIENZE ANIMALI   50 1 -SPAZIO PER VENDITA 
MANGINI-UOVA-ETC. 

esterno  

MANGIMIFICIO SCIENZE ANIMALI   100 1  esterno  

LOCALE INCUBATORIO SCIENZE ANIMALI   30 1  esterno  
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LOCALE PULCINAIA SCIENZE ANIMALI   50 1  esterno  

LOCALE LAVANDERIA SCIENZE ANIMALI   30 1  esterno  

STANZA RILIEVI SCIENZE ANIMALI   30 1  esterno  

AULA DIDATTICA ALL'APERTO SCIENZE ANIMALI   200 1 Area all'aperto esterno  

UFFICI GESTIONALI SCIENZE ANIMALI   20 3  esterno  

CELLA FRIGO PER CONSERVAZIONE 
ALIMENTI 

SCIENZE ANIMALI   10 1  esterno  

SPAZI PER PRODUZIONI-RICERCA 
PIANTE 

  PERSON
E MQ 

   
 

SERRE DAGRI   500 3 -SERRE PER ATTIVITA DI… ESTERN
O  

SERRE PATOLOGIA ED 
ENTOMOLOGIA 
AGRARIA 

  200  Serra per coltivazione piante 
infestate da insetti oppure 
piante per biosaggi, 
esperimenti infestazione 
ecc. 

 

 
SERRE MICROBIOLOGIA 

AGRARIA 
  200  Serra per alghe e 

cianobatteri 
 

 
CAMPI SPERIMENTALI DAGRI   3000

0 
  ESTERN

O  
CAMPI SPERIMENTALI MICROBIOLOGIA 

AGRARIA 
  1000  VASCHE ALGHE ESTERN

O  
FITOTRONI DAGRI   120 6  ESTERN

O  
SPOGLIATOI SERRE DAGRI  2  6  1  
DEPOSITO ATTREZZATURE DAGRI  1 100 2  2  
DEPOSITI, CELLE FRIGO, ARMADI -
80°C 

  
NUM. MQ 

   
 

CELLE FRIGO DAGRI  2 20 2  INTERRA
TO  

LABORATORI LEGNO - CELLE 
CLIMATIZZATE 

FORESTA 
AMBIENTE LEGNO 
PAESAGGIO 

LEGNO  1X2, 
3X3, 
3X5, 
5X5 

4 CELLE CLIMATIZZATE (T E UR 
CONTROLLATE) PER 
CONSERVAZIONE E 
CREAZIONE AMBIENTI 
CONTROLLATE PER 
CONDIZIONAMENTO 
PROVINI E 
SPERIMENTAZIONI IN 
PROSSIMITA' E 
CORRISPONDENZA 
LABORATORI LEGNO 

INTERRA
TO 

 

ARMADI FREEZER (-20°C) E 2 
ULTRAFREEZER (-80°C) 

DAGRI  2 60 4  INTERRA
TO  

DEPOSITI INDICARE 
SEZIONE/I 
AFFERENTE/I 

     INTERRA
TO 

 
Locale per deposito campioni di 
materiale vegetale a breve termine 

SCIENZE 
AGRONOMICHE, 
GENETICHE E 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

 20 100 1 Accesso diretto con auto di 
servizio per lo scarico del 
materiale proveniente dai 
siti sperimentali 

PIANO 
TERRA 

 
Locale per effettuare misurazioni 
varie su campioni 

SCIENZE 
AGRONOMICHE, 
GENETICHE E 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

 20 100 1 Presenza di più piani di 
lavoro e di 1 piano bilance 

PIANO 
TERRA 
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Locale per stoccaggio campioni nel 
medio e lungo periodo 

SCIENZE 
AGRONOMICHE, 
GENETICHE E 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

 20 100 1 Porte e finestre provviste di 
adeguati sistemi di chiusura 
per evitare infestazioni 

PIANO 
TERRA 

 
Locale per stufe essiccazione 
campioni 

SCIENZE 
AGRONOMICHE, 
GENETICHE E 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

 20 100 1 Presenza di qualche piano di 
appoggio 

PIANO 
TERRA 

 
Locale per deposito prodotti 
fitosanitari, fertilizzanti e simili + 
armadio 

SCIENZE 
AGRONOMICHE, 
GENETICHE E 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

 20 100 1 Presenza di armadi provvisti 
di un sistema di aereazione 

PIANO 
TERRA 

 
Locale per deposito macchine 
agricole e attrezzature di campagna 

SCIENZE 
AGRONOMICHE, 
GENETICHE E 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

 5 100 1 Accesso diretto per 
consentire la 
movimentazione 

PIANO 
TERRA 

 
Spogliatoi per personale addetto 
alle operazioni di campagna con 
annesso locale con Doccia 

SCIENZE 
AGRONOMICHE, 
GENETICHE E 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

 2 20 1  PIANO 
TERRA 

 
Parcheggio auto di servizio e 
rimorchio/i 

SCIENZE 
AGRONOMICHE, 
GENETICHE E 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

     PIANO 
TERRA 

 
DEPOSITO RIFIUTI LABORATORIO DAGRI  2 200 1    
DEPOSITO MATERIALI 
LABORATORIO 

DAGRI  2 100 4   
 

RIMESSAGGIO MACCHINE E 
ATTREZZI 

INGEGNERIA 
AGRARIA, 
FORESTALE E DEI 
BIOSISTEMI 

 - 100 1 h. 6 m - portone di accesso 
carrabile 

PT  

OFFICINA MECCANICA INGEGNERIA 
AGRARIA, 
FORESTALE E DEI 
BIOSISTEMI 

 - 300 1 h. 6 m - portone di accesso 
carrabile - trifase - aria 
condizionata - impianto 
aspirazione fumi - accesso su 
area esterna 

PT  

GALLERIA DEL VENTO INGEGNERIA 
AGRARIA, 
FORESTALE E DEI 
BIOSISTEMI 

 - 100 1 Da sviluppare con forma 
stretta e allungata (25 x 4 m) 
-potenza richiesta 50 kW 

PT  

LABORATORIO MATERIALI INGEGNERIA 
AGRARIA, 
FORESTALE E DEI 
BIOSISTEMI 

 - 40 1 aria condizionata - impianto 
aspirazione fumi - cella 
frigorifera, , acqua fredda e 
calda 

PT  

MAGAZZINO MATERIALI 
LAVORAZIONE 

INGEGNERIA 
AGRARIA, 
FORESTALE E DEI 
BIOSISTEMI  

- 50 1 movimentazione barre, 
tavole, travi lunghezza 6 m 

PT  

UFFICIO TECNICO, SPOGLIATOI, 
BAGNI CON DOCCE (SPAZIO 
ANNESSO AI LABORATORI OFFICINA-
MATERIALI) 

INGEGNERIA 
AGRARIA, 
FORESTALE E DEI 
BIOSISTEMI 

 1 da 
dim
ensi
onar
e 

1 Spazio da prevedere in 
prossimità dei laboratori a 
piano terra 

PT  
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PIAZZALE ESTERNO PAVIMENTATO INGEGNERIA 
AGRARIA, 
FORESTALE E DEI 
BIOSISTEMI 

 - 300 1 Piazzale da prevedere in 
corrispondenza dell'officina 
meccanica (accesso 
all'officina). Rete elettrica, 
idrica, zona di recupero 
liquidi, stoccaggio e 
smaltimento 

PT  

AREA ESTERNA (TERRENO NUDO 
PER PROVE) 

INGEGNERIA 
AGRARIA, 
FORESTALE E DEI 
BIOSISTEMI 

 - 5000 1 Terreno esterno per prove 
sperimentali (anche non 
posto in prossimità delle 
officine-laboratori) 

  

LABORATORIO ELETTROTECNICA INGEGNERIA 
AGRARIA, 
FORESTALE E DEI 
BIOSISTEMI 

 - 40 1 prese elettriche distribuite 
su tutto il laboratorio, 
banchi da lavoro (almeno 10 
m2), aria condizionata, 
acqua fredda e calda 

 1 

LABORATORIO ANALISI 
AGRONOMICHE 

INGEGNERIA 
AGRARIA, 
FORESTALE E DEI 
BIOSISTEMI 

 - 20 1 aria condizionata, acqua 
fredda e calda 

 1 

LABORATORIO MECCATRONICA INGEGNERIA 
AGRARIA, 
FORESTALE E DEI 
BIOSISTEMI 

 - 36 1 aria condizionata, acqua 
fredda e calda 

 1 

LABORATORIO AGROALIMENTARE INGEGNERIA 
AGRARIA, 
FORESTALE E DEI 
BIOSISTEMI 

 - 80 1 aria condizionata, impianto 
aspirazione fumi (cappa), 
acqua fredda e calda 

 1 

LABORATORIO IDRAULICA E 
IDROLOGIA 

INGEGNERIA 
AGRARIA, 
FORESTALE E DEI 
BIOSISTEMI 

 - 50 1 aria condizionata, acqua 
fredda e calda, scarico acque 

 1 

LABORATORIO TIPOGRAFIA INGEGNERIA 
AGRARIA, 
FORESTALE E DEI 
BIOSISTEMI 

 - 30 1 aria condizionata  1 

UFFICIO PER TECNICO INGEGNERIA 
AGRARIA, 
FORESTALE E DEI 
BIOSISTEMI 

 1 9 1 aria condizionata  1 

MAGAZZINO LABORATORI INGEGNERIA 
AGRARIA, 
FORESTALE E DEI 
BIOSISTEMI 

 - 40 1   1 

LOCALE RISTORO INGEGNERIA 
AGRARIA, 
FORESTALE E DEI 
BIOSISTEMI 

 - da 
dim
ensi
onar
e 

1 Pausa caffè e pausa pranzo - 
acqua calda e fredda, aria 
condizionata. Da 
dimensionare sulla base di 
un numero di 15 presenze 
medie 

 1 

LABORATORIO UTILIZZAZIONI 
FORESTALI 

FORESTA 
AMBIENTE LEGNO 
PAESAGGIO 

MEDIA fino a 10 
persone 

100 1 5 banchi da lavoro con 
spazio aggiuntivo per 
macchine e attrezzature 
forestali 

Terra 
con 
accesso 
carrabile 

Il 
laboratorio 
deve avere 
una parete 
libera da 
finestre o 
altro per 
l'istallazion
e di un 
modellino 
di 
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impianto 
di gru a 
cavo 

SPAZIO ANNESSO 1-DEPOSITO 
ATTREZZATURE 

FORESTA 
AMBIENTE LEGNO 
PAESAGGIO 

 0 24 1  collegato 
al 
precede
nte 

 

SPAZIO ANNESSO 2-DEPOSITO 
COMBUSTIBILI E OLIO 

FORESTA 
AMBIENTE LEGNO 
PAESAGGIO 

 0 20 1 Piccolo locale per il deposito 
di piccole quantità di 
combustibili (miscela e 
gasolio) e oli lubrificanti 

  

LABORATORI LEGNO - 
LABORATORIO PROVE 
MECCANICHE 

FORESTA 
AMBIENTE LEGNO 
PAESAGGIO 

GRANDE  100 1 LABORATORIO 
ATTREZZATURA PESANTE 
CON MACCHINE PER PROVE 
MECCANICHE (CON 
APERTURA VERSO 
L'ESTERNO PER L'IGRESSO 
DEL MATERIALE) 

Terra  

SPAZIO ANNESSO 1 - LABORATORIO 
DI FALEGNAMERIA 

FORESTA 
AMBIENTE LEGNO 
PAESAGGIO 

GRANDE  100 1 LABORATORIO 
ATTREZZATURA PESANTE 
CON MACCHINE PER LA 
LAVORAZIONE DEL LEGNO 
CON APERTURA VERSO 
L'ESTERNO PER L'IGRESSO 
DEL MATERIALE 

Terra  

SPAZIO ANNESSO 2 - LABORATORIO 
DI ELETTRONICA 

FORESTA 
AMBIENTE LEGNO 
PAESAGGIO 

GRANDE 1 100 1 LABORATORIO PER 
L'ACQUISIZIONE DEI 
SEGNALI E LA 
PREPARAZIONE DELLA 
STRUMENTAZIONE 
ELETTRICA/ELETTRONICA/DI
GITALE - Macchine 
tecnologie addittive 

Terra  

LABORATORIO LEGNO - PIAZZALE 
ESTERNO DEI SEGATI 

FORESTA 
AMBIENTE LEGNO 
PAESAGGIO 

LEGNO  450 1 PIAZZALE ESTERNO 
ACCESSIBILE CON 
AUTOCARRI. ADIACENZE 
LABORATORI LEGNO 

terra  

LABORATORI LEGNO - ARCHIVIO 
PROVINI DI LEGNO 

FORESTA 
AMBIENTE LEGNO 
PAESAGGIO 

LEGNO  40 1 SPAZIO PER LA 
CONSERVAZIONE DI 
MATERIALE SCIENTIFICO E 
STRUMENTAZIONE 
CONNESSA CON LE 
ATTIVITA' DI RICERCA E 
DIDATTICA DEL 
LABORATORIO 

terra  

 
Ad oggi non sono pervenute indicazioni, se non maniera frammentaria, sulle schede 
specifiche ad ogni spazio di ricerca. 
 
A seguire sono definite le richieste specifiche relative al dimensionamento dei locali 
destinati alla futura biblioteca prevista all’interno della struttura. 
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SALA 
CONSULTAZIONE 

tutti i valori indicati sono espressi in ml, ovvero metri lineari espositivi 

 

STATO ATTUALE ESIGENZE 

SALE DI CONSULTAZIONE COLLEZIONE DA 
PRELEVARE DAL 
DEPOSITO 

COLLEZIONE PREVISTA 
NELLA SALA 
CONSULTAZIONE 

PREVISIONE DI CRESCITA 5 ANNI TOTALE 

240 360 600 150 750 
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DEPOSITI tutti i valori indicati sono espressi in ml, ovvero metri lineari espositivi 

 

STATO ATTUALE ESIGENZE 

DEPOSITI NOTE DEPOSITI ATTUALI 
CONFERMATI 

PREVISIONE DI CRESCITA 10 ANNI TOTALE 

5597 somma di tutti i 
depositi esistenti 

5597 300 5897 

 
 
Area pedagogica 
 
I questionari semi-strutturati definiti nel punto 1b, non sono stati ancora compilati dai 
referenti del plesso di Agraria. 
La rilevazione delle esigenze, come dichiarato nel punto 1b, è avvenuta però, anche 
tramite focus group. 
Il Focus group è stato realizzato il 16 gennaio 2019 presso l’aula magna alla Cascine con 
docenti. I presenti al focus group in veste di osservatori sono stati: 

-Dott.ssa Pampaloni 

-Arch. Pilati 

-Arch. Rafanelli 

-Arch. Romagnoli 

-Dott. Lorenzo Melli 

I Partecipanti attivi, invece, al focus group sono stati: 

-Prof. Fioravanti 

-Prof. Chirici 

-Prof. Orlandini 

-Prof.ssa Paffetti 

-Prof. Casini 

-Prof. Viti 

-Prof. Biricolti 

Breve descrizione delle modalità di realizzazione del focus group e degli obiettivi principali 
  
Modalità di svolgimento: 

·    Breve introduzione: contestualizzazione del focus group, presentazione del progetto 
di ricerca, condivisione obiettivi 

·    Presentazione dei partecipanti 
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·  Presentazione criticità emerse sulla Scuola di Agraria estrapolate da documenti 
ufficiali (Valmon, Commissione paritetica) 

·  Apertura degli interventi con giro di tavolo sulla prima a domanda e a seguire le 
altre 

·    Chiusura del Focus Group senza restituzione immediata. 
  
Obiettivi generali: 
Coinvolgere i Professori nel processo di rilevazione delle esigenze didattiche, utili per poter 
progettare il nuovo plesso della Scuola di Agraria. 
 
Il lavoro di reportistica è ancora in corso e di conseguenza il lavoro di restituzione deve 
essere strutturato. Si riporta, qui di seguito, una prima sintesi di quanto emerso dal focus 
group e dagli incontri con i referenti. 
  
Durante il focus group avvenuto in data 16/01/2019, sono emersi alcuni aspetti, 
necessariamente da analizzare con accuratezza, ma che è auspicabile tenere in 
considerazione per la progettazione del nuovo plesso della Scuola di Agraria. 
Una delle maggiori esigenze emerse durante l’incontro è quella di avere spazio. Le 
strutture infatti, attualmente utilizzate dalla Scuola di Agraria, non sono affatto adatte per 
sostenere le attività didattiche. Le aule infatti, non sono sufficientemente capienti; non 
sussiste una corretta climatizzazione delle strutture; non sussiste un corretto comfort visivo 
ed infine la struttura non è dotata di strumentazioni tecnologiche di base quali prese, wifi, 
videoproiettori e schermi per poter fare lezione. Si riscontra quindi l’esigenza da parte dei 
docenti, non solo di dotare le aule didattiche ed i laboratori didattici di tutti i comfort 
necessari, appena citati, ma anche di rivedere la struttura dello spazio in funzione alle 
diverse tipologie di attività didattiche che devono essere svolte all’interno.  Facendo 
riferimento a quanto appena detto, emerge l’esigenza di prevedere un numero esiguo di 
aule il più flessibile possibile ipotizzando di avere postazioni mobili che permettano di 
andare oltre la classica lezione frontale e mettere in atto lezioni più partecipate e attive.  
L’esigenza di intersecare lezioni teoriche con lezioni pratiche porta i professori a mettere in 
evidenza la necessità di un accesso diretto delle aule con l’esterno per ragioni didattiche. 
Allo stesso modo, si riscontra l’esigenza di prevedere accanto a stalle e serre spazi, in cui 
la permanenza di studenti e docenti è veramente limitata, che permettono una 
continuità lavorativa o didattica dell’attività. 
Un ulteriore spazio individuato come necessario nella nuova struttura è lo spazio studio.  
Durante l’incontro emerge come la flessibilità all’interno degli spazi studio, sia un’esigenza 
fondamentale per far si che gli studenti possano svolgere all’interno di tale spazio diverse 
tipologie di attività (lavori singoli, lavori di gruppo). 
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È emerso più volte, inoltre, durante il focus group il tema dell’accesso alla struttura. Si 
riscontra infatti, una forte esigenza di utilizzare dispositivi elettronici per poter accedere 
alla struttura, avendo così un controllo maggiore sul flusso dei fruitori. L’accesso ristretto 
tramite badge risulta essenziale soprattutto nei laboratori di ricerca al cui interno è 
presente materiale sensibile. 
Nell’ottica di creare un forte legame architettonico tra la struttura e la Scuola di Agraria, è 
emersa l’esigenza di rendere la struttura il più coerente possibile con quanto viene 
insegnato agli studenti, inserendo all’interno anche del materiale di studio che apporta 
una caratterizzazione dello spazio; quindi ad esempio usare il legno, creare dei piccoli orti 
interni, utilizzare le piante come sistema di raffreddamento etc. 
Prevedendo la realizzazione della Scuola di Agraria nella piana di sesto e non essendoci lì 
una mensa, risulta necessario prevedere tale servizio. All’interno della struttura risulta 
comunque utile e necessario uno o più punti ristoro con la possibilità o di comprarsi da 
mangiare o di riscaldare le pietanze portate da casa con microonde. 
Nell’ottica di far convergere tutta la popolazione studentesca della Scuola di Agraria nel 
nuovo plesso, si è riscontrata l’esigenza di adibire nella struttura una segreteria degli 
studenti. Tale ipotesi tuttavia è da valutare accuratamente. Qualora non fosse possibile 
realizzare una segreteria studenti, risulta tuttavia necessario un servizio di tutoraggio e 
orientamento per gli studenti. Un ulteriore servizio, emerso durante l’incontro, è l’asilo nido 
richiesto più volte da una parte del personale dipartimentale.  
 
A seguito poi, di un incontro specifico con le referenti per la Biblioteca, avvenuto in data 
23/01/2019, sono emerse alcune esigenze ed ipotesi, ancora da valutare accuratamente, 
per la progettazione della Biblioteca di Agraria. 
Le mission della Biblioteca sono l’accoglienza, l’apprendimento e la condivisione di 
materiale di studio. Tenendo in considerazione quanto appena detto, si ipotizza un 
duplice accesso alla struttura bibliotecaria. In parte ci deve essere un accesso pubblico, 
fruibile a tutti, con l’idea di realizzare in tali spazi, attigui alla biblioteca in sé, mostre, 
proiezioni di video, presentazione di nuovi libri etc. In parte invece, un accesso controllato 
per solo studenti e ricercatori. Questi, grazie ad un badge, avrebbero la possibilità di 
accedere, in maniera controllata, sia al materiale di studio che alle postazioni. L’utilizzo 
del badge avrebbe un duplice scopo: 

-         mantenere un controllo e una sicurezza per la struttura ed il materiale esposto 
-         analizzare il flusso di persone all’interno dell’edificio, per fini statistici. 

Qualora persone esterne alla facoltà, non in possesso del badge, volessero accedere 
all’interno della biblioteca, verrà prevista una modalità per consentirlo. Le referenti della 
biblioteca hanno espresso l’esigenza di avere, in una zona limitrofa a quella espositiva del 
materiale di studio, un’aula didattica; utile per la formazione del personale, per gli 
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studenti stessi e con la possibilità di accedere alla banca dati. Un tema affrontato 
nell’incontro è stata la flessibilità dello spazio. Si è manifestata l’esigenza di poter 
configurare lo spazio in differenti modi in base a diversi scopi. In tal senso si dovrebbero 
prevedere delle facilities di arredo (es: scaffali mobili) che permettano di rimodulare 
l’ambiente in base alle esigenze. Si è inoltre riscontrata l’esigenza di realizzare delle zone 
di studio estremamente informali con sedute eterogenee (poltrone, divanetti, pouf). 
Essendo previsti nella struttura degli spazi studio nei quali gli studenti possono lavorare in 
gruppo, all’interno della biblioteca si prevede ci siano prevalentemente postazioni di 
studio singole che permettono di mantenere l’inquinamento acustico al minimo. 

 
 
Fase 2b - Analisi delle esigenze e dei fabbisogni 
 
In relazione alle esigenze espresse dalla Scuola di Agraria ad oggi, così come riportate 
nelle “Tabelle Rilevazione Esigenze” riportate al punto precedente. Viene eseguita una 
scansione degli ambienti richiesti e un predimensionamento degli spazi.  
Lo studio è inoltre messo a confronto con le dotazioni attuali della Scuola per le quali si 
prevede lo spostamento. 
Per le dotazioni della Scuola di Agraria attualmenti nel Polo Scientifico Tecnologico di 
Sesto non si prevede alcun tipo di attività. Le strutture e le funzioni ivi presenti sono 
pensate mantenute.  
 
Nelle considerazioni a seguire sono previste in spostamento le attività presenti nel 
Complesso delle Cascine, nella struttura posta in località Quaracchi, nella struttura in via 
Maragliano e nella struttura in via Donizetti. 
 
 
Ambito dimensionale funzionale 
 
Tabella Predimensionamento  
 
DAGRI stato attuale esigenze 
 n. mq n. mq 
Aula 26 2014,57 32 2430 
150 p/130mq   5 650 
100 p/100mq   5 500 
50 p/65mq   12 780 
25 p/50mq   10 500 
Aula magna 1 119,68 2 600 
Laboratorio didattico 3 239 8 1400 
spazio annesso/10mq   9 90 
Laboratorio 115 3536,77 113 3120 
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grande/60mq   26 1560 
medio/40mq   18 720 
piccolo/20mq   15 300 
spazio annesso/10mq   54 540 
Officina 10 1006,91 11 896 
Uffici  6016,32  3180 
Ufficio Professori   83 1245 
Ufficio Ricercatori   40 600 
Uffici Altri 238  89 1335 
Sala riunioni 9 394,63 5 160 
TOTALE AMBIENTI  13327,88  11876 
     
     
Serra 6 299,51 5 1900 
Stalla/Stabulario 20 430,64 29 2366 
TOTALE SPAZI ANNESSI  730,15  4266 
TOTALE GENERALE  14058,03  16142 
 
 
NOTE ALLA LETTURA DELLA TABELLA 
 

- Il dimensionamento dello stato attuale riguarda le dotazioni presenti nella struttura 
delle Cascine, nella struttura posta in località Quaracchi, nella struttura in via 
Maragliano e nella struttura in via Donizetti per le quali si ipotizza lo spostamento. 

- Ai fini di una migliore comparazione dello stato attuale e delle esigenze richieste 
sono stati presi in considerazione solo alcune tipologie di ambienti. 

- I dati riportati in tabella, tanto per le strutture esistenti quanto per le esigenze, 
riguardano specificatamente gli ambienti destinati a Aule, Laboratori, Officine, 
Uffici, Riunioni, Serre e Stalle/Stabulari 

- I dati riportati, tanto per le strutture esistenti quanto per le esigenze, riguardano 
esclusivamente gli ambienti sopra elencati; sono escluse le superfici destinate alla 
distribuzione, ai servizi e spazi tecnici. 
 

 
 
 
 
Fase 2c - Relazione di sintesi delle esigenze e dei fabbisogni da 
soddisfare 
 
Ambito Urbanistico 
Prima di procedere alla sintesi delle esigenze e dei fabbisogni utili al dimensionamento 
della nuova struttura in questa sezione si ritiene utile rilevare un aspetto di notevole 
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importanza che potrebbe avere particolari risvolti proprio nella definizione della nuova 
Scuola di Agraria. 
La vigente Variante 7 al Piano Particolareggiato del Nuovo Polo Scientifico e Tecnologico 
del Comune di Sesto Fiorentino prevede delle aree destinate alla localizzazione della 
Nuova Scuola. Il Piano, negli elaborati grafici e nelle NTA, Norme Tecniche di Attuazione, 
scende in dettaglio definendo gli edifici destinati ad Aule, Biblioteca etc.. definendo 
altresì l’impronta degli isolati, le altezze dei fabbricati, le sagome e le volumetrie da 
rispettare. Le aree individuate per la nuova Scuola di Agraria sono site sul margine sud-est 
del piano, in prossimità della struttura aeroportuale della città di Firenze. 
Proprio in tale ambito si rileva che è in atto la procedura di VIA-Valutazione Impatto 
Ambientale riferita al Masterplan Aeroportuale 2014-2029; le previsioni progettuali 
contemplano una sostanziale modifica della pista di atterraggio e gli esiti di tale 
previsione, se confermati, potrebbero modificare in modo significativo la fattibilità delle 
previsioni vigenti dello strumento attuativo.  
In via del tutto generale nelle previsioni di sviluppo della struttura aeroportuale si prevede 
una rotazione della pista di circa 90 gradi rispetto alla esistente e un suo 
dimensionamento per voli di maggiore raggio rispetto all’attuale. Tale condizione 
produrrebbe la necessità di un limite di salvaguardia di maggiore entità rispetto 
all’attuale. Entro questa nuova fascia di rispetto ricadrebbe parte del nuovo Polo 
Tecnologico sancendo di fatto l’impossibilità di edificare in questi luoghi edifici soggetti ad 
affollamento, come sarebbe appunto una struttura dedicata alla didattica. 
   
Di seguito si riportano alcuni schemi esplicativi inerenti le ricadute sul Piano 
Particolareggiato e sulle previsioni per la nuova Scuola di Agraria prodotte dalla possibile 
variazione della pista di atterraggio. 
 

 
Nell’immagine sopra in blu è indicata la previsione di trasformazione della nuova pista di 
atterraggio; in giallo l’eventuale nuova fascia di rispetto. 
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Nell’immagine sopra in rosso è indicato il perimetro del Polo Scientifico e Tecnologico del 
Comune di Sesto Fiorentino; in giallo l’eventuale nuova fascia di rispetto che taglia 
centralmente il Polo. 
 

  
Nell’immagine sopra in rosso è indicato il perimetro del Polo Scientifico e Tecnologico del 
Comune di Sesto Fiorentino. Ancora in rosso sono gli edifici previsti dal Piano 
Particolareggiato; gli isolati totalmente campiti manterrebbero le possibilità edificatorie e 
funzionali previste dal piano anche a seguito della rotazione e sviluppo della pista 
aeroportuale. 
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Nell’immagine sopra un estratto del Piano Particolareggiato, Variante 7, con le 
perimetrazioni dei Lotti di intervento. L’edificio di Ortoflorofrutticoltura e le relative serre 
sono posti in adiacenza ai lotti 9A e 9B, precedentemente destinati ad Agraria. 
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Tabella estratto del Piano Particolareggiato, Variante 7, con relative consistenze. Si rileva 
come nelle aree destinate ad Agraria, Sub. Lotto 11B (Agraria ed Ingegneria) e 12 
(Agraria), siano previste le consistenze rispettivamente di  46.207 mq e 40.000 mq. 
 
Per quanto riguarda la localizzazione del nuovo polo le possibilità consentite dal piano 
particolareggiato, in linea teorica, sono molteplici (lotto 11B e lotto 12, per complessivi 
86.207 mq di SUL edificabile); tuttavia l’eventualità che in futuro venga approvato il nuovo 
progetto della pista dell’aeroporto fa propendere per la collocazione dei volumi dedicati 
alla didattica ed alla ricerca nel lotto 11B, esterno all’eventuale fascia di rispetto 
aeroportuale, e per la collocazione di serre e stabulari, funzioni che escludono 
affollamento e permanenza continuativa di persone, nel lotto 12, ricadente in tale fascia 
di rispetto. Tale ipotesi localizzativa dei volumi del polo è in linea con le motivazioni che 
hanno portato al cambiamento di destinazione d’uso del lotto 11B a seguito della 
variante al piano particolareggiato. 
La possibile presenza di ingegneria nel lotto 11B, in prossimità dell’edificio dell’Incubatore, 
è comunque da ritenere differita nel tempo proprio in considerazione degli studi del 
presente LSA in merito alla rifunzionalizzazione del polo didattico di viale Morgagni e di 
Santa Marta. 
 
Ambito dimensionale e funzionale 
Al presente stato di avanzamento del progetto sono state formulate delle ipotesi di 
predimensionamento delle superfici costruite e degli spazi aperti necessari al nuovo Polo 
di Agraria. Tali ipotesi, come riportate nel paragrafo relativo alla fase 2a, sono ancora 
provvisorie in quanto è in corso un perfezionamento del quadro esigenziale generale 
dovuto a ottimizzazioni di spazi e dotazioni a seguito dell’accorpamento dei locali 
dedicati a didattica e ricerca. In particolare i laboratori di ricerca prevedono attualmente 
dotazioni ripetute nelle varie sedi, come rilevato nel paragrafo relativo alla fase 1a, che 
non saranno riproposte concentrando la ricerca nel nuovo polo.  
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Ulteriore elemento da valutare è la presenza di due aule nella sede di ortoflorofrutticoltura 
che potranno essere annoverate nel conteggio complessivo delle aule richieste per la 
didattica. 
 
In ogni caso emerge dal quadro esigenziale la necessità di individuare ampi spazi aperti 
con volumi di supporto (serre, stalle, stabulari) che consentano l’espletamento delle 
attività didattiche, di ricerca e le attività collaterali legate al mondo dell’imprenditoria e 
della scuola primaria e secondaria (visite guidate, formazione e sensibilizzazione, ecc.), 
come evidenziato nel paragrafo relativo alla fase 1c. Nel paragrafo 2a, il quadro 
esigenziale fornito dalla Scuola di Agraria evidenzia questa necessità con estrema 
importanza e le superfici richieste assumono anche particolare rilevanza. 
 
Un tema più volte sottolineato dai referenti durante i sopralluoghi riguarda la tutela del 
patrimonio floro-faunistico di Agraria che risulta già esposto a furti nelle attuali sedi. 
Questa problematica farebbe propendere per una localizzazione concentrata e 
facilmente perimetrabile degli spazi aperti e dei relativi volumi di supporto. Ulteriore 
valutazione in merito riguarda la necessità di facilitare l’accesso ad alcune strutture di 
supporto, in particolare le serre, dai locali dedicati alla ricerca, mentre i ricoveri degli 
animali saranno dislocati in posizioni più distanti per minimizzare le incompatibilità con i 
plessi universitari. 
 
Si evidenzia la problematica relativa alla somministrazione di pasti per il nuovo bacino di 
utenza determinato dalla creazione del polo di Agraria. Si ritiene opportuno effettuare un 
confronto con il DSU per verificare la capacità, in termini di pasti serviti, dell’attuale mensa 
del Polo Scientifico, al fine di valutare l’opportunità di realizzare una nuova mensa o di 
potenziare l’attuale servizio. Parallelamente esiste la necessità, evidenziata durante i 
sopralluoghi e confronti con i Prof. di Agraria, di creare un servizio di caffetteria all’interno 
del Polo completamente accessibile ed uno o più locali per la preparazione e/o 
riscaldamento del cibo ad accesso limitato. 
 
In ultimo un aspetto è costituito dal materiale didattico e di ricerca ad oggi presente nella 
scuola. Si rileva la presenza di numerosi campioni conservati in diversi luoghi delle strutture 
esistenti, campioni che hanno anche un valore storico e che spesso raccolti in elementi di 
arredo anche di particolare interesse. La Scuola di Agraria ha espresso la volontà di 
conservare questo patrimonio storico/didattico e di riposizionarlo nella nuova struttura. 
Questa volontà si potrà espletare attraverso un’operazione di censimento degli elementi 
(sia arredi che campioni) avendo cura di annotare consistenza, dimensioni e materiali; si 
rileva che le per le normative in termini di sicurezza anche gli elementi mobili (come gli 
arredi) rientrano nelle valutazioni. 
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3 - Documenti di riferimento allegati 
 
 


